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Roma, rissa e schiaffi in aula
gomitata in testa al sindaco
`Drammatica seduta sul bilancio in consiglio comunale

Le strategie

Il nuovo corso
del centrodestra
e la decadenza
del Cavaliere

RitaSala

S
e un bookmaker dovesse
esprimersi sull’eventuali-
tà che lo sciopero procla-
mato dai sindacati faccia

saltare la “prima” di Ernani al
Teatro dell’Opera di Roma, da-
rebbeunaquotazionedi 10a 1.

Continuaapag. 21
Picchia pag. 20

`Il Quirinale replica a Berlusconi: mancano le condizioni, giudizi gravi, non esca dalla legalità
`Decadenza, Alfano: il 27 non andremo in piazza. Il Pd avverte il governo: «Usi le nostre idee»

Nucleare, i Grandi della terra
trovano l’accordo con l’Iran

Democrat
I big al tramonto,
ventennio finito
anche a sinistra

Il retroscena
«Ma alla fine
avrò la revisione
del processo»

ROMA Rissa in aula, volano gli
schiaffi e una gomitata rag-
giunge alla testa il sindaco di
Roma Ignazio Marino. Viene
subito sospesa la seduta stra-
ordinaria del consiglio comu-
nale per approvare il bilancio
di previsione 2013. Un consi-
gliere comunale di Fratelli
d’Italia, Dario Rossin, si è lan-
ciato contro il presidente del
Consiglio, Mirko Coratti, per
strappargli il microfono, col-
pendo però con una gomitata
Marino. Solidarietà di Ale-
manno al sindaco. Rossin:
«Non è stato un colpo volon-
tario, non me ne sono accor-
to».

Evangelistia pag. 14

MarioAjello

B
eppe Fioroni dov’è? E
Massimo e Walter, gli
eterni duellanti del
mondodi prima? E inve-

ceBersani?
Continuaapag. 9

AlbertoGentili

«P
residente, non servi-
rà a nulla. Non si fac-
cia illusioni,quelli vo-
glionolasuatestaese

neinfischianodellaverità...».
Continuaapag. 3

Stasera la Roma
Lazio, con la Samp

pari in extremis
Pallotta-Unicredit
lite per i cinesi
Servizi nello Sport

Il libro
Da Pericle
a Mussolini,
Mieli fa “I conti
con la Storia”
Pombeni a pag. 17

Buongiorno, Vergine! Chi
vincerà una importante gara
professionale e di affari, da cui
dipendono imovimenti futuri,
per arrivare al successo che le
stelle annunciano primadella
fine dell’anno?Voi. Luna di
novembrediventa ultimo
quarto nel vostro segno, fase
che solitamente non risveglia
pensieri ottimisti, certamente
non è romantica per l’amore,
ma le decisioni prese - anche in
famiglia - sonoquelle giuste.
Per ungiornoo tre, divertitevi
con il vostro hobby preferito:
guadagnare soldi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

VERGINE, FACILE
AVERE SUCCESSO

Contro il commissariamento
Caos all’Opera, minaccia di sciopero
a rischio la ”prima” diretta da Muti

Napolitano boccia la grazia

AntonelloDose
eMarcoPresta

L
arga la foglia, stretta la via,
se non pulisco è perché ho la
lombalgia: nel Comune di Ba-
ri, il dieci per cento delle

multe elevate per infrazione am-
bientale negli ultimi tre anni è
stato contestato dai cittadini con
motivazioni che confermano
quanto la creatività sia ancora
una grande risorsa nazionale.
La più diffusa in sede di ricorso è
il mal di schiena, un classico co-
me Volare del grande Domenico
Modugno.

Continuaapag. 23

È lunedì, coraggio
Quando la colpa
è sempre degli altri

L’ira di Israele. Obama: il mondo è più sicuro

Ennio Di Nolfo

Il lutto
È morto Amadei
il bomber
del primo titolo
giallorosso
Mei nello Sport

I
n Italia la politica è ovunque
e occupa, per quanto scredi-
tata, ogni spazio della no-
stra vita collettiva, a smenti-

ta di coloro che parlano di una
separazione o distanza tra il
Palazzo e la Piazza, che sono
alla fine divenuti un’unica co-
sa. L’informazione politica, a
sua volta, si diffonde ormai at-
traverso ogni possibile canale,
mentre prima aveva i suoi luo-
ghi ufficiali e deputati. È così
toccato all’intrattenitore Mas-
simo Giletti – nella sua arena
domenicale su Rai 1, in una
collocazione televisiva che un
tempo era consacrata esclusi-
vamente al relax e al diverti-
mento – ospitare le esternazio-
ni politiche di Angelino Alfa-
no alla vigilia di una scadenza
parlamentare che potrebbe
cambiare la storia del centro-
destra italiano.

Alfano ha parlato delle ra-
gioni che lo hanno portato a
non aderire alla rinascente
Forza Italia, a dare vita ad un
nuovo raggruppamento e a
scegliere di sostenere l’esecuti-
vo in carica. Ha dato per scon-
tato il passaggio all’opposizio-
ne del nuovo (vecchio) partito
berlusconiano, a dimostrazio-
ne di quanto la frattura con il
Cavaliere sia stata reale e pro-
fonda. E ha inoltre invitato
Letta e Renzi ad un patto di go-
verno che dovrebbe portare,
entro la fine del 2014, alla rea-
lizzazione di alcune impor-
tanti riforme (dalla nuova leg-
ge elettorale all’abolizione
dell’attuale bicameralismo
perfetto, dal taglio strutturale
della spesa pubblica impro-
duttiva al conseguente abbas-
samento delle tasse sul lavo-
ro).

Continuaapag. 23

Alessandro Campi ROMA Altolà del Quirinale a
Berlusconi: «Per la grazia
non ci sono le condizioni».
Vengono poi sottolineati i
giudizi gravi del Cavaliere:
«Non esca dalla legalità». E
mentre l’ex premier annun-
cia carte dagli Stati Uniti «che
provano la mia innocenza»,
l’ex delfino Alfano sulla deca-
denza al Senato fa sapere che
«il 27 non andremo in piazza
con Forza Italia». Il Pd avver-
te il governo: «Usi le nostre
idee».

Cacace, Fusi,Marincola
eStanganelli

da pag. 2 a pag. 6

D
opo anni di notizie allarman-
ti sul Medio Oriente, ecco in-
fine un accordo che crea le
condizioni per la cessazione

di un conflitto pluriennale. L’in-
tesa raggiunta la notte scorsa a
Ginevra tra l’Iran e i cinque paesi

membri permanenti del Consi-
glio di Sicurezza più la Germania
può essere accolta con animo an-
che assai diverso ma appare co-
me il primo passo verso una pos-
sibile pacificazione duratura.

Continuaapag. 23
Guaita eSalerno

alle pag. 12 e 13
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IL CASO
ROMA Non poteva tacere e non ha
taciuto. Di fronte ad un Berlusco-
ni che lo strattonava e quasi pre-
tendeva pubblicamente la grazia
senza chiederla, Giorgio Napolita-
no non poteva fare finta di nulla. E
così dopo ventiquattro ore di ri-
flessione ha dato il via libera ad
una nota dell’ufficio stampa del
Colle che risponde in modo peren-
torio alle affermazioni del Cavalie-
re, chiudendo una volta per tutte
il capitolo di una eventuale grazia
dopo la condanna definitiva per la
frode fiscale dei diritti Tv Media-
set.

Un altolà duro e irritato. «Non
solo non si sono create via via le
condizioni per un eventuale inter-
vento del capo dello Stato sulla ba-
se della Costituzione, delle leggi e
dei precedenti», spiega la nota e
soggiunge con esplicito riferimen-
to alle accuse lanciate sabato scor-
so da Berlusconi durante la con-
vention dei giovani di Forza Italia:
«Ma si sono ora manifestati giudi-
zi e proposti di estrema gravità,
privi di ogni misura nei contenuti
e nei toni».

PAROLE COME PIETRE
Quindi la nota ricorda che «su tut-
ti i problemi relativi alla sentenza
definitiva di condanna pronuncia-
ta dalla Corte di Cassazione nei
confronti del sen. Berlusconi, il
capo dello Stato si è sempre
espresso e comportato in coeren-
za con la sua ampia dichiarazione
pubblica del 13 agosto scorso». In-
vece il Cavaliere ha scelto la via
della sfida. E Napolitano glielo
contesta esplicitamente: «Nulla è
risultato più lontano del discorso

tenuto sabato dal sen. Berlusconi
dalle indicazioni e dagli intenti
che nella dichiarazione del 13 ago-
sto erano stati formulati». La nota
del Colle si conclude con un appel-
lo alla legalità che suona come un
monito. Napolitano lancia «un pa-
cato appello a non dar luogo a
comportamenti di protesta che
fuoriescano dai limiti del rispetto
delle istituzioni e di una normale,
doverosa, legalità». Parole pesan-
ti come pietre quelle del Quirinale
che segnano probabilmente un
punto di non ritorno nei rapporti
(già gelidi) con Berlusconi. D’altra

parte, finché le pressioni sul Colle
per la concessione di una grazia
«motu proprio» (esclusa da Napo-
litano nella famosa dichiarazione
del 13 agosto scorso) avvenivano
in modo obliquo, il Quirinale po-
teva evitare una replica diretta,
ma quando il Cavaliere in persona
è sceso in campo con i toni ultima-
tivi di sabato in cui rinnovava gli
attacchi veementi contro i magi-
strati e definiva la sua decadenza
da senatore come un «golpe», co-
me poteva tacere il principale ber-
saglio del Colle?

E’ evidente che i «giudizi fuori
misura, di estrema gravità» ri-
chiamati nella nota quirinalizia
sono proprio quelli relativi alla
denuncia di un golpe mentre «i
propositi» riguardano le prean-
nunciate azioni di protesta di
piazza, legittime purché restino
nella legalità. Quanto al capitolo
grazia, esso era chiuso da tempo.
Il presupposto per una disponibi-
lità del Colle stava nella condotta
di Berlusconi che se ci avesse dav-
vero puntato avrebbe dovuto ave-
re un comportamento opposto.
Ma l’impressione è che lo scontro
sia politico. Berlusconi voleva sfi-
dare Napolitano nell’ambito di
quella strategia di rottura che
sembra prevalere in Forza Italia.
Ma se tale strategia prevedeva un
atteggiamento timido da parte del
Colle, alcuni calcoli devono esse-
re subito rivisti. Per ora però da
Forza Italia si insiste. Ieri Sandro
Bondi, Renato Brunetta e Mauri-
zio Gasparri, sia pure con toni di-
versi, hanno ribadito il loro sbi-
gottimento sottolineando che a lo-
ro giudizio Napolitano si assume
gravi responsabilità.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

RENZI COMPRENDA
CHE QUESTO NON È
IL GOVERNO DEL PD
MA UN ESECUTIVO
ECCEZIONALE: ASCOLTI
LE NOSTRE PROPOSTE

Il ministro Maurizio Lupi

Lupi: Silvio ha sbagliato, colpa dei falchi
ma se ci sono novità il Senato non voti

SENTENZA MEDIASET
INGIUSTA, LA PROTESTA
DEVE PERÒ RESTARE
NEL SOLCO
DELLA MODERAZIONE
QUINDI NIENTE CORTEO

Scrutinio palese in aula
l’incognita della manovra

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Maurizio Lupi,
Napolitano ha bacchettato
aspramente Berlusconi. D’ac-
cordo?
«I toni usati sabato dal presidente
Berlusconi, quel parlare di colpo
di Stato in caso di decadenza, cer-
tamente non appartengono alla
nostra storia e neppure alla storia
dello stesso Berlusconi. Anche
noi crediamo che la sentenza del-
la Cassazione sia ingiusta e che
sia assurdo applicare retroattiva-
mente la legge Severino, ma la
protesta che è legittima deve re-
stare nel solco della moderazio-
ne. Detto questo, fino all’ultimo
chiederemo al Pd di non votare la
decadenza: sarebbe la peggiore
conclusione della guerra dei
vent’anni contro un uomo giudi-
cato a torto e con ferocia il male
assoluto».
Il Quirinale ha anche detto che
non ci sono le condizioni per
concedere la grazia...
«Questa è la valutazione del capo
dello Stato e ovviamente la rispet-

tiamo. Ma per la storia del presi-
dente Berlusconi e per il contribu-
to che ha dato al Paese, la grazia
sarebbe potuta essere un ricono-
scimento e un passaggio di pacifi-
cazione. Certo è che se mentre si
chiede la grazia, i nostri colleghi
di Forza Italia usano i toni che
hanno usato, tutto diventa più dif-
ficile. E così è stato».
Alfano ha detto che mercoledì
nonsarà inpiazza. Lei?
«Tutto il Nuovo centrodestra non
sarà in piazza. Quel giorno sare-
mo in Senato a dire con forza che
la legge Severino non può essere
retroattiva e dunque non può es-
sere votata la decadenza, ed espri-
meremo convintamente la nostra
solidarietà al presidente Berlu-
sconi. Ciò detto, il nostro modo di
fare politica non è estremista, è ri-
volto a dare risposte al Paese, a
farlo uscire dalla crisi, a lavorare
per la riforma della giustizia e
contro l’uso della carcerazione
preventiva. Dimostreremo che si
può fare la battaglia contro la de-
cadenza di Berlusconi senza met-
tere a rischio il destino dell’Ita-
lia».

Berlusconi è convinto che nuo-
ve carte in arrivo dagli Stati
Uniti dimostreranno la sua
estraneità dalla frode fiscale
per laquale è statocondannato.
Se così fosse, cosa fareste?
«Sono assolutamente convinto
che la sentenza di condanna defi-
nitiva della Cassazione sia ingiu-
sta e che sia stato condannato un
innocente. Perciò se, come mi au-
guro, arriveranno carte in grado
di riaprire il processo, sarà dove-
roso rinviare il voto sulla deca-
denza. Sono convinto che il presi-
dente Grasso sarà il primo, nel ca-
so di elementi nuovi, a chiedere la
sospensione della procedura.
Tanto più che fior di costituziona-
listi hanno detto che la legge Seve-
rino non può essere applicata».
Il Cavaliere teme di essere arre-
stato una volta perso lo scudo
parlamentare. Condivide que-
sto timore?
«Non credo che possa avvenire,
sarebbe inaccettabile per il no-
stro Paese e confermerebbe che
esiste davvero una persecuzione
giudiziaria contro il presidente
Berlusconi. Inoltre la carcerazio-

ne preventiva deve diventare uno
strumento assolutamente ecce-
zionale: casi come quello di Sca-
glia, finito in carcere e poi dopo
un anno giudicato innocente,
non devono più accadere».
FI sta per passare all’opposizio-
ne bocciando la legge di stabili-
tà. Ci saranno conseguenze per
il governo?Probleminelle Com-
missioniparlamentari?

«Grazie alla nostra scelta di re-
sponsabilità, il governo non subi-
rà conseguenze. In appena una
settimana - senza una sede e sen-
za neppure un telefono - abbiamo
ricevuto centinaia di adesioni a li-
vello locale, sindaci, presidenti di
Provincia, consiglieri regionali,
soprattutto abbiamo registrato il
forte entusiasmo e la rinnovata
passione di decine di migliaia di
elettori che in febbraio non ci
hanno votato. Questo ci incorag-
gia».
Ma a lei la legge di stabilità pia-
ce?Non c’è ancoraneppure l’ac-
cordosullanuova Imu...
«E’ una buona legge che nel per-
corso parlamentare verrà miglio-
rata. Anche la tassa sui servizi di-
mostrerà che al fisco non si paga
un’euro in più per la casa».
Renzi ha detto che dal 9 dicem-
bre l’agenda del governo verrà
dettata dal Pd. Per voi che avete
bisogno di tempo per organiz-
zarvi e non potete aprire la cri-
si, si annunciano tempi più du-
ri?
«Renzi ascolti la proposta di Alfa-
no sui cinque punti programmati-
ci e acquisisca quanto prima, per
il bene di tutti e anche il suo, la
consapevolezza che questo non è
il governo del Pd. Ma un esecuti-
vo eccezionale in un momento ec-
cezionale per spingere il Paese
fuori dalla crisi».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe principali
Diritti tv Mediaset
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11 OTTOBRE 2013
Il Cavaliere, tramite la sua difesa, presenta all’ufficio della 
Procura milanese la richiesta di affidamento in prova 
ai servizi sociali

4 OTTOBRE 2013
Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl, Lega e Gal) la giunta 
per le elezioni del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida dell’elezione 
del senatore Berlusconi

1 AGOSTO 2013
La Cassazione conferma 4 anni di carcere, di cui 3 coperti
da indulto, a Silvio Berlusconi. Annulla con rinvio, 
in appello, i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

15 OTTOBRE 2013
Diventa esecutiva la sentenza di condanna della Corte 
di Cassazione

19 OTTOBRE 2013
I giudici della III corte d’Appello di Milano rideterminano 
la pena accessoria in 2 anni di interdizione dai pubblici
uffici

30 OTTOBRE 2013
La Giunta per il regolamento del Senato decide che il voto
in Aula sulla decadenza di Berlusconi sarà palese

DOPODOMANI, MERCOLEDÌ 27
 Voto in Senato sulla decadenza del Cavaliere

PRIMAVERA - ESTATE 2014
Dovrebbe tenersi l’udienza davanti al Tribunale 
di Sorveglianza per decidere sulla richiesta di Berlusconi 
di affidamento in prova ai servizi sociali 

L’altolà del Colle
a Berlusconi
«No alla grazia
toni fuori misura»
`Decadenza, il Quirinale: non ci sono le condizioni per un intervento
la piazza del 27 resti nella legalità. L’ira di Forza Italia: uomo di parte

Il Quirinale

«PACATO INVITO
A NON DAR LUOGO
A COMPORTAMENTI
CHE FUORIESCANO
DAI LIMITI DEL RISPETTO
DELLE ISTITUZIONI» Sivoteràmercoledì 27

novembre, comehastabilito la
Conferenzadei capigruppo.È
sarà laprimavoltache il
Senatosi troveràadapplicare
la leggeSeverinopervalutare
l’ineggibilitàdiun
parlamentare.Lagiuntaper le
Elezionieper le Immunitàdel
Senatosi èpronunciataa
favoredelladecadenzadi
Berlusconi.E lagiuntaper il
Regolamentohastabilitoche
nonsi trattadiunvoto sulla
personabensì sulPlenumdel
Senatoechedunquesidovrà
votare inmodopalese.
Decisionecontrastata finoalla
fineechehaprevalsoperun
solovoto. Incasodi voto
favorevolealladecadenza il
Cavalierenonsaràcandidabile
per iprossimi seianni.

La scheda
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Da Daniela Santanché a Raffaele
Fitto, da Denis Verdini a Maurizio
Gasparri, non c’è un fedelissimo
che non tenti di evitare a Silvio
Berlusconi «un’altra delusione.
La più dolorosa». Ma il Cavaliere,
disperato e spaventato dal ri-
schio-arresto una volta che mer-
coledì perderà lo scudo del Parla-
mento, punta tutto «sulle carte
americane».

Quelle in cui, «grazie a testimo-
nianze decisive», «il fisco degli
Stati Uniti ha acclarato la configu-
razione veritiera delle società
off-shore»: «Io non sono il socio
occulto, come ha sentenziato in
agosto la Cassazione del finanzie-
re Frank Agrama», si scalda l’ex
premier, «le carte americane pro-
vano in modo incontrovertibile la
mia totale estraneità e assoluta in-
nocenza».

IL GIORNO DELLA VERITÀ
Forte di questo «asso nella mani-
ca» e «mortalmente deluso da Na-
politano che continua del suo di-
segno di estromettermi dalla vita
democratica» negandomi la gra-
zia, Berlusconi è convinto di poter
ottenere il rinvio del voto sulla de-
cadenza fissato per mercoledì. E
di far scattare la revisione del pro-
cesso per frode fiscale presso la
Corte d’appello di Brescia. Lo dirà
in chiaro oggi in una conferenza
stampa. Per ora nessuno ha visto

le carte. Lo stesso Berlusconi
avrebbe avuto solo «qualche im-
portante anticipazione», ma tale
da convincerlo che con «quei do-
cumenti tutto cambierà». Il dos-
sier dovrebbe arrivare a palazzo
Grazioli questa mattina, per esse-
re analizzato dagli avvocati Piero
Longo e Niccolò Ghedini. Poi, se
la verifica dei legali dimostrerà
che le promesse saranno state
mantenute, scatterà l’offensiva
mediatica dell’ex premier. Con la
conferenza stampa. Con i giornali
e le tv di famiglia già allertati e già
pronti a lanciarsi «nell’operazio-
ne verità» (ieri ha cominciato il
tg5). Obiettivo primario: strappa-
re il rinvio della decadenza. Obiet-
tivo secondario: ottenere «alme-
no un’assoluzione mediatica», ta-
le da dimostrare «la determina-
zione della sinistra di compiere
un omicidio politico di un inno-
cente». «Ma sarà dura anche per
Renzi, anche per Napolitano, con-
fermare la mia espulsione dal Par-
lamento se nel frattempo sarà sta-
ta presentata una richiesta circo-
stanziata di revisione del proces-
so», argomenta con un eccesso di
ottimismo il Cavaliere che non ha

ancora deciso se intervenire nel-
l’aula del Senato mercoledì.

ARMA SPUNTATA
Nel preparare la controffensiva,
Berlusconi spesso chiama in cau-
sa Angelino Alfano. E più lievita
la speranza di «cambiare il qua-
dro» grazie alle carte americane,
più cresce la rabbia verso l’ex del-
fino: «Se non avesse tradito, se
non avesse preferito la poltrona a
me», ha confidato l’ex premier a
più di un falco, «ora saremmo riu-
sciti a bloccare il voto sulla deca-
denza. Invece Angelino ha garan-
tito il sostegno a Letta e mi ha fat-
to perdere l’unica vera arma di
pressione»: la crisi di governo.

Pausa. Nuovo sussulto d’ottimi-
smo: «Ma le carte saranno così
chiare che perfino ai comunisti e
a Napolitano sarà impossibile
non ascoltarmi».

I suoi, si diceva, cercano dispe-
ratamente di frenare le aspettati-
ve del Cavaliere. «E’ inutile che si
faccia illusioni. L’8 dicembre c’è il
congresso del Pd e quel giorno vo-
gliono servire sul piatto la sua te-
sta», gli ha confidato Fitto. «Tanto
più che il sostegno di Alfano è fa-
sullo, ha visto che ha annunciato
che non verrà alla manifestazione
di mercoledì?», ha rincarato la do-
se Verdini.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sono mortalmente deluso da Napolitano
È un disegno per farmi fuori. Alfano traditore»

Niccolò Ghedini e Piero Longo, avvocati del Cavaliere

IL DOSSIER ANALIZZATO
DA GHEDINI, A BRESCIA
LA RICHIESTA DI RIAPRIRE
IL PROCEDIMENTO
PARTE IN GRANDE STILE
L’OFFENSIVA IN TV

I legali

`L’ex premier attende oggi le carte dagli Usa
«Lotterò, so che provano la mia innocenza»

Verso il ricorso anche sull’interdizione

Il Cavaliere non cede e rilancia:
avrò la revisione del processo

Frode fiscaleda7,3milionidi
euro.PerquestoreatoSilvio
Berlusconi lo scorsoagostoè
statocondannato
definitivamenteaquattroanni
di carcere, tredeiquali coperti
da indulto. Inoltregli sonostati
inflittidueannidi interdizione
daipubbliciuffici. Poichè la
penadascontareèdiunsolo
annoedèultrasettantenne,
l’expremiernonfinirà in
carcere.Per lui ci saranno,
probabilmente,pocopiùdi

diecimesidiaffidamentoai
servizi sociali.Maneiprossimi
mesi il casoMediaset calcherà
ancora leaulegiudiziariedove
sidiscuteràdinuovodi
interdizionequandogli
avvocatidiBerlusconi
presenterannoricorso. Inoltre
laproceduradiaffidamentoai
servizi sociali ègià stata
avviatapresso ilTribunaledi
SorveglianzadiMilanodove
dovrebbeconcludersi la
prossimaprimavera.
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Il libro di
Urso e Mazza

L’INTERVENTO
ROMA Tra Berlusconi e Alfano, tra
il mentore e il suo delfino, lo strap-
po si consumerà in piazza: il Nuo-
vo centrodestra (Ncd) infatti non
ci sarà. Alla manifestazione di
mercoledì sotto palazzo Grazioli
lascerà un vuoto. E basterà per ri-
dare fuoco alle ceneri e riaccende-
re lo scontro. Gli alfaniani anche
ieri lo hanno garantito. Si batte-
ranno in Aula contro la decaden-
za; urleranno ai quattro venti la lo-
ro disapprovazione per «l’ingiusti-
zia che sta per consumarsi»; diran-
no che Berlusconi «avrebbe meri-
tato la grazia», che «uno con la sua
carriera e la sua biografia merite-
rebbe di non essere sottoposto ai
servizi sociali». Ma non aderiran-
no al corteo che sfilerà in via del
Plebiscito all’incirca alla stessa
ora in cui il voto di palazzo Mada-
ma depennerà il Cavaliere dalla li-
sta dei senatori della Repubblica.

Quel «noi non veniamo» suona
ora come un tradimento aggiunti-
vo. Un affronto. E basta a scavare
una voragine al centro di quello
che prima era il Pdl, un unico par-
tito e ora è un campo di battaglia
in disarmo. D’ora in poi ognuno
andrà per la sua strada. Berlusco-
ni all’opposizione, inseguito dai
suoi otto procedimenti giudiziari
ancora aperti. Il vice premier al go-
verno perché «non si può sfascia-
re tutto e lasciare il Paese al buio».

Il primo effetto della rottura è
«l’isolamento» di Forza Italia in
preda, sostiene Alfano, «agli estre-
mismi» . Una strategia che presen-
ta molti rischi. E non è l’unica
mossa di Alfano. Da una parte il
ministro dell’Interno si mette a di-
stanza di sicurezza dal Cavaliere,
«con il quale il rapporto personale
e politico prosegue»; dall’altra pro-
pone una patto in 5 punti «al Par-
lamento, al governo e anche a Mat-
teo Renzi: facciamo la riforma
elettorale, cancelliamo il Porcel-
lum, restituiamo il diritto di scelta
ai cittadini, tagliamo la spesa pub-
blica e le tasse, interveniamo sui
salari e e poi a fine 2014 faremo il
punto».

NO EGOISMI
Non è il divorzio con Veronica La-
rio. Ma il prezzo della separazione
dalle colombe costerà comunque
molto caro a Silvio Berlusconi
(che ieri è tornato in tivvù per una
nuova campagna mediatica). Alfa-
no ieri lo ha letteralmente gelato:
«Non parteciperemo alla manife-
stazione, guardiamo al futuro e
non siamo coinvolti». Più netta-
mente ancora: «Noi abbiamo fatto
una scelta diversa, teniamo un at-
teggiamento lineare e coerente,
pensiamo che non si possa sfascia-
re tutto senza una prospettiva, gli
interessi del Paese vengono primi

dell’egoismo di partito». Dichiara-
zioni rilasciate a L’Arena di Giletti
su Rai1. Battute a parte c’è un fatto
già molto concreto: Forza Italia vo-
terà contro la Legge di Stabilità. La
Prestigiacomo ha già stroncato la
legge. Ha detto: «Così com’è è irri-
cevibile, non prevede soluzioni
eque e credibili. Sono tutti scon-
tenti: categorie sociali, e associa-
zioni, piccole e medie imprese».

AMICO ANGELINO VIENI
C’è poi la lettera aperta di Renato
Brunetta: «Forza amico Alfano,
vieni mercoledì - scrive il presi-
dente dei deputati di Forza Italia -
il tuo affetto a Berlusconi al di là
delle dichiarazioni senz'altro sin-
cere ma retoriche diventerà atto
politico partecipando alla manife-

stazione di solidarietà e di prote-
sta». E ancora: «E siccome sei con-
vinto come noi della
inapplicabilità retroattiva della
legge Severino, chiedi sin da do-
mani (oggi per chi legge , ndr) in
Consiglio dei ministri un decreto
legislativo di interpretazione au-
tentica della norma, la delega è
aperta sino a fine mese».

ZERO ALLEANZE
Da Palermo l’ex capogruppo Schi-
fani giura eterna fedeltà: «Il presi-
dente Berlusconi sta vivendo un
momento terribile per la vicenda
che lo tocca. Gli siamo vicini e lo
dimostreremo mercoledì quando
faremo la nostra battaglia in aula
come se non ci fossimo divisi». Pa-
role che non raccolgono però l’ef-
fetto voluto. E sì. C’è poco da fare.
Il Cavaliere in questi giorni «terri-
bili» ascolta solo il suo cerchio ma-
gico. Fedelissimi come Bondi che
gli consiglia «di non allearsi in fu-
turo né con il nuovo centrodestra,
né con la Lega e neppure con altre
sigle minoritarie». Berlusconi di
nuovo contro tutti.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urso, Mazza e la destra: torna protagonista solo se supera il Cav

`Poi propone al premier e a Renzi un accordo di governo
Cinque punti per il 2014, a partire dalla riforma elettorale

IL LIBRO
ROMA La Destra sparita può ripro-
varci ancora. Ad una condizione:
«Può tornare protagonista solo in
una fase che superi il berlusconi-
smo, nel bene e nel male». Dopo
”Vent’anni e una notte; 1993-2013,
la parabola della Destra italiana
raccontata dai suoi protagonisti”
- questo il titolo del libro - Adolfo
Urso e Mauro Mazza, in un coro a
due che ritma i passaggi più signi-
ficativi della Secondo Repubbli-
ca, fanno il bilancio di una espe-
rienza politica ed umana che a
tratti è stata esaltante e che ades-
so deve ritrovare identità, senso
di marcia e una leadership credi-
bile. Il duetto è una sorta di inter-
vista vis à vis dove Mazza - giorna-
lista dal 1979, prima al Secolo

d’Italia e poi alla Rai dove è stato
direttore del Tg2 e di Raiuno, da
giugno alla guida di Rai Sport -
punteggia soprattutto la cronaca
mentre Urso - anche lui giornali-
sta del Secolo; ex portavoce di An,
parlamentare per cinque legisla-
ture ed ex viceministro del Com-
mercio estero - ripercorre i pas-
saggi politici, retroscena compre-
si, di una avventura che ha porta-
to An al 15 e passa per cento, al go-
verno e poi allo scontro suicida di
Fini contro Berlusconi.

Ovviamente proprio alle scelte
dell’ex presidente della Camera,
fino al famoso «Che fai, mi cac-
ci?» è dedicata ampia parte del li-
bro. Il giudizio di Urso e Mazza è
assai poco lusinghiero verso Fini:
secondo gli autori avrebbe dovu-
to battersi per diventare segreta-
rio del Pdl e invece si è asserra-

gliato a Montecitorio preparando
lo strappo con il Cavaliere. Un er-
rore disastroso, nel quale hanno
giocato componenti non solo po-
litiche ma anche personali e spin-
te «di altra natura» (il riferimento
alla vicenda della casa di Monte-
carlo e alla disinvoltura di Gian-
carlo Tulliani, fratello della com-
pagna di Fini è palese) che «han-
no fatto deragliare il treno della
Destra e della storia».

E proprio qui sta il nodo politi-
co che Urso affronta. La disastro-
sa prova di Futuro e Libertà, con-
dotta al naufragio anche dall’e-
stremismo di Italo Bocchino, non
chiude la porta alla possibilità,
meglio necessità, che la Destra
italiana ritrovi un ruolo. Una De-
stra, spiega infatti Urso, «non
contro Berlusconi ma nemmeno
una Destra dentro il berlusconi-

smo avrebbe alcuna possibilità di
esprimersi». Dunque serve «una
Destra oltre Berlusconi. C’è una
Destra stretta attorno a Berlusco-
ni - insiste Urso - forte ma minori-
taria. E c’è una Destra al di fuori
del Pdl, che non vota o disperde il
proprio voto».

Naturalmente affinché questa
prospettiva si concretizzi, sono
necessarie alcune condizioni. Pri-
ma fra tutte un adeguato mecca-

nismo elettorale: «La storia ci in-
segna - dice Urso - che solo nei si-
stemi maggioritari la Destra può
emergere e imporsi. Si tratta
quindi di completare il percorso
verso il presidenzialismo perché
serve un Sindaco d’Italia e ancor
di più un Sindaco d’Europa». Per-
ché chi è autenticamente di De-
stra non può non reclamare «più
Europa».

La sintesi finale è un appello al-
l’ottimismo della volontà. «L’Ita-
lia è angosciata perché non vede
una prospettiva. Non la può vede-
re in Berlusconi. Ma non la vede
più nemmeno nel Pd e tantome-
no in Grillo, anche quando vota
per il Pd o per Grillo. Tocca alla
Destra riprovarci. Vent’anni do-
po. E oltre».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepremier Angelino Alfano

`Il vicepremier rispedisce al mittente l’invito di Forza Italia
a manifestare per Berlusconi mercoledì: io non sfascio il Paese

E gli ex amici litigano
anche sulle veline

Il patto di Alfano
DESTINATARI
Enrico Letta
presidente
del Consiglio

Matteo Renzi,
candidato
segretario Pd

 ANSA

Riforma 
legge 
elettorale

Eliminazione
bicameralismo
perfetto

Interventi
su retribuzione
di produttività

Abbattimento
debito
pubblico

Taglio di 10 miliardi
di spesa improduttiva 
da destinare al taglio  
delle tasse sul lavoro

INTERVALLO
TEMPORALE
L'anno 2014

Alfano, niente piazza e patto con Letta

DECADENZA, SCHIFANI:
RESTIAMO FEDELI
AL CAVALIERE
MA I FALCHI ATTACCANO
«D’ORA IN POI DA SOLI
MAI ALLEATI CON VOI»

L’EX AN
E IL DIRGENTE
DELLA RAI
RACCONTANO
L’ULTIMO
VENTENNIO

«Levelinesonorimaste tutte
conBerlusconi...». Èpolemica
per leparoledell’ex
presidentedell'Assemblea
regionale sicilianaFrancesco
Cascio,deputatopassatonel
Nuovocentrodestradi
Alfano. Intervenendoalla
conventiondelmovimentoa
Palermo,Cascio sabatoaveva
detto. «Sonostatoalla
presentazioneea invitarmi
sulpalcoè stato ilministro
Lupi,questaè la
dimostrazioneplastica che
qualcosaècambiato,prima
miavrebbepresentatouna
velinachedopopochimesimi
sarei trovataseduta in
Parlamento».Paroledurea
cuinesonoseguitealtre.
Casciohaparlatodegli
«impresentabili», citando
GianfrancoMiccichè«che
candidandosida soloalle
Regionaliha fattoperdere il
centrodestra»maanchecon
ilPiddiSaverioRomanoche
«per20anniha tentatodi
offenderci». Ieri la risposta
piccataaffidataaiGiovanidi
Fi . «Proprio lui - sidicenella
replica-parladi velinee
impresentabilità?Chinon
conosce lasuapassioneper le
veline?Pernonparlare
inoltredi impresentabilità
politica,proprio lui cheè
indagatopercorruzioneeche
sicuramenteriusciràa
dimostrare lasua
innocenza».

La polemica
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Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati ieri alla Convenzione del Pd

IL RETROSCENA
ROMA La strategia della goccia ci-
nese, che Renzi adotterà ufficial-
mente dal 9 dicembre nei con-
fronti del governo Letta, è già co-
minciata ieri. Si compone, il goc-
cia dopo goccia fino allo sfini-
mento dell’interlocutore, di un
misto di temi ad alto impatto so-
ciale (come quello della nuova
centralità da dare alla «questione
scolastica», e qui sembra di risen-
tire in Tony Blair del motto «edu-
cation, education, education») e
di riforme non più procrastinabi-
li (come quella elettorale su cui
Matteo fa intendere che Letta ci
stia marciando un po’), di tagli
molto pop come quelli alla politi-
ca, di svolte culturali riguardanti
la sua parte politica («Mandere-
mo a casa il volto peggiore della
sinistra. Quella che ha mandato a
casa i propri leader, come nel ca-
so di Prodi») e di un atteggiamen-
to sfrontato verso i media, i poteri
economici e finanziari e perfino
(ma non lo cita) il Quirinale e in-
sieme costruttivo: «Adesso tocca
a noi, non saremo quelli che
aspettano il turno». Tutto ciò non
può che suonare come sfida alle
orecchie di Letta e infatti così è
suonato ed è rimasto particolar-
mente colpito il premier - tra una

promessa di lealtà e l’altra - da
quel passaggio in cui Matteo dice:
«Le larghe intese non devono es-
sere un passatempo per arrivare
al semestre europeo». La goccia
cinese di Renzi, il suo contro-pro-
gramma che comincerà da lune-
dì prossimo - e che lui considera
urgente anche perchè non lo la-
scia tranquillo la strategia berlu-
sconiana della multi-offerta elet-
torale, da Forza Italia a Fratelli
d’Italia fino al Nuovo Centrode-

stra - trovano subito una barriera
da parte di Letta. Il quale ha reagi-
to al volo, con sottigliezza demo-
cristiana e con l’arte del gioco in-
diretto, alla strategia dell’«amico
Matteo». Ricorrendo al sostegno
di un altro amico, Angelino Alfa-
no. Nel patto che il vice-premier
ha proposto a Renzi (anche se ha
formalmente allargato l’offerta a
Letta), si vede che c’è lo zampino
di Enrico. Renzi ha capito subito
che di una tenaglia ai propri dan-
ni si tratta. Ovvero: vice-premier
e premier cercano di togliergli i
suoi cavalli di battaglia (gran par-
te delle «cinque cose» proposte
da Alfano coincidono con quelle
appena avanzate da Matteo), per
lasciarlo senza benzina e neutra-
lizzarlo. Le insidie di questa ma-
novra sono evidenti per il Rotta-
matore che rischia di essere rotta-
mato. Il pericolo di restare strito-
lato dalla tenaglia Letta-Alfano
da una parte e Cuperlo-D’Ale-

ma-Bersani e un partito difficile
da gestire dall’altra (specie se l’af-
fluenza alle primarie non si rive-
lerà molto alta e se la vittoria di
Matteo sarà meno squillante del
previsto) ha spinto immediata-
mente il sindaco fiorentino alla
contromossa. Tra l’ironico e il du-
rissimo. E chi vuole intendere in-
tenda (non solo Alfano, ma so-
prattutto Letta) questo messag-
gio che Renzi tramite il fidatissi-
mo deputato Nardella fa partire:
«A quanto pare, si è svegliato an-
che Alfano. Molto bene. I nostri
300 deputati saranno lieri di dia-
logare con i suoi 30». E ancora:
«Vorrei inoltre ricordare che sui
temi a cui fa riferimento Alfano,
riforma elettorale, tasse, costi del-
la politica, ci sono da molto tem-
po delle nostre proposte chiare e

precise».
L’offerta del patto alfaniano, e

cripto-lettiano, serve insomma a
imbrigliare Matteo prima ancora
che cominci la sua attività di se-
gretario. «Uno, cioè Alfano, lo tie-
ne fermo - ecco l’immagine scher-
zosa, perchè «noi non temiamo
nulla», proposta ieri sera da un
deputato renziano - e due lo colpi-
scono: Letta e Cuperlo». In effetti
quest’ultimo, nel suo discorso di
ieri, pur senza smettere i suoi
panni raffinati da Rilke del Pd, ha
menato continui fendenti di con-
tenimento verso Matteo, confer-
matosi super-star anche all’Ergi-
fe. «Ha fatto un intero discorso
contro di me», è l’impressione di
Renzi: «Ma va bene così».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco e il suo principale sfidante si scambiano frecciate
Il premier: non partecipo alle assise, sarò in prima fila ai gazebo

`La Convenzione ufficializza i dati dei congressi, alle primarie
vanno Renzi, Cuperlo e Civati: «Ora l’esecutivo non ha più alibi»

«SONO UN POPULISTA
RABBIOSO?
LO RIVENDICO,
ENRICO INVECE
MANTIENE
LO STATUS QUO»

Matteo tenta di sfuggire
alla tenaglia Letta-Alfano

L’EX ROTTAMATORE
PUNTA SULLE RIFORME
MENTRE IL TANDEM
DI PALAZZO CHIGI
PROVA A SFILARGLI
I TEMI FORTI

LA SINISTRA
ROMA La Convenzione del Pd, che
dà il via ufficiale alla corsa per le
primarie dell’8 dicembre, vive so-
prattutto della sfida tra Matteo
Renzi e Gianni Cuperlo, che
espongono alla platea dell’Ergife
due differenti visioni del partito e,
forse, della politica tout court.
Scambiatisi una carezza in sala
prima dell’inizio delle ostilità,
Matteo e Gianni ascoltano in aper-
tura, dalla bocca del responsabile
organizzazione Davide Zoggia, il
risultato definitivo dei congressi
di circolo che modifica di qualche
punto quello provvisorio: a Renzi
il 45,3 per cento, a Cuperlo il 39,4;
seguono staccati Pippo Civati
(9,4%) che parteciperà alle prima-
rie e Gianni Pittella che col suo 5,8
viene eliminato. Il primo dei due a
intervenire è Cuperlo e spara una
bordata di contestazioni alla linea
dell’avversario. «Se ti assumi la
grande responsabilità di candi-
darti alla segreteria non lo puoi fa-
re mentre ti candidi a qualcos’al-
tro. Se vuoi cambiare tutto, nel
centrosinistra e nel Paese, non lo
fai come secondo lavoro».

IL CONFRONTO
Poi la disputa sul partito possibi-
le: «Serve un partito vero, che non
sarà mai soltanto un comitato
elettorale. E nessuno di noi può
pensare di fare a meno degli iscrit-
ti». Quindi, una battuta a braccio,
polemica con una certa visione
modernista del partito: «Noi non
siamo il volto buono della destra,
siamo la sinistra». Cui segue una
serie di paletti, ad uso di chi gover-
na oggi o si candida a governare
domani: «Se tra noi c’è chi pensa
che la via sia privatizzare le ferro-
vie e la Rai, abolire l’articolo 18, te-
nersi la riforma Fornero, sposare
la flessibilità e, col Sindaco d’Ita-
lia passare da un regime parla-
mentare a una Repubblica presi-
denziale, è giusto che lo dica, ma è
giusto dire che questo disegno è
radicalmente sbagliato».

Nell’intervento di Renzi più di
uno spazio dedicato a controbat-
tere Cuperlo: «Sono un sindaco
che rivendica il fatto di essere sin-
daco, in un partito in cui sindaci e
amministratori sono considerati
troppo poco». Poi una replica co-
sparsa di veleno, più che per lo sfi-
dante, per il vecchio partito che lo

appoggia: «Ha ragione Cuperlo -
afferma il sindaco di Firenze -
quando dice che non siamo il vol-
to buono della destra, ma dobbia-
mo non essere più il volto peggio-
re della sinistra che non ha risolto
il problema del conflitto di inte-
ressi ed ha mandato a casa i suoi
leader».

IL NODO
Segue un avvertimento al gover-
no Letta, «che ha usato molto del-
la nostra lealtà, pazienza e re-
sponsabilità. Oggi è il momento
per dire che il governo usi la no-
stra lealtà e le nostre idee per esse-
re efficace, se no le larghe intese
diventano solo il passatempo per
superare il semestre Ue». Altra
condizione che Renzi pone a Let-
ta - «che fa bene ad andare avanti»
- è «che ci sia la certezza che nel
2014 la legge elettorale cambi». Il
giorno dopo le primarie, annun-
cia il sindaco, «la legge elettorale
la si porta dal Senato alla Camera,
per fare qualcosa di concreto». E
questo qualcosa - sintetizza -

«non è il presidenzialismo. Fac-
ciamo subito una legge che non ri-
chieda una modifica costituziona-
le»: va bene, afferma Renzi, anche
un Mattarellum con premio di
maggioranza al 25% o il doppio
turno. Altri obiettivi del candida-
to favorito alle primarie, il dimez-
zamento dei costi della politica e
«Senato e Province diventino or-
gani senza indennità e senza ele-
zione diretta». E, in primo luogo,
«un gigantesco piano-scuola da
portare alla Camera il giorno do-
po le primarie».

La Convention ha visto anche
gli interventi di Civati e Pittella
che ha annunciato il suo appog-
gio a Renzi. Quello del segretario
Epifani, soddisfatto della campa-
gna congressuale, e la lettura di
un messaggio di Enrico Letta, che
ha confermato la sua scelta di «re-
stare fuori dal Congresso» pur an-
nunciando che l’8 dicembre sarà
il primo in fila per votare alle pri-
marie.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd: leali al governo, ma usi le nostre idee

GIANNI: NON POSSIAMO
ESSERE UN COMITATO
ELETTORALE
REPLICA DEI RENZIANI:
MA NEMMENO IL PEGGIO
DELLA SINISTRA

IL CASO
ROMA «Certo, siamo rabbiosi
verso questi partiti che hanno
depredato il Paese e si atteggia-
no a salvatori. Certo, siamo po-
pulisti rabbiosi e quando avre-
mo la maggioranza, cancellere-
mo dalla Storia questa classe
politica. Populista rabbioso?
Mi piace!». Così Beppe Grillo
commenta le parole di Letta
sul populismo. «Letta ha detto
che 'le primarie sono la rispo-
sta al populismo rabbiosò. Fi-
nalmente una verità».

Beppe Grillo, in un messagio
rivolto al Pd, replica così alle
parole recentemente pronun-
ciate contro da lui dal premier
Enrico Letta. «Questo signore
sta perdendo la testa - scrive
Grillo - lui sa che la politica

dell'austerità voluta dalla Bce
per salvare i crediti delle ban-
che tedesche e della Germania
nei nostri confronti ci porterà
a schiantarci contro il muro.
Lo sa benissimo. È come un
condannato nel braccio della
morte che vuole guadagnare
tempo. Il debito pubblico esplo-
sivo e il rapporto con il Pil av-
viato a sfondare il 140% nel
2014 sono una miccia che non
si può spegnere con le misure

ridicole proposte da duo Letta/
Saccomanni - sottolinea il lea-
der del M5S - Il Nipote (il riferi-
mento è a Gianni Letta, stretto
collaboratore di Silvio Berlu-
sconi, ndr) ha spiegato che se
non diminuiranno le tasse Gril-
lo rischia di andare al 51%, su-
bito dopo ha aumentato le tas-
se sulla benzina e sui conti cor-
renti. Un simbolo di coerenza e
di lucidità».

«È il primo esempio di un at-
taccapanni premier, chi ci ap-
pende i vestiti da lui vuole una
cosa sola, il mantenimento del-
lo status quo, anche a costo di
tenere il kazako Alfano e la li-
grestina Cancellieri attaccati
alle loro poltrone esponendosi
a figure di m... colossali», con-
clude Grillo.

B.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo contro il premier: vi cancellerò
Il premier Enrico Letta

Il voto nei circoli del Pd

I risultati definitivi

GIANNI PITTELLA
Europarlamentare,
55 anni

5,80%

PIPPO CIVATI
Deputato,
38 anni

9,43%

GIANNI CUPERLO
Deputato,
52 anni

MATTEO RENZI
Sindaco
di Firenze,
38 anni 45,34%

TOTALE CIRCOLI
AL VOTO

VOTANTI

296.645

295.304

Italia

Estero

7.200

89

Totale

Voti validi

55%
del totale
iscritti

133.892 voti 

116.454 voti 

27.841 voti 

17.117 voti 

39,44%

ANSA

Beppe Grillo, leader del M5S

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA
La gara per i lavori di efficientamento energetico delle reti
di pubblica illuminazione delle aree industriali di Melfi e
Vitalba - GIG: 4534504712, importo a base d’appalto €
584.500,00, IVA esclusa, di cui € 565.000,00 oltre IVA per
lavori ed € 19.500,00 per progettazione definitiva/esecu-
tiva oltre IVA è stata aggiudicata alla ECOCLIMA s.a.s. di
POTENZA; che ha presentato una offerta con ribasso
pari al 22,345% e la manutenzione ordinaria degli impianti
oggetto degli interventi per un periodo di 61 mesi. Hanno
presentato offerta valida n.20 ditte. Per l’aggiudicazione
è stata adottata la procedura aperta di cui all’art.55,
comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., quale tipologia e
oggetto del contratto pubblico, quella della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta da redigersi sulla
base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiu-
dicatrice, ai sensi dell’art.53 – comma 2 – lettera c) del
D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt.81 – comma 1 – e 83 del citato D.Lgs. La
progettazione esecutiva dovrà essere redatta entro 15
giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del con-
tratto. Lavori, che avranno come tempi di realizzazione
giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna, saranno diretti dall’Ufficio Tecnico Consortile.
Tito lì, 20.11.2013

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Guido BONIFACIO)

Consorzio
per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA
La gara per i lavori di efficientamento energetico delle reti
di pubblica illuminazione delle aree industriali di Potenza
e Tito (via della siderurgica) - GIG: 4534627C91, importo
a base d’appalto € 697.400,00, IVA esclusa, di cui €
675.000,00 oltre IVA per lavori ed € 22.400,00 per proget-
tazione definitiva/esecutiva oltre IVA è stata aggiudicata
alla ECOCLIMA s.a.s. di POTENZA; che ha presentato
una offerta con ribasso pari al 39,876% e la manutenzione
ordinaria degli impianti oggetto degli interventi per un pe-
riodo di 61 mesi. Hanno presentato offerta valida n.21 ditte.
Per l’aggiudicazione è stata adottata la procedura aperta
di cui all’art.55, comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.,
quale tipologia e oggetto del contratto pubblico, quella della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta da re-
digersi sulla base del progetto preliminare dell’amministra-
zione aggiudicatrice, ai sensi dell’art.53 – comma 2 –
lettera c) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e quale criterio di ag-
giudicazione quello dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi degli artt.81 – comma 1 – e 83 del citato
D.Lgs. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta
entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula
del contratto. Lavori, che avranno come tempi di realizza-
zione giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale
di consegna, saranno diretti dall’Ufficio Tecnico Consortile.
Tito lì, 20.11.2013

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Guido BONIFACIO)

Consorzio
per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

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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Primo Piano

Cala l’imposta
per i redditi
medio-bassi

Per l’assistenza
domiciliare
altri 75 milioni

Aumenta la soglia per la
rivalutazione totale delle pensioni:
non più fino a3 volte il trattamento
minimo Inps, maa 4. I pensionati
che hannoun assegno fino a 1.982
euroal mese, quindi, dal primo
gennaio prossimo vedranno
riconoscersi il 100%del previsto
adeguamentoal costo della vita.
Intanto si abbassa l’asticella per il
contributo di solidarietà: scatterà
non piùdai 150.000euro lordi
l’anno,ma dai 90.000. Lo prevede
unemendamenti a firma dei due
relatori.

Rivalutazione
piena fino
a 2.000 euro

Sulle detrazioni per lavoro
dipendente confermato lo schema
impostato con l’emendamento
firmato dalla senatriceGhedini ed
altri colleghi del Pd, che rispetto
alla versione originaria del
governopunta a concentrare gli
sgravi sui lavoratori a reddito
medio-basso (fino a35 mila euro
l’anno). Il beneficio maggiore sarà
per quelli che guadagnano15 mila
euro l’anno, che rispetto
all’assetto attuale avrannouna
minore imposta pari a circa230
euro l’anno.

Lavoro

Per imalati di Sla e da gravi
disabilità arrivano altri 75 milioni
«da destinare esclusivamente»
all’assistenza domiciliare. Lo
prevedeun nuovo emendamento
dei relatori che va ad aggiungersi
a quello precedente che
stanziava 25milioni in più
rispetto ai 250 destinati dal
governoal Fondo per la non
autosufficienza.

Aquesto punto, quindi, se i due
emendamenti ricevono l’ok della
commissione Bilancio, la cifra
totale arriva a 350 milioni di euro.

Manager a casa
con due bilanci
in perdita

Malati Sla

Nientepiù liquidazionimilionarie ai
manager pubblici cheabbandonano
la nave che affonda. Anzi, chi non
porta a casa i risultati sperati
rischia di trovarsi senza lavoro. Un
emendamento del governo prevede
infatti che, nel casodi due bilanci
consecutivi in rosso, i manager
delle società partecipate dagli enti
locali potrannoessere licenziati per
«giusta causa». Dal 2015, inoltre,
gli enti partecipati con tre esercizi di
gestione in perdita dovranno
diminuire del 30% il compenso
degli amministratori.

Pensioni

In arrivo il nuovo assetto della tassa sulla casa per il 2014

Società partecipate

IL CASO
ROMA La celebre spiaggia rosa do-
ve Antonioni girò “Deserto ros-
so” è salva. Con 3 milioni lo Stato
potrà esercitare un diritto di pre-
lazione strappando così l’isola di
Budelli dalle mani del finanziere
neozelandese Michael Harte che
l’aveva acquistata a inizio otto-
bre. Basterà pagare entro l’8 gen-
naio 2014. Succede anche questo
al gran ballo degli emendamenti
sulla legge di Stabilità.

Un vortice di carte (3 mila que-
st’anno ) nel quale i parlamenta-
ri, spesso spinti da lobby e inte-
ressi localistici, cercano di infila-
re le proposte più disparate. Spes-
so riuscendo a farle passare, co-
me nel caso dell’isola al centro di
una petizione arrivata a 85 mila
affinchè il Parco della Maddale-
na non si privasse di questo in-
contaminato paradiso sardo.

L’emendamento, presentato
dalla senatrice di Sel Loredana
De Petris, è stato approvato ieri

all’unanimità e prevede una de-
roga alla normativa che vieta ac-
quisti da parte di enti pubblici.
Nelle stesse ore, in commissione
bilancio del Senato è passato an-
che uno stanziamento di un mi-
lione di euro l'anno per il 2014,
2015 e 2016 in favore delle asso-
ciazioni combattentistiche. Tut-
tavia, uno dei veri colpi è stato
messo a segno da una pattuglia
di parlamentari pugliesi che due
giorni fa ha ottenuto disco verde
su un emendamento proposto
dai relatori alla Legge di Stabili-
tà.

LA “XYLELLA FASTIDIOSA”
Nelle pieghe dei conti dello Stato,
sono infatti stati trovati 10 milio-
ni per combattere la “Xylella fa-
stidiosa”, vale a dire la sindrome
del disseccamento degli ulivi del
Salento. Primo firmatario il Pdl
Francesco Bruni. Dalla lettura
della iniziativa legislativa si ap-
prende che i soldi saranno utiliz-
zati “per azioni di prevenzione,
controllo ed eradicazione degli

agenti responsabili del dissecca-
mento rapido dell'olivo", nonché
"per interventi compensativi ed
azioni a supporto degli operatori
agricoli, per lo smaltimento delle
biomasse e la ricostituzione del
patrimonio arboreo interessato".
Nelle ultime ore, l’aeroporto di
Trapani ha ottenuto compensa-
zioni per il suo utilizzo da parte
degli apparecchi Nato durante le
operazioni belliche in Libia. Un
altro colpaccio cercherà di met-
terlo a segno la Lega nei prossimi
giorni.

VENETO ALLA RIBALTA
Il senatore Bitonci ha infatti pre-
sentato un emendamento per fa-
re in modo che i 10 milioni di eu-
ro che il governo ha stanziato per
la minoranza slovena vengano di-
rottati su referendum per l'auto-
determinazione del Veneto. In at-
tesa di sapere come andrà a fini-
re, la venetissima Verona ha in-
cassato 5 milioni per il 2015 “al fi-
ne di finanziare gli interventi per
potenziare la mobilità” con la Fie-

ra. Intanto i compiti affidati alla
stazione sperimentale delle pelli
e materie concianti, abolita da un
decreto legge del 2010 e da questo
affidati alla camera di commer-
cio di Napoli, vengono assegnati
anche alla camera di commercio
di Pisa e Vicenza.

LA LEGA E I PEDAGGI
I pedaggi sono un po’ il chiodo
fisso della Lega che propone di
introdurre il ticket sul Gra di Ro-
ma e sull'autostrada verso l'aero-
porto di Fiumicino. Nella stessa
proposta anche l'idea di mettere i
caselli sulla Salerno-Reggio Cala-
bria. In compenso, da alcuni se-
natori leghisti è piombata l’idea
di detrazioni fiscali per scuole e
bande musicali.

Più saggiamente ieri un emen-
damento presentato dai relatori
Santini e D'Alì in commissione
bilancio del Senato ipotizza altri
75 milioni per l’assistenza domi-
ciliare ai malati di Sla.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Salva la spiaggia di Budelli, lo Stato ricomprerà l’isola

Doppio
scivolone
su polizia
e sigarette

Prima casa, detrazioni
per le famiglie
ma decidono i Comuni
`Governo battuto due volte in commissione sulla legge di stabilità
adesso rischia di slittare il passaggio del testo all’aula del Senato

Le tasse sulla prima casa

*per il 2014 non può superare il valore stabilito con l’aliquota
massima dell’Imu (0,6% prima casa, 1,06% le altre) ANSA

TASI TARI

aliquota su
rendita catastale

rivalutata

massimo 1a casa

Tassa sui servizi
indivisibili

Tariffa
sui rifiuti

in proporzione
ai metri quadrati

calpestabili
o alla quantità

di rifiuti prodotti0,25%

chi di fatto
occupa

l’immobile

il proprietario
tra 70 e 90%

l’affittuario
tra 10 e 30%

TRIBUTI
IN VIGORE
DAL 2014

BASE
DI CALCOLO

CHI PAGA

Trise
Tributi

sui servizi*

Per il 2014 i Comuni avranno una dotazione complessiva di 350-400 milioni
da destinare alle detrazioni per i carichi familiari 

SARÀ FORMALIZZATO
OGGI L’EMENDAMENTO
SULLA TASI
AI SINDACI UNA DOTE
AGGIUNTIVA
VINCOLATA AGLI SGRAVI

MANOVRA/2
ROMA Le esercitazioni di fuo-
co sono iniziate. E in commis-
sione Bilancio al Senato, du-
rante le votazioni sulla legge
di stabilità, i primi colpi han-
no anche già raggiunto
l’obiettivo: per ben due volte
ieri il governo è andato sotto.
Forza Italia si è coalizzata
con l’opposizione e ha votato
a favore di due emendamenti
che avevano il parere contra-
rio dell’esecutivo. Niente di
particolarmente dirompente
dal punto dei vista dei conte-
nuti, ma il segnale politico è
chiarissimo. D’altronde For-
za Italia ieri lo ha ribadito at-
traverso dichiarazioni di più
esponenti: «Questa legge di
stabilità è irricevibile». Il pri-
mo ko arriva poco dopo l’av-
vio della seduta. Si vota un
emendamento che abolisce il
manutentore unico gestito
dall’Agenzia del Demanio
per gli immobili delle Forze
dell’ordine: il governo dà pa-
rere contrario, ma l’emenda-
mento passa. La Lega esulta e
diffonde subito la notizia,
parlando anche di «spaccatu-
ra del Pd». Ma la senatrice
del Partito democratico, Rita
Ghedini, smentisce: «Il Pd ha
votato compatto. Prendendo
atto della dichiarazione del
governo, pur riconoscendo
la necessità di tutelare la spe-
cificità delle forze dell’ordi-
ne, il Pd si è rimesso al parere
dell’esecutivo. Altri gruppi
no».

In serata arriva il bis. L’oc-
casione è un emendamento a
firma del senatore del Pd San-
galli che riduce la tassazione
sulle sigarette elettroniche
(imposta al 25%). Stessa sce-
na: parere contrario di gover-
no e relatori; il Pd vota com-
patto (compreso Sangalli);
Forza Italia, Lega, Gal, M5S e
Sel votano a favore e la pro-
posta passa. Stavolta la noti-
zia con toni trionfalistici vie-
ne data dai componenti di
Forza Italia in Commissione
Bilancio. La seduta viene
temporaneamente sospesa
su richiesta del governo. No-
nostante la tensione i lavori
comunque sono andati avan-
ti anche con l’ok a misure im-
portanti. Come quella - pro-
posta dalla Lega - di anticipa-
re di un anno, al 2015, inclu-
dendo anche la sanità, il com-
pletamento del monitorag-
gio e revisione dei fabbisogni
e dei costi standard di Regio-
ni e enti locali.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggia rosa di Budelli

MANOVRA/1
ROMA Una dotazione finanzia-
ria ai Comuni, vincolata alla
concessione di detrazioni in
particolare per i carichi fami-
liari. È questa la soluzione su
cui ieri sera erano orientati go-
verno e maggioranza per ri-
muovere il più importante
ostacolo sulla strada dell’ap-
provazione della legge di Stabi-
lità in commissione Bilancio
del Senato: quello relativo alla
tassazione della casa. Le sedu-
te domenicali a Palazzo Mada-
ma sono state tutt’altro che
tranquille, con l’affannosa ri-
cerca di un compromesso sui
nodi ancora aperti e qualche
incidente per l’esecutivo, che è
stato battuto due volte su pro-
poste per le quali aveva espres-
so parere contrario.

RITARDO SUI TEMPI PREVISTI
A questo punto è probabile
uno slittamento dei tempi pre-
visti per l’approdo del provve-
dimento nell’aula di Palazzo
Madama. L’inizio della discus-
sione era in programma per og-
gi pomeriggio, ma è probabile
che le votazioni in commissio-
ne e il conseguente via libera fi-
nale subiscano un ritardo al-
meno di alcune ore. Se il pas-
saggio in aula avvenisse doma-
ni, allora con tutta probabilità
il governo ricorrerebbe al voto
di fiducia: il relativo ma-
xi-emendamento dovrebbe co-
munque recepire la versione
del testo approvata in commis-
sione.

IL DOSSIER
La tassazione della casa per il
2014, dopo la cancellazione del-
l’Imu, è naturalmente il dos-
sier più delicato, dal punto di
vista tecnico ma anche e so-
prattutto da quello politico. La
trattativa fra i partiti (e nel go-
verno) è andata avanti nella se-
rata di ieri e l’emendamento sa-
rà formalizzato solo stamatti-
na. L’obiettivo che si pongono i
partiti di maggioranza è essen-
zialmente uno: fare in modo
che non risultino penalizzati i
proprietari degli immobili con
valore catastale basso e me-

dio-basso, che con la preceden-
te imposta municipale non pa-
gavano o pagavano poco grazie
alla detrazione per abitazione
principale e a quelle per i figli
residenti.

LA NORMA SUGLI STADI
Per questo si era pensato di ri-
produrre nella Tasi (la nuova
tassa sui servizi) la struttura
dell’Imu basata su detrazioni
fissate a livello nazionale. Nel-
le ultime ore però è prevalsa la
scelta di non tradire l’imposta-
zione federale con la quale era
stata concepita la tassa sui ser-
vizi. Dunque il governo incre-
menterà la dote finanziaria già
concessa ai Comuni per dare
loro margini di manovra, che
nella versione originaria della
legge era di 1 miliardo.

I SINDACI
Naturalmente, il quantum è un
punto delicato. L’Anci sostene-
va che servisse almeno un altro
miliardo e mezzo, ma probabil-

mente si accontenterebbe di
un miliardo. Al momento però
l’esecutivo sarebbe orientato a
stanziare una somma più bas-
sa, circa 400 milioni. Soldi che
i sindaci non potrebbero ma-
neggiare liberamente, ma do-
vrebbero utilizzare in modo
specifico per la concessione di
detrazioni in particolare riser-
vate ai nuclei familiari. Che sia
un caso o no, 400 milioni è più
o meno la somma impiegata
nel 2012 per finanziare la detra-
zione Imu di 50 euro per cia-
scun figlio residente nell’abita-
zione. Dunque l’effetto sarebbe
comunque limitato, perché
mancherebbe il più sostanzio-
so sconto da 200 euro per abi-
tazione principale.

NUOVI NODI
Nella serata di ieri l’intesa poli-
tica pareva raggiunta anche su
un altro tema spinoso, quello
finalizzato alla realizzazione
di stadi e impianti sportivi nel-
le città. Rispetto alla prima ver-
sione dell’emendamento è sal-
tata la norma che avrebbe per-
messo ai privati che realizzano
queste opere di costruire indi-
scriminatamente altri edifici
anche in aree diverse dello stes-
so centro abitato. Inoltre la
priorità verrebbe data al recu-
pero di impianti già esistenti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CORSA AL VOTO
SULLE MICRO-PROPOSTE
DAGLI ULIVI
DEL SALENTO
ALLE ASSOCIAZIONI
DEI COMBATTENTI
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Società

L’INTERVISTA

«L
asocietàindianaèamma-
lataacausadiunparassi-
ta che si sta propagando
allavelocitàdellaluceeri-
schia di annientarla». È
questa la formula con la

qualedescrivelapraticadell’abortose-
lettivo diffusa in India. «C’è una legge
che impedisce di determinare il sesso
del feto, ma questa è inutile, visto che
nessuno la rispetta. Basta fare un giro
per il Paese per accorgersi che la per-
centualedi donne èpiù bassa rispetto
a quella degli uomini. Parliamo di un
fenomeno che va contro natura» ag-
giunge la scrittrice, attiva nel movi-
mentoperidirittidelledonneefonda-
trice di Kali for women, la prima casa
editricefemministaindiana.Tonodol-
ce,mapungente,Urvashièunadonna
che non ama nascondere i problemi
della sua patria. Per lei denunciare
l’esistenza di grane è la prima tappa
perdisfarsene.
L’aborto selettivo non è diffuso
solo tra le classi più povere. È

una parassita che colpisce tutti
i ceti?
«Sì, è un fenomeno in voga in
ogni classe. Anzi, le famiglie ric-
che sono quelle che vi ricorrono
di più per mettere in salvo le loro
fortune. Temono di dover frazio-
nare il loro patrimonio per prov-
vedere alla dote della sposa. I be-
nestanti sono educati e quando
decidono di abortire sapendo che
aspettano gli stessi problemi dei
più poveri. Conta molto anche la
tradizione induista secondo la
quale è il figlio maschio che con-
duce il genitore morto in paradi-

so. Per questo c’è tanta apprensio-
ne. Un figlio ti assicura l’oltretom-
ba».
Come si mobilitano le campa-
gne che cercano di combattere
questapratica?
«In alcuni villaggi si fa fatica a tro-
vare una donna da sposare. Que-
sto è un problema per la riprodu-
zione. Denunciando questo ri-
schio, le campagne femministe
iniziano a colpire il loro target. Ci
sono alcuni dati che mostrano
dei progressi. Lenti e parziali, ma
ci sono. Dopo l’eco che ha avuto
la notizia dello stupro dello scor-

so dicembre (quando una donna
di Nuova Delhi è morta dopo aver
subito una violenza sessuale), si
inizia a vedere l’impatto di certe
campagne.

Ci sono diversi gruppi femmi-
nisti che cercano di affrontare il
problema con le istituzioni reli-
giose, creando un dibattito. Altre
donne, come la gang del Sari ro-
sa, pensano che il sistema legale
non si prenda cura delle donne e
quindi preferiscono organizzarsi
per difendersi da sole: si alzano
ogni mattina per combattere la lo-
ro battaglia, indossano la loro di-
visa, impugnano bastoni e circon-
dano gli uffici delle autorità per
chiedere protezione. Poi pattu-
gliano i quartieri. Si definiscono
non violente, ma le armi che ma-
neggiano non sono giocattoli. Ci
sono poi iniziative che cercano di
andare incontro a quelle famiglie
che temono di non riuscire a far

crescere una bambina. Esistono
associazioni che invitano le cop-
pie che aspettano una femmina a
portare a termine la gravidanza,
mostrandosi disponibili a cresce-
re la bambina».
Lei ha fondato la primacasa edi-
trice femminile giànel 1984,poi
come si è evoluta la lotta femmi-
nista in India?
«Quando ho creato Kali for Wo-
men, il movimento femminista
era già impegnato su diversi fron-
ti. Vi erano tante iniziative e le
questioni di genere erano già di-
scusse da un nutrito gruppo di
donne. Quello che mancava era
una letteratura che mettesse nero
su bianco tutti questi discorsi.
Qualcosa che poteva essere letto.
Esistevano libri sulla lotta di ge-
nere a livello globale. Vi erano an-
che alcuni libri sulla nostra real-
tà, ma erano scritti da stranieri.
Parlo di studiosi che venivano in
India per un paio di mesi e poi de-
scrivevano quanto accadeva a noi
donne. Non era concepibile conti-
nuare così. Per questo ho deciso
di mettermi al lavoro. Come edi-
trice, ma anche come scrittrice di
libri tradotti anche in inglese co-
me Speaking Peace: Women’s
Voices from Kashmir (Zed Boo-
ks 2002) e The Other Side of Si-
lence: Voices from the Partition
of India (Penguin 2000)».
Dopo tanta semina, vede un
promettente raccolto?
«Un ricco raccolto. Si lavora an-
che su leggi che devono cambiare
il sistema. Alla radice. A questo si
sommano marce, proteste, sit in
che si alternano in continuazione
per combattere i tradizionali pre-
giudizi contro le donne. Ora par-
lare di questo non è più un tabù.
Se ne parla a scuola e sui mezzi di
informazione. Si è rotto il silen-
zio, per questo anche le donne so-
no pronte a denunciare le violen-
ze che subiscono. Ormai si è acce-
so un motore che sarà difficile da
spegnere. Le donne hanno schiac-
ciato l’acceleratore e non sono
pronte a tirare il freno a mano.
Accosteranno solo quando si sen-
tiranno al sicuro».

AzzurraMeringolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«TROPPE LE VITTIME
DI TERRIBILI TABÙ:
PER LA TRADIZIONE
INDUISTA AVERE
UN FIGLIO MASCHIO
VALE IL PARADISO»

LA SCRITTRICE
Urvashi
Butalia è
editrice e
scrittrice, ha
fondato nel
1984
l’associazione
Kali for
women

La Giornata mondiale contro la violenza
Parla Urvashi, scrittrice indiana
e fondatrice di “Kali for Woman”

«Donne
basta
silenzi»

Maddalena, Liliana,
Giuseppina,Denise,

Alessandra,Chiara... È
lungo l'elencodelledonne
uccise in Italianel 2013: i
numeridiconochesono
state 128echenel48%dei
casi è stato ilmarito, nel
12% il convivente enel

23% l’ex. I freddinumeri
diconopurechequesta

violenzaogni annohaun
costoeconomicoe sociale

diquasi 17miliardidi
euro, l'equivalentedi tre
manovre finanziarie.
Perdirebastaoggi si
celebra lagiornata

mondiale,migliaia le
iniziative in Italia enel

mondo,perché la
violenzaalledonneèun

problemamondiale.
Cometestimoniaqui

accanto la scrittriceed
editrice indianaUrvashi

Butalia, fondatrice
dell’associazioneKali for

Women.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Servizio Politiche Contrattuali

ESTRATTO BANDO DI GARA
Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto una gara
d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 e s.s.
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mo-
difiche ed integrazioni, per la fornitura, in lotto unico, di compo-
nenti per la realizzazione della fase 1 del sistema di Disaster
Recovery dei dati e delle applicazioni della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. L'im-
porto posto a base di gara è di € 703.500,00 Iva esclusa
soggetti a ribasso, oltre ad €.355,00 Iva esclusa relativi al costo
per la sicurezza sili luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale non soggetti a ribasso. Il bando è stato inviato
in data 18.11.2013 per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 138 del 25.11.2013. La gara sarà
aggiudicata con il criterio di scelta del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modifiche e integrazioni. Le buste contenenti l'offerta e
la relativa documentazione, in lingua italiana, dovranno perve-
nire esclusivamente presso il seguente indirizzo: Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
- Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, 00187 Roma entro e
non oltre le ore 13.00 del 27.01.2014. I plichi dovranno riportare
la dicitura: “NON APRIRE” - CIG: 5182207C7D - Contiene of-
ferta per la gara per la fornitura, in lotto unico, di compo-
nenti per la realizzazione della fase l del sistema di Disaster
Recovery dei dati e delle applicazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Ci-
vile. Il bando integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato tec-
nico e lo schema di contratto con relativi allegati sono disponibili
sul sito Internet del Dipartimento della Protezione Civile al se-
guente indirizzo: www.protezionecivile.gov.it

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
ANGELO BORRELLI

Comune di ColleferroProvincia di Roma – P.zza Italia, 1 -
00034 Colleferro

Estratto Bando di gara

Il Comune di Colleferro ha indetto un’asta pubblica per il gior-
no 20/01/2014, alle ore 11,00, per il trasferimento della titola-
rità del servizio farmaceutico e relativo avviamento, tramite
cessione di due licenze amministrative per la vendita al detta-
glio di prodotti farmaceutici (Colleferro I, cod. 9844 – sede:
Corso Garibaldi e Colleferro Scalo II, cod. 9868- sede: Via
Casilina).
L’importo a base di gara per la sede di Corso Garibaldi
(Colleferro I, cod. 9844) è pari ad € 2.382.949,00; l’importo a
base di gara per la sede di Via Casilina (Colleferro Scalo II,
cod. 9868) è pari ad € 1.289.196,00. Sono altresì oggetto di
cessione gli immobili di proprietà della Farmacia Comune di
Colleferro S.p.A., nonché i beni strumentali e le giacenze di
magazzino. Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’Uff. Protocollo,P.za Italia, 1,00034 Colleferro (RM) entro e
non oltre le ore 17,30 del 16/01/2014, pena l’esclusione.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data
25/11/2013 e trasmesso alla GUCE il 21/11/2013, nonché pub-
blicato sul sito istituzionale
http://www.comune.colleferro.rm.it/bandi. 
Il bando integrale e gli altri documenti di gara sono disponibi-
li sul predetto sito oppure possono essere richiesti al Servizio
Segreteria del Comune (tel. 06/97203210-fax: 06/97303636;
e-mail: redazione@comune.colleferro.rm.it).
Responsabile del procedimento: Dr. Antonio Gagliarducci (tel.
09/97203231; e-mail: gagliarducci@comune.colleferro.rm.it).

Colleferro, 25/11/2013               F.to Dr. Antonio Gagliarducci

Per informazioni: Piemme Concessionaria di pubblicità
Tel. 06 377081 - fax 06 37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.it

Legalmente, è anche su internet all'indirizzo www.legalmente.net. 
Nel sito troverete,  grazie  anche ad un potente motore di ricerca, 

gli estratti di gara  e i testi integrali  che potrete consultare liberamente. 
Avrete così a disposizione,  tutte le indicazioni utili per partecipare, 

i testi delle leggi vigenti e i link ai siti più interessanti per voi.

IL TRIBUNALE DI FROSINONE 
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DA DOTT. TOMMASO SEBASTIANO

SCIASCIA PRESIDENTE DOTT. ANTONELLO BRACAGLIA MORANTE   
GIUDICE DOTT. SANDRO VENARUBEA  GIUDICE RELATORE

HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE
DECRETO

Vista la proposta di concordato preventivo (n. 3/13) presentata dalla MIACCI HOL-
DING s.r.l., con sede in Frosinone , via Strada ASI n. 4 (codice fiscale
02671480602); ritenuto che allo stato la predetta domanda appare rispondere alle
condizioni di cui all art. 160 L.F. , atteso che: il ricorrente ha basato la proposta su
un piano di cessione delle attività il cui valore di realizzo, sia pure in termini pru-
denziali, potrebbe garantire un serio ristoro per il ceto creditorio; il medesimo ha
prodotto la documentazione di cui all art. 161 L.F. e la stessa appare regolare; la
relazione ex art. 161 L.F. redatta da professionista iscritto all albo dei revisori ufficiali
dei conti attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del
piano, con coerente iter  logico-argomentativo; visti gli artt. 160 e 163, comma 3,
L.F.;P.Q.M.dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla
MIACCI HOLDING s.r.l., con sede in Frosinone, via Strada ASI n.4 , (codice fiscale
02671480602); nomina giudice delegato il dott. Sandro  Venarubea; nomina com-
missario giudiziale l avv. Vincenzo Pizzutelli , con studio in Frosinone, via Firenze
n.100; ordina la convocazione dei creditori per il giorno  29 Novembre 2013 , ore
12,00, e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il 15 No-
vembre 2013 a cura del commissario giudiziale; stabilisce per la società ricorrente
il termine di giorni quindici ai fini del deposito nella cancelleria fallimentare del Tri-
bunale della somma di Euro 20.000,00 per le spese di procedura, mediante ver-
samento sul conto corrente intestato alla procedura stessa presso la Banca
Popolare del Frusinate soc. coop. p.a.,ag. Frosinone via Calvosa, con avvertimento
che decorso inutilmente detto termine il commissario giudiziale provvederà ai sensi
dell art. 173 comma 1 L.F.; dispone che il presente decreto sia pubblicato e notifi-
cato ai sensi dell art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sul giornale IL MES-
SAGGERO, e che il commissario giudiziale notifichi ai sensi degli artt. 88 e 166
L.F. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l annotazione sui
pubblici registri. Così deciso in Frosinone il 30 ottobre 2013 Il PresidenteDott. Tom-
maso Sebastiano SCIASCIA "A seguito di istanza, avanzata dal Commissario Giu-
diziale, di proroga del termine fissato per la  convocazione dei creditori di sessanta
giorni, il Giudice Delegato, con provvedimento del 7/11/2013, ha disposto il diffe-
rimento dell'adunanza dei creditori al 7/02/2014 ore 12.30, con termine per avviso
ai  creditori entro il 15/12/2013".

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si comunica che in data 12 novembre 2013
la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., per l’in-
dividuazione di una Compagnia assicura-
trice per la stipula di polizza assicurativa
sanitaria per i dipendenti con qualifica non
dirigenziale della Cassa Nazionale di Pre-
videnza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti - CIG 5238545815 - è stata
aggiudicata definitivamente alla Compa-
gnia Harmonie Mutuelle giusta ribasso del
25,41% sul prezzo a base d’asta.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO SANDRO NARDI

ESTRATTO AVVISO RICERCA LOCALI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE
L’Istituto Nazionale Statistica (ISTAT) ricerca un immobile in lo-
cazione nella città di Roma da adibire a propria sede. Sono am-
messi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
nell'avviso ricerca locali pubblicato sul sito www.istat.it Le of-
ferte dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 del 9
dicembre 2013. L’avviso, contenente tutte le specifiche tecniche
richieste per la partecipazione, è disponibile sul sito ISTAT
www.istat.it alla voce “Bandi di Gara” “Avvisi di ricerca locali” e
potrà essere ritirato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 presso la segreteria della Direzione centrale per l'attività
amministrativa e gestione del patrimonio (DCAP) Via Agostino
Depretis, 77 telefono 0646733389 Fax 0646733487.

IL DIRETTORE CENTRALE DCAP
Dott. Paolo Weber

TRIBUNALE DI VELLETRI

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE PRESUNTA
Il Trionfale di Velletri, con decreto n. 1370/2013 
V.G. del 09.09.2013, ordina le pubblicazioni per 
la richiesta di morte presunta di PACINI ENRI-
CA nata a Nettuno il 23 luglio 1934, con ultima 
residenza in Velletri, Contrada Poggi d’Oro n. 5, 
scomparsa dal 12 ottobre 2002, invitando chiun-
que abbia notizie ad informare il Tribunale. 
Anzio, 10 settembre 2013

Avv. Roberto D’Amico

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI A CARATTERE SCIENTIFICO

ESTRATTO BANDI DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara
a Procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: Il giorno
21.01.2014 alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei plichi  per “Affida-
mento in appalto del servizio ristorazione degenti e dipendenti per un
periodo di cinque anni per tutti i Presidi Ospedalieri dell’INRCA”  per
un importo complessivo quinquennale IVA esclusa di  8.614.012,20.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 16.01.2014. Gli
interessati devono far pervenir le offerte, complete della documenta-
zione richiesta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA –
Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona. Il bando integrale e la rela-
tiva documentazione di gara sono disponibili sul sito internet dell’Isti-
tuto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere richiesta con le
modalità previste nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO F.to Dott.ssa Veruschka NARDI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICl
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 4

ESTRATTO DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Questa Amministrazione in data 04 novembre 2013 ha dichiarato tutte le
offerte - sulla fornitura, con posa in opera di due banchi prova freni per
veicoli pesanti, tre banchi prova freni per veicoli leggeri, 3-4- ruote e quad,
nove banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti e due banchi prova
organi di sterzo per veicoli leggeri presso Uffici della Motorizzazione Civile
(C.I.G.: 5216509F64) - irregolari rispetto a quanto disposto dal codice dei
contratti riguardo ai requisiti degli offerenti e delle offerte. L'integrale Av-
viso relativo agli appalti aggiudicati è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale delle Comunità Europee in data 21/11/2013 con il numero 2013/S
226-393063 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138, 5ª
serie speciale del 25.11.2003.

IL DIRIGENTE Dott. Ing. Stefano Baccarini

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN CAMILLO FORLANINI
P.ZZA CARLO FORLANINI, 1 - 00151 ROMA

ESTRATTO AVVISO GARA ESPERITA

Questa Azienda con deliberazione n. 1180 del 16/10/2013 ha
aggiudicato una gara a procedura aperia per la fornitura di Traccianti
Tecneziati per l'esecuzione di scintigrafie miocardiche per le
necessità biennali della U.O.C. Medicina Nucleare e della U.O.S.
Studio del Flusso coronarico dell'Azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini. L'avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il
11/11/2013 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it,
http://www.serviziocontrattipubblici.it e
http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei
quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.

IL DIRETTORE GENERALE Prof. Aldo MORRONE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

P.ZZA CARLO FORLANINI, 1 - 00151 ROMA
TEL. 06/55552580 - 55552588 - FAX 06/55552603

ESTRATTO AVVISO GARA ESPERITA
Questa Azienda con deliberazione n. 1258 del 06/11/2013 ha
aggiudicato una gara a procedura aperta per l'affidamento del
servizio per l'affidamento, per un periodo di anni 3 del servizio di
trasporto organi ed equipe medica per le attivita ̀ di trapianto
dell'Azienda". L̓avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il
12/11/2013 e pubblicato sui siti  internet http://www.regione.lazio.it,
http:// www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito internet dellʼAzienda
http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali
può essere tratta ogni ulteriore informazione.

IL DIRETTORE GENERALE: Prof. Aldo MORRONE

ESITO DI GARA
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Cardito - P.za Garibaldi  n°
1 - 80024 CARDITO (NA) - Tel. 081/19301837 (centralino) - fax
081 8340786 (Ufficio Pubblica Istruzione)
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Refezione Scolastica -
Categoria 17, allegato II B al D.Lgs. 163/2006 , numero di
riferimento CPC 64, numero di riferimento CPV 55524000-
9, Codice Identificativo Gara (CIG) n° 5345015DE6. 3. DU-
RATA DELL’APPALTO: periodo novembre 2013/giugno 2014.  Im-
porto complessivo: Euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa), base
d’asta Euro 4,00 IVA esclusa per singolo pasto di cui 0,06
costo per gli oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta, con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, exart. 83 D.lgs.
163/06; Numero di offerte ricevute: n. 2; Nome e indirizzo
dell'aggiudicatario: GEMEAZ ELIOR S.p.A. , Via Venezia Giu-
lia, 5/A –Milano, con il punteggio di 92,471 con una offerta
al ribasso del 14.25 %, e quindi Euro 3,43 oltre IVA per ogni
pasto. Importo di aggiudicazione del servizio: Euro
128.625,00 oltre Iva. Info: Tel. 081 19301837 (Ufficio Pub-
blica Istruzione) – e-mail: http://cardito.asmenet.it – cultu-
ra.cardito@asmepec. Documentazione integrale disponibi-
le su  http://cardito.asmenet.it/;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ist. dir. Carmela Sannino

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA.
S.p.A.), con sede legale in Napoli - C.A.P. 80143 -
Italia - Centro Direzionale, Isola C1, telefono
0812128174 fax 0817500012, e-mail acquisti.cen-
tralizzazione@soresa.it indice una gara a “Proce-
dura aperta per la conclusione di un accordo qua-
dro con più operatori economici per la fornitura di
mezzi di contrasto e dispositivi per somministrazio-
ne”. L’entità dell’appalto è di Euro 18.675.556,92, iva
esclusa. Le offerte, con le modalità e le indicazioni
di cui al Bando di gara, dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 23/12/2013, all’indirizzo di cui
sopra. Il Responsabile del procedimento è il Dott. An-
drea de Franchis. Il bando integrale e la documen-
tazione di gara sono disponibili sul sito internet
www.soresa.it. Il bando di gara è stato inviato
alla G.U.C.E. in data 12/11/2013 e pubblicato
sulla G.U.R.I. in data 18/11/2013.

L’Amministratore Delegato 
Avv. Francesco D’Ercole

COMUNE DI GUARDIAGRELE

PROVINCIA DI CHIETI

Il  Responsabile dell Ufficio Espropria-
zioni del Comune di Guardiagrele, comu-
nica l avvio del procedimento finalizzato
all asservimento delle aree interessate
dai  lavori di ampliamento degli impianti
di pubblica illuminazione nelle seguenti
località:  Caprafico,  Bocca di Valle, Coste
Laio, Via Anello, Fraia Informazioni sul
sito www.guardiagrele.gov.it nonché
presso l Ufficio LL.PP. del Comune 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Massimiliano Fazzini

Arrivano le nevicate

L’INCONTRO
Davanti alla crisi, con le istitu-
zioni che non hanno più risorse
per tamponarla, «è impressio-
nante vedere quante famiglie,
quante persone fanno a meno
di parte dello stipendio per so-
stenere le mese e le case di acco-
glienza: nemmeno noi vescovi
ci aspettavamo che esistesse un
tessuto così aperto alla carità:
la crisi ha rivelato lo spirito pro-
fondo della nostra gente». Mon-
signor Luigi Conti (Foto), presi-
dente della Conferenza episco-
pale marchigiana, l’ha detto
tracciando a Loreto un primo
bilancio dell'attività dei 24 labo-
ratori del Convegno ecclesiale
regionale. Un confronto, pre-
senti 720 laici delle varie dioce-
si, dal quale sono emerse nume-
rose proposte operative.
Ad esempio, ha riassunto Con-
ti, la creazione di «un Tavolo di
pastorale integrata e di un Os-
servatorio permanente per le
povertà, un monitoraggio co-
stante della situazione civile,
politica, umana in genere». Fra
i temi trattati la necessità che le
diocesi dispongano di un «servi-
zio per il catecumenato degli
adulti» perchè, ha spiegato Con-
ti, sono numerosi gli immigrati

e i giovani non battezzati che
«si avvicinano alla Chiesa e
chiedono il battesimo». Il presi-
dente dei vescovi ha concluso
ringraziando i laici: «Ci dicono
le cose in faccia, con grande ri-
spetto, ma senza nascondere le
loro attese. Hanno lavorato con
una gioia che è indice di una
presa di coscienza, della consa-
pevolezza laicale del futuro del-
la Chiesa. Come pastori, voglia-
mo essere collaboratori della
gioia che i laici ci presentano».
Tra le conclusioni del conve-
gno, una battuta dice “Alzati,
clicca, e va’…”, ma il click non
sostituisce l’incontro: «Assolu-
tamente no – afferma Conti - il
click è propedeutico all’incon-
tro ma guai a noi se, nel muo-
verci nel mondo, rendessimo
freddo – così come accade nel
contesto virtuale – il rapporto e
l’incontro con l’altro attraverso
il web: noi vogliamo riscaldare
anche la rete».
Sono ancora molto presenti le
parole pronunciate dal xardina-
le Bagnasco nella prolusione di
venerdì: «Ci ha incoraggiato e
ha dato slancio cambiando lo
slogan del Convegno in “Alzati,
e sta”, perché il punto di parten-
za è stare alla presenza del Si-
gnore e ricevere da lui lo spirito
con il quale si va poi incontro al-
la Storia, alle persone, ai dram-
mi della nostra gente».

Dopo una domenica grigia e fred-
da, a tratti piovosa, da oggi ci si
propone uno scenario meteorolo-
gico invernale. E dunque è aggior-
narvi sull’evoluzione meteorologi-
ca, presentata spesso come «qual-
cosa di eccezionale». Fermo re-
stando che questo termine si usa
in maniera distorta, ricordo che a
fine novembre, episodi nevosi an-
che significativi si sono verificati
un paio volte nell’ultimo venten-
nio, l’ultima nel 1998. Ora ci tro-
viamo di fronte ad una circolazio-
ne che apporterà la prima nevica-
ta sino a quote basse ma che non

deve essere paragonata alle situa-
zioni «da mare». Ciò per una serie
di motivi. Innanzitutto la discesa
di aria fredda non proverrà dalla
Russia interna ma lambirà sola-
mente l’ex Urss, dove la copertura
nevosa è scarsa e le temperature
elevate. Inoltre sino a 48 ore or so-
no, le temperature sono state mol-
to miti e l’avvezione sarà rapida,
risolvendosi già nelle ore centrali
di mercoledì. Infine, il suolo è
molto caldo e dunque, almeno in
collina, l’attecchimento sarà diffi-
coltoso.

Oggi dobbiamo attenderci cieli

nuvolosi con precipitazioni in dif-
fusione dal primo pomeriggio. La
neve cadrà inizialmente oltre i
700-900 metri ma in serata scen-
derà sin sui 2-300 metri. I venti sa-
ranno tesi di tramontana con ma-
re molto mosso. Nella notte, il pri-
mo impulso gelido provocherà lo-
cali nevicate anche nei fondivalle.
La giornata di domani sarà per-
turbata, con fenomeni estesi pre-
valentemente a sud del Conero,
più sparsi a nord. La neve cadrà
diffusamente a quote superiori ai
2-300 metri, con accumuli impor-
tanti oltre i 500 metri. Più in bas-
so, potrà essere mista a pioggia
durante gli eventuali rovesci. I
venti saranno ancora tesi da nord
con mare agitato. Le temperature
odierne saranno comprese tra 0 e
8˚C, le minime tra -3 e 4˚C.

Valor civile
Salvò un aspirante suicida
proposto un premio per Zeloni
Il vicequestore spinse via dai binari un uomo che stava per finire sotto il treno
ora la giunta comunale di Pesaro chiede che gli sia attribuito un riconoscimento
Apag. 48

Giorno & Notte
Arianna Cleri
star di Mediaset
duetterà anche
con la Pausini
Salvi a pag. 50

`Nella giornata contro la violenza sulle donne oggi alle 10 la città si blocca per 109 secondi
`E in Prefettura arriva il viceministro dell’Interno Bubbico per un confronto sulla sicurezza

Lirica
All’Opera di Parigi
il pesarese
Mariotti debutta
con i Puritani
Apag. 50
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Pesaro
ANCONA

Pesaro oggi si fermerà per la Gior-
nata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. Centonove se-
condi di silenzio in tutta la città
per ricordare le 109 vittime del
femminicidio registrate fra genna-
io e ottobre in Italia. Dovrà esere
«un silenzio assordante». Alle 10,
scuole medie e superiori, uffici
pubblici e tutte le attività economi-
che e produttive che vorranno ade-
rire al flash mob, si fermeranno
nello stesso momento, interrom-
pendo le proprie attività e rima-
nendo in silenzio. L'iniziativa è
promossa dall'associazione «Per-
corso Donna», con il patrocinio
della Provincia di Pesaro Urbino e

l'adesione del Comune di Pesaro e
di varie associazioni. E proprio og-
gi, alle 11.30, nel salone Metauren-
se della Prefettura, è atteso il vice-
ministro dell’Interno Filippo Bub-
bico. L’incontro, organizzato dalla
senatrice del Partito Democratico
Camilla Fabbri verterà sui temi
della sicurezza e della violenza
contro le donne, presente il prefet-
to Attilio Visconti. «Sarà l’occasio-
ne – spiega la senatrice Fabbri –
per un confronto aperto tra il go-
verno, la cittadinanza, gli ammini-
stratori, le associazioni e i sindaca-
ti di polizia sui temi della sicurez-
za e della violenza sulla donne».

A pag. 48

Femminicidio, Pesaro si ferma «Lotta alla crisi
le famiglie
aperte
alla carità»

Il meteorologo

Serata con i Lions
Carceri, mille detenuti nelle Marche

URBANISTICA
«Taglio alle norme del Prg, non
sia una scorciatoia per creare di-
sparità e danni urbanistici al ter-
ritorio e al centro storico. Il Co-
mune conceda l'accesso agli at-
ti», chiedono le associazioni am-
bientaliste. E l'assessore apre:
«Testo da completare nei detta-
gli, ma a breve sarà pubblico».
Vogliono trasparenza dal Comu-
ne le associazioni ambientaliste
e culturali della città, su quella
variante che sforbicierà 166 dei
240 articoli inseriti nelle norme
tecniche di attuazione del Prg.

Per questo Circolo Rosso e Ver-
de, Lupus in Fabula, Legambien-
te, Wwf e Comitato Salviamo il
Campus hanno presentato in
piazza del Popolo una richiesta
di accesso agli atti. «Auspichia-
mo un rapido ed esaustivo esito
alla richiesta, al fine di poter veri-
ficare in tempo utile la portata
delle varianti che il Comune in-
tende apportare all’intero com-
parto normativo del Piano Rego-
latore Generale. Varianti che po-
trebbero rappresentare una rea-
le modifica sostanziale dell’inte-
ro Prg e che dovrebbe percorrere
un preciso iter prima di poter es-
sere portato in consiglio comu-
nale». In particolare, le associa-
zioni vogliono capire «se si tratta
soltanto di un auspicato e sano
dimagrimento normativo-buro-
cratico dell’apparato normativo,
oppure se dietro possa nascon-
dersi anche qualche scorciatoia
per venire incontro ad appetiti
particolari, contribuendo in tal
modo a provocare ulteriori di-
sparità e danni al già discreta-
mente compromesso assetto ar-
chitettonico della città, centro
storico compreso. Se saremo
messi in grado di effettuare le op-
portune e doverose verifiche, del-
l’esito di questo lavoro ne verrà
data totale e trasparente comuni-
cazione». L'assessore all'Urbani-
stica Gerardo Coraducci rispon-
de sulla richiesta di accesso agli
atti: «Il testo è passato in maggio-
ranza e deve essere definito in al-
cuni aspetti. Ma a breve sarà pub-
blico, lo invieremo alle associa-
zioni e ordini professionali e a
chiunque vorrà averne visione».

T.D.

Unamaratona crudele e Vuelle ko a Pistoia dopo tre supplementari. Lo spareggio tra i fanalini
di coda lascia ultima da sola la Pesaro di Turner e compagni (Foto TONI) Mauri a pag.42

Il viceministro Bubbico

L’assessore all’Urbanistica
Gerardo Coraducci

Emergenza carceri. Sovraffolla-
mento di detenuti, carenze di
agenti di polizia penitenziaria e
costi. Uno spaccato spesso sco-
nosciuto, un mondo che si porta
dietro il pesante fardello dei rea-
ti, di incertezze di pena, di spazi
ridotti, rieducazione difficile e
consapevolezza della pena alea-
toria. In bilico tra l’articolo 27
della Costituzione e le condizio-

ni delle carceri non attrezzate al-
la mission del recupero sociale.
Che rimane spesso sulla carta.
Intanto la popolazione in cella
aumenta: sarebbero circa 1.050 i
detenuti ristretti nelle Marche,
(otto istituti penitenziari presen-
ti) il 40 per cento dei quali stra-
niero con un buon 20 per cento
rinchiuso per droga.

Eliseia pag. 48

Vuelle ko dopo la maratona

Basket. Sconfitta a Pistoia dopo tre supplementariAmbientalisti:
«Trasparenza
sui tagli del Prg»
`Chiesto l’accesso agli atti sulla variante
che cancellerà 166 articoli su 240 CONFERENZA

EPISCOPALE
PROPONE
CREAZIONE
OSSERVATORIO
PERMANENTE
POVERTÀ

«TESTO DA DEFINIRE
NEI DETTAGLI
POI SARÀ
RESO PUBBLICO»
Gerardo Coraducci
Assessore Urbanistica
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Pesaro

Detenuto dietro le sbarre

E IN PREFETTURA
INCONTRO
SULLA SICUREZZA
CON IL VICEMINISTRO
DELL’INTERNO
BUBBICO

Il vicequestore Zeloni

SOLIDARIETÀ
Prenderà il via domani alle 21 a
Villa Baratoff, nella Casa dei pa-
dri Comboniani, un ciclo di in-
contri dal titolo «Povertà Co-
mune», promossi da Pesaro Po-
vera. Il primo incontro avrà co-
me relatore Roberto Drago che
parlerà su «Povertà, istituzioni
e volontariato: quali politiche
di sussidiarietà?». Il secondo in-
contro martedi’ 3 dicembre
sempre alle 21: relatore Tiziana
Gallo che parlerà su «Povertà e
politiche urbane: idee per una
città vivibile». Il terzo, martedì
17 dicembre alle 21, relatore pa-
dre Michele Sardella che terrà
una riflessione su: «Povertà e
religione: un approccio alla teo-

logia della liberazione».
«Pesaro Povera - ha sottolinea-
to Pierpaolo Bellucci - ritiene
necessario e urgente aprire un
tavolo di confronto comune sui
temi della povertà nelle svaria-
te declinazioni di settore».
«Si dibatte in questi giorni - con-
tinua - sulla presenza dei senza
fissa dimora a Pesaro. Per que-
sto motivo, stiamo provveden-
do, anche grazie all’aiuto del
Centeo d’ascolto della Caritas,
ad un censimento dei senza fis-
sa dimora Una problematica
questa che va approfondita. Co-
me Pesaro Povera stiamo aiu-
tando singole persone e dall’ini-
zio di agosto abbiamo raccolto
1.000 euro, ma speso quasi il
doppio, autofinanziandoci».

P.M.

FLASH MOB
Pesaro oggi si fermerà per la Gior-
nata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. Centonove se-
condi di silenzio in tutta la città
per ricordare le 109 vittime del
femminicidio registrate fra genna-
io e ottobre in Italia. Dovrà esere
«un silenzio assordante». Alle 10,
scuole medie e superiori, uffici
pubblici e tutte le attività economi-
che e produttive che vorranno ade-
rire al flash mob, si fermeranno
nello stesso momento, interrom-
pendo le proprie attività e rima-
nendo in silenzio. L'iniziativa è
promossa dall'associazione «Per-
corso Donna», con il patrocinio
della Provincia di Pesaro Urbino e
l'adesione del Comune di Pesaro e
di varie associazioni. «Un gesto -
spiega l'assessore alle Pari oppor-
tunità Daniela Ciaroni - compiuto
da tante persone nello stesso mo-
mento rompe la quotidianità,
aprendo una finestra su un mon-
do diverso. Abbiamo coinvolto le
scuole perché la prevenzione deve
partire dalle nuove generazioni».
«In Provincia – continua – abbia-
mo invitato i dipendenti a condivi-
dere questo momento tutti insie-
me nella sala del consiglio provin-
ciale». «Abbiamo scelto il silenzio
– spiega l’associazione Percorso
Donna, che ha partecipato alla na-
scita del Centro antiviolenza Parla
con noi- perché di femminicidio si
parla molto ma si parla male, so-
prattutto in modo sensazionalisti-
co, senza approfondire le dinami-
che che sottendono la violenza e
senza contribuire in modo concre-
to e radicale a contrastare il feno-
meno».
E proprio oggi, alle 11.30, nel salo-
ne Metaurense della Prefettura, è
atteso il viceministro dell’Interno
Filippo Bubbico. L’incontro, orga-
nizzato dalla senatrice del Partito
Democratico Camilla Fabbri

verterà sui temi della sicurezza e
della violenza contro le donne,
presente il prefetto Attilio Viscon-
ti. Interverranno anche i sindaci
Luca Ceriscioli di Pesaro e Franco
Corbucci di Urbino, il presidente
della Provincia Matteo Ricci, il se-
gretario provinciale del Siulp Mar-
co Lanzi e la coordinatrice e re-
sponsabile del Centro antiviolen-
za provinciale «Parla con Noi» as-
sessore provinciale Daniela Ciaro-
ni. «Sarà l’occasione – spiega la se-
natrice Fabbri – per un confronto
aperto tra il governo, la cittadinan-
za, gli amministratori, le associa-
zioni e i sindacati di polizia sui te-
mi della sicurezza e della violenza
sulla donne». Altre iniziative sono
previste questa mattina a Urbino e
nel pomeriggio a Pergola. A Urbi-
no, alle 9.30 al teatro Sanzio è in
programma l’incontro «Il rispetto
è un diritto, sempre» con una let-
tura testimonianza di Lucia Anni-
bali e gli interventi degli assessori
di Comune e Regione, Lucia Pre-
telli e Paola Giorgi seguiti da quelli
di Adriana Celestini e Margherita
Mencoboni presidente e consiglie-
re della Commissione Pari oppor-
tunità Marche.

SOVRAFFOLLAMENTO
CARENZE E COSTI
TAVOLA ROTONDA
ORGANIZZATA
DAI CLUB LIONS
DI PESARO E GABICCE

Tre incontri dibattito
sulla povertà a Pesaro

Salvò suicida, Zeloni proposto per una medaglia

A sinistra la senatrice del Pd
Camilla Fabbri
e sotto i tre presidenti Lions
con gli ospiti del convegno
sull’emergenza carceri

La città oggi alle 10 si ferma per 109 secondi
per ricordare le vittime di femminicidi

Due minuti
contro
la violenza

IL CONVEGNO
Emergenza carceri. Sovraffolla-
mento di detenuti, carenze di
agenti di polizia penitenziaria e
costi. Uno spaccato spesso scono-
sciuto all’opinione pubblica, un
mondo che si porta dietro il pe-
sante fardello dei reati, di incer-
tezze di pena, di spazi ridotti, rie-
ducazione difficile e consapevo-
lezza della pena aleatoria. In bili-
co tra l’articolo 27 della Costitu-
zione («le pene non possono con-
sistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tende-
re alla rieducazione del condan-
nato») e le condizioni delle carce-
ri non attrezzate alla mission del
recupero sociale. Che rimane
spesso sulla carta. Intanto la po-
polazione in cella aumenta: se-
condo alcuni dati sarebbero 67
mila, di cui 1600 ergastolani. Cir-
ca 1.050 i detenuti ristretti nelle
Marche, (otto istituti penitenzia-
ri presenti) il 40 per cento dei
quali straniero con un buon 20
per cento rinchiuso per droga. In
Regione il sovraffollamento è del
7 per cento, in alcune carceri del
nord arriva al 270 per cento. Ma
anche qui possono esistere casi
in cui si ritrovano tre detenuti in
tre metri quadrati mentre la co-
munità europea prevede sette
metri per ognuno. E sempre qui,
si registrano suicidi e tentati sui-
cidi. Anche recentissimi. Le car-
ceri della provincia pesarese rac-
colgono detenuti ad alta pericolo-
sità a Fossombrone, condannati
per reati a sfondo sessuale a Pe-
saro e a bassa pericolosità nel
carcere mandamentale di Mace-
rata Feltria.
Il quadro è emerso durante la ta-
vola rotonda organizzata nella
sala dell’hotel Flaminio dai club
Lions Pesaro Host, Della Rovere
e Gabicce Mare presieduti da
Massimo Quaresina, Anna Ma-
ria Gubbini e Cristina Manzini.
Ospiti della serata, il provvedito-
re regionale dell’amministrazio-
ne penitenziaria Ilse Runsteni, il
direttore dell’ufficio detenuti del
Provveditorato Daniela Grilli e
Spartaco Ambrosio che ha porta-
to l’esperienza da detenuto illu-
strando l’iniziativa «Penna libe-
ra tutti», il periodico scritto in
carcere e pubblicato sul settima-
nale «Il Nuovo Amico» della Dio-
cesi. A dare un senso diverso alla
serata anche la poesia di Laura
Corraducci, volontaria nella casa
circondariale di Villa Fastiggi
che ha composto in versi il lato
umano dei detenuti.
E tra i tentativi legislativi di misu-
re alternative al carcere, tra ipo-
tesi di indulto e amnistia per evi-
tare sovraffollamento, emerge
anche un problema di costi. Che
oggi più che mai, sembra piegare

ogni decisione, a volte lasciando
sospettare di non entrare nel me-
rito del provvedimento restritti-
vo. E c’è il caso delle cosiddette
«porte girevoli»: su quattro per-
sone arrestate al giorno - è stato
detto - tre vengono rimesse in li-
bertà. Ma al momento dell’in-
gresso in cella, le operazioni di si-
curezza costerebbero 108 mila
euro ogni sei mesi. Senza contare
le risorse per corsi di lavoro e al-
tre iniziative finalizzate al reinte-
gro. Come il caso dei detenuti in-
viati nel Montefeltro per la ven-
demmia o impiegati per sei mesi
nel Comune di Macerata Feltria.
Progetti che i responsabili del-
l’amministrazione penitenziaria
vorrebbero in aumento per facili-
tare il rientro nella società, dato
che il carcere viene inteso come
«momento di passaggio». E’ il la-
to umano del regime detentivo
che chiama le celle, «camere di
pernotto». Ma il quesito più gran-
de è proprio questo: «Cosa fare
dopo, quando si esce?». Soprat-
tutto se in carcere non c’è possi-
bilità di formazione lavoro. Si-
tuazione di cui non è esente Villa
Fastiggi. «E chi non ha la fortuna
- spiega il detenuto Spartaco - di
avere un’occupazione in carcere,
resta in cella. Dorme e guarda la
tv». Ma poi, a chi pensa di aver
raccolto una immagine troppo
edulcorata della detenzione, ag-
giunge: «Chi ha sbagliato è giusto
che paghi». E’ quello che vorreb-
bero sentir dire tutte le vittime
dei reati.

FrancoElisei

Emergenza carceri
nelle Marche
oltre mille detenuti

L’INIZIATIVA
Presidio «silenzioso» e senza al-
cun simbolo politico davanti al
tribunale di Pesaro il 9 dicembre
in occasione della prima udienza
del processo nei confronti di Lu-
ca Varani, Rubin Talaban e Alti-
stin Precetaj, tutti imputati per
l’aggressione con l’acido ai danni
di Lucia Annibali avvenuta il 16
Aprile scorso. A promuovere l’ini-
ziativa è Angelo Bertoglio, porta-
voce provinciale dei Fratelli d’Ita-
lia che vuole lanciare «un appello
a tutte le forze politiche, alle As-
sociazioni e alla cittadinanza tut-
ta di partecipare ad un presidio si-
lenzioso e soprattutto senza nes-
sun tipo di bandiera e striscione
politico per sostenere tutta la no-
stra vicinanza a Lucia Annibali,
che quel giorno sarà in aula con
tutta la sua forza, con tutto il suo
coraggio e la sua fede e noi voglia-

mo semplicemente dimostrare
che non è non sarà mai sola».
«Vogliamo dire basta - aggiunge -
con le morti annunciate, basta
con le donne e le loro famiglie la-
sciate sole dallo Stato e dalle isti-
tuzioni, basta con le tante belle
parole del Governo su Stalking e
Femminicidio, c’è bisogno di pre-
venzione, sicurezza e certezza
della pena e non di chiacchiere e
slogan e stupide divisioni di ban-
diera». «Invitiamo - continua Ber-
toglio - tutte le donne che sono
vittime di violenza fisica e psico-
logica a denunciare alle forze del-
l’ordine la loro situazione, senza
paura e timori. Ci sono molte per-
sone che possono aiutarvi e per
primi gli uomini in divisa, non ab-
biate paura, entrate in quei palaz-
zi e dite loro la vostra situazione e
sicuramente sapranno come tute-
larvi da quei vili che dicevano di
amarvi. L’11 Ottobre scorso, ab-
biamo svolto un convegno a Per-

gola per ricordare Lucia Bellucci
e durante quella serata erano pre-
senti anche la sorella ed il fratello
gemello di Lucia che con la loro
semplice presenza,hanno detto
più di un milione di parole. La
stessa sera, erano presenti due
Donne, due vittime che oggi han-
no la fortuna e il coraggio di rac-
contare quanto accaduto ed en-
trambe hanno la forza di mettersi
in prima persona e di scendere in
piazza per sostenere Lucia».
«Il 9 Dicembre - conclude - hanno
già garantito la loro presenza Ma-
rianna Sabbatini di Urbino che
nel 2004 fu vittima del marito
con 12 coltellate, Barbara Bene-
dettelli, responsabile del diparti-
mento tutela vittime della violen-
za di Fdi ed autrice del libro Vitti-
me per sempre, il consigliere co-
munale Davide Ippaso, l’on. Car-
lo Ciccioli, l’associazione Italia
Vera e l’associazione Diamo valo-
re alla vita».

«E per Lucia tutti davanti al tribunale»

Invito
abloccare
leattività
escatenare
«unsilenzio
assordante»

VALOR CIVILE
Salvò un uomo che stava per
uccidersi sotto un treno. Ora il
Comune propone di ricompen-
sarlo al valor civile. Per la giun-
ta di Pesaro, quello che ha com-
piuto il dirigente del commissa-
riato di Urbino, Andrea Massi-
mo Zeloni, lo scorso 1˚ ottobre
alla stazione di Pesaro è stato
«un atto di coraggio nel mette-
re a repentaglio senza indugio
la propria vita per salvare una
persona in grave e imminente
pericolo». Per questo il sindaco
e l'esecutivo hanno approvato
una delibera con la quale pro-
pongono di ricompensare il vi-
cequestore aggiunto al valor ci-
vile.

Erano le 20,45. Zeloni non
era in servizio e si trovava alla

stazione in attesa che arrivasse
il treno di sua figlia. «Dopo che
era stato annunciato l’arrivo in
ritardo del treno regionale, il vi-
cequestore notava, a qualche
decina di metri di distanza, un
uomo che si trovava sulla ban-
china, il quale al sopraggiunge-
re del treno di cui si vedevano
distintamente i fari anteriori
accesi, scendeva sulla massic-
ciata chinandosi come se doves-
se raccogliere qualche cosa». A
quel punto il dirigente della po-
lizia «si avvicinava velocemen-
te gridando nei confronti del-
l’uomo, il quale però si inginoc-
chiava, fronte direzione treno,
con la rotaia lato banchina tra
le ginocchia, assumendo una
posizione prosternata. Il fun-
zionario continuava a urlare e
correndo scendeva, all’ultimo,
sulla massicciata ferroviaria,

mentre sopraggiungeva il con-
voglio; afferrava quindi l’uomo
rannicchiato, che era vestito di
scuro per confondersi nel-
l’oscurità, rendendosi quindi
non percepibile, trascinandolo
e portandolo di peso sulla ban-
china oltre la linea gialla in po-
sizione di sicurezza. Solo in
quel momento venivano azio-
nati, dal personale di macchina
del treno in arrivo, due forti se-
gnali acustici e si avvertì un im-
provviso e secco stridore di fre-
ni». Il treno si fermò a 25 metri
di distanza. «È evidente che la
tempestività della frenatura
d’emergenza sia stata sollecita-
ta dall’azione del soccorritore
che non poteva passare inosser-
vata al personale di macchina
che l'ha attivata».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Sport

L’allenatore Omiccioli Il trainer Daniele Amaolo

Favo: «Partita stregata». Amaolo: «Per noi vale triplo»

I COMMENTI
«Situazioni così non giovano allo
sport». La premessa è doverosa e
Omiccioli non ci si sottrae. Da
contestualizzare, allora, le rifles-
sioni su una domenica un po’ pa-
radossale. «L’unico rischio, chia-
miamolo così, poteva essere
quello di non affrontare la parti-
ta con la testa giusta. E invece
siamo entrati in campo determi-
nati, abbiamo segnato subito e in
una manciata di minuti abbiamo
poi chiuso il discorso. Il resto è
venuto di conseguenza».
Anche quel secondo tempo in
cui il Fano si è messo una mano
sul cuore. «Ci abbiamo dato den-
tro per metà gara, nell’altra me-
tà, quando i nostri avversari non
ne avevano più, abbiamo rallen-
tato. Non sarebbe stato corretto
infierire su ragazzi che meritano
comunque apprezzamento per
esserci stati». Sette gol da pren-
dere con ampio beneficio di in-
ventario, ma non è male che a
farli siamo stati gli attaccanti.
«Questo sì. Come è importante
aver aggiunto tre punti in questa
fase del campionato. Adesso ci
aspettano partite molto più im-
pegnative e noi ci arriviamo con
un’autostima e anche una classi-
fica molto diverse da un mese
fa». Da leggere in proiezione an-

che certe scelte di giornata. «Ma
Favo ha giocato perché meritava
questa chance. Purtroppo ha pre-
so una testata e non è stato in
grado di proseguire. Poi ho dato
spazio a chi ne aveva avuto me-
no preservando chi era diffida-
to». Nodari e Cesaroni, due titola-
ri di una difesa ancora più pove-
ra di alternative dopo la rinuncia
a Zanetti. «Ci serve un altro cen-
trale, adesso, così come è neces-
saria la terza punta che non ab-
biamo mai avuto. Le mie indica-
zioni di mercato sono queste e
coincidono con quelle della so-
cietà». Il ds Canestrari annuisce:
«Sono le due operazioni priorita-
rie, ma non è da escludere che si
faccia anche altro. Mucciarelli?
E’ un nome che ci piace ma non è
il solo».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’esultanza dei giocatori della Recanatese dopo la vittoria nel derby a Macerata (foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
MACERATA La Maceratese sbatte
su pali, all'Helvia Recina passa la
Recanatese. La squadra allenata
da Daniele Amaolo si impone per
2 a 0 grazie alle reti di Galli e Noh-
man. I padroni di casa hanno
chiuso la partita in dieci uomini a
causa dell'espulsione di Arcolai.

"Sardegna avanti". Nel minuto
di raccoglimento in memoria del-
le vittime dell'alluvione in Sarde-
gna lo striscione viene esposto
dai tifosi ospiti. Ciocca, in dubbio
fino all'ultimo, vince la concor-
renza di Rocchi e torna titolare
nelle file della Maceratese. La
partita, molto tattica, stenta a de-
collare nel primo quarto d'ora. Al
16' Romano mette in moto Am-
brosini, il tiro dell'attaccante vie-
ne sventato in angolo da Verdic-
chio. Il pressing a tutto campo
della Recanatese spegne sul na-
scere le idee dei padroni di casa,
tra l'altro imprecisi. Non sbaglia
invece Galli al 39': il numero un-

dici dei leopardiani sfrutta una
spizzata di testa di Nohmn entra
in area e con il destro rasoterra
supera Ciocca: 1 a 0. La Macerate-
se accusa il colpo, ma prima del
riposo un tiro cross di Ambrosni
attraversa lo specchio della porta
difesa da Verdicchio, Cavaliere in

scivolata non ci arriva per un sof-
fio.

Nella ripresa la Maceratese
cambia strategia e parte all'attac-
co. Al 55' un colpo di testa di
Aquino su calcio d'angolo di Bor-
relli colpisce in pieno il palo. An-
cora cinque minuti ed Ambrosini
di testa chiama alla parata Ver-
dicchio. Intanto comincia a pio-
vere a dirotto, gli addetti al cam-
po accendono i riflettori. Al 64' il
neo entrato Gabrielloni, servito
da Borrelli, colpisce il palo con
un colpo di testa. Sempre Ga-
brielloni va vicinissimo al pareg-
gio al 66'. Il tiro con il destro vie-
ne deviato in calcio d'angolo da
un difensore. La Recanatese ar-
roccata nella propria metà cam-
po barcolla ma non cade nean-
che al 73' quando Borrelli batte al
volo con il destro chiamando alla
parata in tuffo Verdicchio. La Ma-
ceratese preme e con Gabrielloni
al 76' colpisce ancora il palo, ilter-
zo di giornata per la squadra, il
secondo personale.

Nel concitato finale la Macera-

tese resta in dieci per l'espulsione
di capitan Arcolai: Galli, colpito
fortuitamente, è costretto ad ab-
bandonare, mentre si accende un
parapiglia a metà campo. La Re-
canatese allora esce allo scoperto
e sfiora il raddoppio: all'86' latini
calcia sull'esterno della rete, al
93' Ciocca salva con un interven-
to decisivo su Cianni. La Macera-
tese non ha più la forza per reagi-
re, al 94' Aquino mette giù in area
di rigore Di Marino e l'arbitro as-
segna il penalty alla Recanatese:
dal dischetto Nohman batte Cioc-
ca.

In tribuna devono intervenire
il servizio d'ordine e le autorità di
polizia per calmare gli animi di
alcuni tifosi esagitati. Al triplice
fischio di chiusura fa festa la Re-
canatese, la Maceratese si morde
i gomiti per l'occasione mancata:
nella giornata che ha visto le
sconfitte delle due battistrada
Ancona e Termoli, i tifosi si
aspettavano qualcosa di più.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATESE FLOP
GIOIA RECANATESE
Leopardiani espugnano l’Helvia Recina con l’ex Galli e Nohman (rigore)
I biancorossi sciupano una grande occasione: colpiti tre pali. Espulso Arcolai

BOJANO 0
A. J. FANO 7

Stefanelli autore
di una doppietta a Bojano

MACERATESE 0
RECANATESE 2

BOJANO (4-4-2): Romano 6; Connola 5
(1’ st Pettolino 5), Riondino 5, Maiello 5,
Esposito 5; Esperimento 5, Aveta 5, Par-
lati 5.5, Liotta 5 (1’ st Crimi 5); Sheu 5,
Morello 5.5. All.: presidenteDi Conza.
A.J.FANO (4-4-2):Ginestra 6; Clemente
6, Torta 6, Nodari 6 (5’ st Fatica 6), Cesa-
roni 6 (16’ st Pistelli 6); Muratori 6, Lu-
nardini 6.5, Favo 6 (24’ pt Vitali 6), Anto-
nioni 6.5; Stefanelli 6.5, Cicino 6.5. All.:
Omiccioli.
Arbitro:Panarese di Lecce 6
Reti: 1’ e 7’ pt Stefanelli, 5’ e 25’ pt Cici-
no, 32’ e 39’ pt Antonioni, 38’ stMuratori.

I COMMENTI
MACERATA Animi accesi anche
nel dopo partita. Qualche diri-
gente della Recanatese si lamen-
ta in malo modo per le severe
misure di sicurezza adottate all'
ingresso dello spogliatoio.
«E' stata una partita stregata -
ha detto Massimiliano Favo, al-
lenatore della Maceratese - Ab-
biamo preso tre pali, il portiere
della Recanatese è stato bravis-
simo in due occasioni, probabil-
mente c'era un calcio di rigore
su Cavaliere. Dopo l'espulsione
di Arcolai sono venuti a manca-
re gli equilibri. Il campo era
molto allentato, non ci voleva.
Sapevo che loro non avrebbero
fatto la partita, temevo molto
questo derby per il tipo di gioco
del loro allenatore. Non posso
rimproverare nulla ai miei ra-
gazzi, la dea bendata ha favorito
la Recanatese. Meritavamo
qualcosa di più. Dobbiamo ti-
rarci su le maniche e ripartire».

Nella trasferta di domenica
prossima a Sulmona alla Mace-
ratese mancheranno per squali-
fica sia Arcolai che Borrelli. Di
tutt'altro umore Daniele Amao-
lo, allenatore della Recanatese,
fra l'altro un ex: «E' una vittoria
che vale triplo. Incontravamo
una squadra in salute, che ha un
organico importante. Avevo
chiesto ai miei una partita per-
fetta, secondo me l'abbiamo fat-
ta, soffrendo e con un pizzico di
fortuna. La Maceratese forse
avrebbe meritato qualcosina in
più. La partita probabilmente si
è decisa nella prima frazione do-
ve abbiamo concesso pochissi-

mo». Cosa cambia questa vitto-
ria per la Recanatese? «Niente -
ha replicato Amaolo - Sappia-
mo che dobbiamo lavorare per
trovare equilibrio e compattez-
za di squadra». «E' una sconfitta
immeritata, giocando in questo
modo, mi riferisco soprattutto
alle tante occasioni da rete crea-
te nel secondo tempo, perdere-
mo poche partite» ha detto Da-
vide Borrelli. «E' stata durissi-
ma, abbiamo fatto un gran pri-
mo tempo, la Recanatese ha in-
terpretato molto bene la partita
» ha affermato Cianni. Infine
Giorgio Galli, altro ex, uscito
per infortunio: «Ho avuto paura
perché mi tremava tutta la gam-
ba, invece ho solo il buco di un
tacchetto. E' stato uno scontro
fortuito, cose che capitano. Per-
ché non ho esultato? Per rispet-
to, a Macerata mi sono trovato
bene, ho tanti amici. Fa sempre
un bell’effetto giocare qui».

A.Ces.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MACERATESE (4-2-3-1): Ciocca 6; Don-
zelli 5,5 (17' st Gabrielloni 6,5) Arcolai
5,5, Aquino 5,5, Russo 5,5; Romano 5,5,
Conti 5,5 (28' st Ruffini ng), Pietropaolo
5,5; Borrelli 6 (43' st Orta ng), Cavaliere
5,5; Ambrosini 6. All. Favo
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio 7;
Spinaci 6,5, Patrizi 6, Commitante 6,
Brugiapaglia 6; Moriconi 6 (24' st Di Ma-
rino 6), Garcia 6, Cianni 6,5, Gigli 6 (31' st
Palmieri ng); Galli 6,5 (40 st Latini ng),
Nohman6,5. All. Amaolo
Arbitro:Gosetto di Schio 5,5
Reti: 39' pt Galli; 49’ st Nohman (rig)
Note: espulso Arcolai (37' st). Ammoni-
ti: Aquino, Borrelli, Ambrosini, Spinaci,
Moriconi e Nohman.

CALCIO SERIE D
Un gol dopo venticinque secon-
di, tre in sette minuti scarsi e sei
già a fine primo tempo per la vit-
toria in trasferta più extralarge
della sua storia. L’Alma la confe-
ziona a Bojano, dove proprio
non avrebbe potuto esimersi
contro una squadra sotto i di-
ciott’anni di media, con tre rin-
calzi in tutto e in panchina il pre-
sidente Di Conza perché dopo i
giocatori veri, anche gli allenato-
ri sono finiti. Come i palloni, il
gesso per le righe, a monte di tut-
to i soldi e la pazienza dei pochi
tifosi superstiti. E quando qual-
cuno di loro fa salire la tensione,
Di Conza lascia panchina e sta-
dio.
Il Fano gioca seriamente all’ini-
zio e sullo slancio fino all’inter-
vallo, poi nel secondo tempo si
astiene, lasciando che il solo Mu-
ratori cerchi e infine trovi la rete.
Giusto così, andare a caccia di re-
cord contro una pattuglia di ra-
gazzini spauriti arrivati con la
roba dentro borse della spesa
non avrebbe fatto onore. Non po-
teva esserci partita e Stefanelli,
scaraventando alle spalle di Ro-
mano dopo il primo pasticcio di-

fensivo dei matesini, ha subito
sgomberato il campo dal sospet-
to che invece ci scappasse qual-
cosa di vagamente simile. Mura-
tori inaugura una serie infinita
di tentativi centrando il palo, poi
Cicino agita i suoi cilindri e fa
2-0. Altra palla buona per Stefa-
nelli e, con la sua doppietta, sia-
mo già ad un inizio di mattanza
che però non placa i granata. Ba-
sta un filo di gas, peraltro, per-
ché fiocchino le occasioni, anche
se poi per la doppietta comoda di
Cicino bisogna aspettare un pò.
A quel punto si prende la scena
Antonioni, che deposita in porta
sull’invito di Cicino e poi si pro-
duce in un numero degno di ben
altra partita, scovando il sette da
lontano. Di quale secondo tempo
si prepari fanno fede il ritmo
blandissimo, la palla che viaggia
in orizzontale quando non all’in-
dietro e i cambi di Omiccioli a tu-
tela degli unici diffidati (Nodari e
Cesaroni). Muratori però non si
è ancora sbloccato in questa sta-
gione e quando ormai sembra
che possa finire senza il suo no-
me nello score, salta anche Ro-
mano e da posizione defilata cer-
tifica un 7-0 inevitabile. Chiusa
parentesi. Il campionato, quello
vero, ricomincia domenica.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un Fano
al settimo cielo
contro i baby
del Bojano

IL MISTER BIANCOROSSO:
«AI RAGAZZI NIENTE
DA RIMPROVERARE»
ONESTO IL GIALLOROSSO:
«LA MACERATESE
È STATA SFORTUNATA»

Omiccioli: ok i punti
e aspetta rinforzi
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STRADA INFINITA

Rilanciato dal ministero
delle Infrastrutture
nel 2012 ha prodotto
una società di scopo
tra le Regioni Marche,
Umbria e Toscana.
Il progetto Strabag costa
3 miliardi, uno in meno
rispetto all’originario

Il traforo della Guinza è
lungo quasi 6 chilometri
(sesta galleria italiana) e
dovrebbe collegare
Mercatello sul Metauro
con San Giustino. Costato
500 miliardi di lire e
completato nel 2004 è
attualmente inutilizzato.
Una grande incompiuta

La galleria

Il project financing

La Due Mari
L’idea nasce alla fine
degli anni ’60. Si vuole
collegare la Toscana
meridionale con l’area
del nord delle Marche: in
50 anni ne sono stati
realizzati 127 chilometri,
più 12 cantierati. Ne
mancano 131, in gran
parte progettati.

·PESARO
SI CHIAMA “piana di Asdrubale”
perchè fu il teatro della battaglia
tra romani e cartaginesi ma c’è chi
la chiama la valle dei Trionfi per-
chè fa da sfondo ai carri trionfali
dei Duchi di Urbino, Federico e
Battista, ritratti da Piero della
Francesca. E’ uno dei luoghi più
suggestivi d’Italia e si estende at-
torno al Metauro in un territorio
che appartiene ai comuni di Urba-
nia e Fermignano. Dopo 2.200 an-
ni questo straordinario paesaggio
si prepara ad essere al centro di
unanuova battaglia. E potrebbe es-
sere l’ultima: questa volta in gioco
c’è la sua stessa sopravvivenza.
Dove un tempo regnava una delle
corti più illuminate del Rinasci-
mento ora si consumauna vicenda
emblematica di questa Italia senza
soldi ma anche senza idee e senza
piùmemoria che unisce l’incapaci-
tà di progettare nuove opere e il di-
sprezzo per la cultura e la propria
storia.

Tutto ruota attorno alla Fano-
Grosseto, strada di grande comuni-
cazione in grado di unire i duema-
ri: l’Adriatico al Tirreno. L’idea
venne53 anni fa adAmintoreFan-
fani, a tutt’oggi dei 270 chilometri
previsti ne sono stati realizzati
127: circa due all’anno. Per conclu-
derla, stima dell’Anas, servono 4

miliardi e 365 milioni. Di fronte a
tale cifra e al ruolo sempre più stra-
tegico che haquest’opera, laRegio-
neMarche (ma sono coinvolte an-
che Umbria e Toscana) ha deciso
di optare per un’autostrada a sei
corsie a pagamento affidando la re-
alizzazione all’austriaca Strabag
che incasserebbe per 45 anni i pe-

daggi. Per rendere l’opera più “fat-
tibile” si è però cambiato il percor-
so scegliendo la valle dei Trionfi
ed eliminando le costosissime gal-
lerie che avevano però il merito di
salvaguardare la piana e il paesag-
gio.

CONTRO questa ipotesi è nato il
comitato “No allo scempio della
Fano-Grosseto”; Vittorio Emilia-
ni assieme a VezioDeLuca, Luigi
Manconi ePaoloBerdini ha rispol-
verato il “Comitato per la bellez-
za” (che aveva già ridimensionato
la meno impattante Bretella per
Urbino) e lanciato un appello na-
zionale; ha preso posizione Italia
Nostra: «Chilometri di piloni e
campatedi calcestruzzo: una repel-
lente crosta di cemento e asfalto»;
sono intervenuti i sindaci di Urbi-
no, Fermignano, Urbania, Peglio,
Sant’Angelo in Vado, Mercatello
sulMetauro, Borgopace e la comu-
nitàMontanaAlto eMedioMetau-
ro. Chiedono di fare in fretta per-

chè lungo questa strada che non
c’è potrebbe correre un rilancio
economico indispensabile per que-
ste terre. Ma anche che si torni
all’antico tracciato e che comun-
que si apra una consultazione sul
territorio per evitare un nuovo ca-
soTav.LaraRicciatti, giovanepar-
lamentare di Sel, ha portato la que-
stione in parlamento rivolgendo
un’interrogazione aiministri delle
Infrastrutture, dei Beni culturali e
dell’Ambiente: «Per far guadagna-
re unamultinazionale— scrive—
gli amministratori del territorio
valutano di distruggere, per sem-
pre, un pezzo della nostra identità
culturale, della nostra bellezza e
storia, con una colata di cemento.
Non si può stravolgere un percor-
so di partecipazione soltanto per
favorire un’azienda». Con i paesag-
gi di Piero è a rischio, ovviamente,
anche il completamento dell’ope-
ra, che di per se, sarebbe anche uti-
le.

Paolo Angeletti

· PESARO
RILANCIATA in grande stile dal-
la Regione Marche con un
project financing con finanzia-
mento pubblico, la Fano-Grosse-
to aspetta il completamento da
40 anni, soprattutto sul versante
pesarese. Con un’incompiuta, la
Galleria della Guinza, una delle
più lunghe dell’Appennino, uti-
lizzata come deposito di falegna-
meria e rave party. La Regione
Marche nel 2012 ha voluto ri-
prendere in mano il dossier e ri-
lanciarlo insieme aUmbria eTo-
scana. Pronta una società di sco-
po delle Regioni e finanziamenti
statali indiretti (contratto di di-
sponibilità con relativo canone
da versare ad opera ultimata, più
pedaggi e l’aumento della tassa
di iscrizione alle Camere diCom-
mercio) con la Strabag capofila
di un’associazione di imprese
permettere a gara un progetto da
3miliardi di euro per il completa-
mento. Un miliardo da tagliare

rispetto ai costi Anas.

INSOMMA i cittadini della pro-
vincia diPesaro eUrbinodovreb-
bero pagare il pedaggio (anche

per i tratti esistenti) e vederemo-
dificato il tracciato disegnatodal-
la Provincia, già approvato da va-
riministeri. I comitati hanno fat-
to i loro conti (che pubblichiamo

nella tabella). I tecnici parlano di
cifre superiori, sui 200milioni di
euro. Si tratta di 70-80 milioni
per ridurre la galleria della va-
riante di Mercatello, riducendo-

ne la lunghezze ed avvicinando-
la di un chilometro al paese. Ma
ciò che ha suscitato le proteste
non solo degli ambientalisti ma
anche dei sindaci dell’alta Valle
del Metauro è il tratto della cosi-
detta Piana di Asdrubale tra Ur-
bania e Fermignano. Il tracciato
della Provincia prevedeva di pas-
sare sul fianco sinistro della valle
con una serie di 4 gallerie e 5 tra
viadotti e ponti, salvando la pia-
na alluvionale.La Strabag, per ri-
sparmiare più di 100 milioni di
euro, prevede il passaggio sulla
piana con un viadotto di 500me-
tri sull’ansa del Metauro e un
tracciato in rilevato. Un’ipotesi
bocciata dai sindaci e anche dal
segretario regionale del Pd ed
ex-presidente della Provincia
PalmiroUcchielli: «Torniamo al
tracciato originario», è il leitmo-
tiv. Facile a dirsi, ma c’è chi sot-
tolinea che potrebbe essere an-
che l’occasione per la Regione di
rimettere il progetto nel cassetto.

FANO-GROSSETO IL PROJECT FINANCING REGIONALE MESSO IN DISCUSSIONE DAI CITTADINI MA ANCHE DAI SINDACI DELLA VALLE

Pedaggio e tracciato invasivo, la rivolta è servita

Tagliata ametà la pianadiAsdrubale
«Sono i paesaggidi PierodellaFrancesca»
Intellettuali in campo. I sindaci: «Si torni al progetto originario»

La valle
dei Trionfi

con il possibile
tracciato;
a destra

lo stesso luogo
dipinto da Piero
della Francesca

IL RISPARMIO DEI PRIVATI
Almeno 100 milioni di euro
eliminando le gallerie
e spostando il percorso

COSTI ANAS
Gallerie: 40,0(al km in milioni di euro) Ponti e viadotti: 20,0 Rilevato: 6,0

135,4

di cui

PROGETTO ANAS
7,1
1,9 x 40,0 =    76
1,4 x 20,0 =    28,0
3,8 x   6,0 =    22,8

VARIANTE STRABAG
8,3

1,4 x 20,0 =    28,0
6,9 x    6,0 =    41,4

FERMIGNANO - URBANIA
km

Gallerie
Ponti e viadotti

Rilevato

2,5
2,5 x 40,0 =  100,0

2,5
0,8 x 40,0 =    32,0
1,7 x 20,0 =    34,0

di cui

MERCATELLO SUL METAURO
km

Gallerie
Ponti e viadotti

226,8
   91,4

TOTALI
RISPARMIO
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Fano, concerto del Rotary

Bahrami
ha suonato
per la Caritas
PETRELLI A · A pagina 6

Manifestazioni ed eventi

Femminicidio,
nel segno
delle due Lucia

ANGELETTI · In Nazionale

Fano-Grosseto

Inrivolta
persalvare
lapiana
diAsdrubale

· A pagina 2

Allarmeneve,eattentiallemulte
Fiocchiancheabassaquota,chièsenzacateneogommetermicherischia

DA QUALUNQUISTI
A SFASCISTI

UNA quindicina di anni fa,
quando i libri contro la
‘casta’ erano di là da

venire e per recuperare
informazioni pubbliche bisogna
sfogliare i libroni del ‘Bur’ (il
bollettino regionale che
pubblicava gli atti),
pubblicammo un’approfondita
inchiesta sui viaggi e sui vitalizi
dei consiglieri regionali.
L’allora capo ufficio stampa
della Regione Brandoni ci bollò
con un termine classico:
‘qualunquisti’. Ebbene
cambiano i contesti, cambia la
politica e cambiano anche i
termini (Luca Marconi ci ha
definito ‘sfascisti’), ma non il
fastidio e le reazioni stizzite
della politica e dell’alta
burocrazia regionale, nei
confronti di chi evidenzia un tot
di incongruenze e un generale
malcostume. Eppure - lo
dobbiamo ammettere - fino a
qualche mese fa eravamo quasi
orgogliosi della ‘diversità’
marchigiana anche a livello di
Regione: stipendi più bassi,
contributi ai gruppi più bassi,
nessuna ruberia conclamata
ma solo qualche piccolo
peccato. Insomma, pensavamo
che quello che stava accadendo
altrove non poteva capitare
anche da noi. Così siamo
rimasti basiti di fronte alle
contestazioni della Corte dei
Conti ma anche ai rendiconti
pubblicati dagli stessi gruppi
consigliari.

[Segue e pagina 4] · A pagina 6

IL PUNTO

GUARDARE LA REALTA’

Lozoo-lager:denunciata ladonna malata
Guardie zoofile nella casa-discarica (con carcasse) della ‘collezionista’ seriale

CON LETIZIA

Servizio
· A pagina 3

di LUIGI LUMINATI
ANGELETTI · A pagina 5Le foto di Letizia Morini, 22 anni, emozionano centinaia

di pesaresi: «Le dedico a chi cura ragazze come me»
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FOCUS

La Commissione pari
opportunità ha fissato
oggi incontri nei teatri di
Fano, Pergola e Urbino.
Pesaro, presidio delle
scarpe rosse in piazza

DONNE BERSAGLIO

Al progetto partecipano il
Comune di Pesaro, la
Regione, le Province di
Ancona, Fermo, Ascoli,
Pesaro e la coop “La
Gemma”

L’ASSESSORE DANIELA CIARONI: «ABBIAMO
INVITATO I DIPENDENTI A CONDIVIDERE TUTTI
INSIEME IN CONSIGLIO QUESTO MOMENTO»

Sabato in Comune è stato
illustrato il “Progetto
Cooperazione”, sull’avvio
della casa di emergenza
per donne (e loro figli) in
pericolo per violenza

CENTONOVE secondi, tanti
quanti le donne uccise da inizio
dell’anno ad ottobre oggi in Italia.
In quei due minuti scarsi, nelle
scuole, nelle sedi istituzionali e
nel resto della città, alle ore 10 di
oggi, si chiede a tutti di interrom-
pere le attività e osservare il silen-
zio per lottare contro la violenza
sulle donne. L’iniziativa rientra
nella “Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne”, fis-
sata per oggi, ed è stata presa da al-
cune associazioni con il patrocinio
di Provincia e Comune di Pesaro.
Si tratta di un flash mob al quale
tutti i pesaresi sono invitati a parte-
cipare. «Abbiamo scelto il silenzio
— spiega l’associazione ‘Percorso
Donna’, che conta una trentina di
associate appartenenti a diverse ca-
tegorie professionali — perché di
femminicidio si parla molto ma
spesso male, soprattutto in modo
sensazionalistico e patetico, senza
approfondire le dinamiche che sot-
tendono la violenza e senza contri-

buire in modo concreto e radicale
a contrastare il fenomeno. Così, do-
po le grida delle vittime resta solo
il silenzio, nelmomento esatto che
segue la loro morte». «Un gesto
compiuto da tante persone nello
stesso momento funge da cassa di

risonanza e rompe la quotidianità,
aprendo una finestra su un altro
mondo. Abbiamo coinvolto le
scuole perché la prevenzione deve
partire dalle nuove generazioni, la-
vorando con i giovani per struttu-
rare una nuova consapevolezza».

E SEMPRE OGGI, alle ore 11.30,
inPrefettura, si terrà l’incontro, or-
ganizzato dalla senatrice delPdCa-

milla Fabbri, sui temi della sicu-
rezza e della violenza contro le
donne, in occasione della visita
del vice ministro dell’Interno, con
delega alla pubblica sicurezza, Fi-
lippoBubbico, nella nostra provin-
cia. Ad accogliere il viceministro
saranno laFabbri e il prefettoAtti-
lio Visconti. Dopo il saluto della
senatrice, interventi del sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, del sinda-
co diUrbino Franco Corbucci, del
presidente della provincia Matteo
Ricci, del segretario provinciale
Siulp Marco Lanzi e della coordi-
natrice e responsabile del progetto
centro antiviolenza provinciale
‘Parla con Noi’ assessore provin-
ciale Daniela Ciaroni. A chiudere
l’incontro sarà il viceministroBub-
bico. «Sarà l’occasione— spiega la
senatrice Fabbri — per un con-
fronto aperto tra il governo, la cit-
tadinanza, gli amministratori, le
associazioni e i sindacati di polizia
sui temi della sicurezza del territo-
rio».

‘Scarpe rosse’

ANCHE IN PROVINCIA

Lucia Annibali

Il progetto

Chi partecipa

Quei 109 cuori che non battono più:
109 secondi di silenzio per ricordarli
Alle 10, il gesto che vuole unire la città e al quale tutti sono invitati

IL CONSIGLIO comunale
di Pesaro discuterà oggi
l’odg presentato dai
consiglieri Pdl Andreolli e
Tartaglione sulla adesione
al protocollo “365 No alla
violenza contro le donne”.
L’odg raccoglie la proposta
promossa da Anci,
l’associazione nazionale
comuni, con l’obiettivo di
coinvolgere sindaci e le
amministrazioni invitandoli
a sensibilizzare i cittadini
contro ogni forma di
violenza sulle donne.
«Approvare questo odg oggi
sarebbe un bel segno da
parte di tutto il consiglio»

Uno dei volti simbolo di
questa giornata contro la
violenza sulle donne.
E’ da ieri a Parma, per
affrontare un nuovo
intervento chirurgico

L’ADDIO
I funerali di
Lucia Bellucci,
la scorsa
estate a
Pergola,
L’udienza a
carico
dell’avvocato
che l’ha uccisa
si è appena
aperta

POI LA VISITA DI BUBBICO
Il viceministro dell’Interno
in Prefettura alle 11,30
parlerà degli stessi temi

NOALLAVIOLENZA

Consiglio comunale
Oggi anche un odg
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 12

Tempo: Le regioni adriatiche continuano ad
essere parzialmente interessate dalla circo-
lazione ciclonica ormai stazionante da diver-
si giorni, che però scendendo verso Sud fa-
vorisce la prima seria irruzione fredda dai
Balcani. Al mattino nubi diffuse con qualche
debole fenomeno su Marche interne ed
Abruzzo, nevoso intorno ai 900-1000m.Bre-
ve pausa nel pomeriggio con aperture an-
che ampie, ma in serata giunge l’impulso
freddobalcanico connuovi rovesci suAbruz-
zo orientale e basseMarche, nevosi sin ver-
so i 300-500mmaanchepiù in basso duran-
te i fenomeni più intensi. Temperature in sen-
sibile calo serale. Venti di grecale da mode-
rati a forti, con mari molto mossi o agitati al
largo.
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PESARO: Ruggeri corso XI
Settembre 3 - tel. 0721 33206.
PIAN DEL BRUSCOLO: Benes-
sere via Prov.le Feltresca 24 -
tel. 0721 478113 (Rio Salso).
E. Mazza via Villagrande 65 -
tel. 0721 470466 (Villagrande
di Mombaroccio).
FANO: Centrale corso Matte-
otti 143 - tel. 0721 803452.
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Matthaeis via Rossini 11 - tel.
0721 725462 (Ponte degli al-
beri).
URBINO: Ricciarelli via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

Farmacie

(dalla prima)
NON AVREMMO mai pensato
che nell’attività istituzionale di un
gruppo politico regionale potesse-
ro rientrare le spese per cene e
pranzi, il pagamento di pullman
per portare gli iscritti alla festa del
partito, libri sull’orgasmo femmi-
nile e sulle osterie storiche, mee-
ting religiosi e convegni di ogni ti-
po, senza poi scivolare su altro co-
me mimose e beneficenza a carico
della collettività. E nonostante
questo forse ha ragione chi sostie-
ne che i consiglierimarchigiani si-
ano stati comunque, anche nel
malcostume politico, più morige-
rati di altri loro colleghi.

DETTOquestoha ragione chi, co-
me il presidente Vittoriano Solaz-
zi, sostiene che «i contributi ai
gruppi consigliari vanno aboliti».
Perché se c’è una cosa certa in que-
sta vicenda, come in talte altre si-
mili, è che la politica drena troppi
soldi pubblici. Ne ha così tanti che
non sa nemmeno come spenderli.
Tanto che uno dei più morigerati
consiglieri regionali ha deciso di
investire la sua quota in incontri e
dibattiti di un circolo culturale pri-
vato di Macerata, che, con i soldi

del gruppo Pd, ospitava presenta-
zioni di libri («Il nazista e la bam-
bina», tema caldo) e confronti poli-
tici. Ovviamente, in tutti queste
iniziative, sarà apparsa l’indicazio-
ne «in collaborazione con il grup-

po regionale Pd», che ha generosa-
mente contribuito alle spese, an-
che se gli stessi non appaiono nel
rendiconto generale del gruppo se
non in un unico caso.

CERTO niente a che vedere con
le frodi nazionali o con i partiti
che investono i fondi ottenuti dal
finanziamento pubblico in Tanza-
nia, a conferma della necessità di
abolirlo al più presto. Ma resta
l’evidente la discrasia tra l’attività

istituzionale e l’attività politica
personale. Tra la responsabilità
che una carica pubblica pretende e
la realtà così deludente. E anche il
sospetto che su questo non ci sia
rinnovamento che tenga e che an-
che i giovani emergenti debbano
fare le cose con più attenzione, a
ogni latitudine. Perché non tutto
quello che non è reato è comun-
que ammissibile.

RESTA da chiarire - per elimina-
re confusioni e facili polemiche -
chequello che è stato pubblicato fi-
no adesso è solo il 2012 e le conte-
stazioni - sanabili anche con il
semplice pagamento delle spese ri-
tenute inammissibili - sono della
Corte dei Conti. Mentre dell’inda-
gine della procura della Repubbli-
ca, che riguarda sostanzialmente il
2011 e anni precedenti, sappiamo
solamente che è alle battute finali
e che coinvolge - a livello di indagi-
ni preliminari - quasi tutti i consi-
glieri regionali. Tanto per evitare
il sempre citato - qualche volta an-
che a sproposito - tritacarnemedia-
tico. E anche per rassicurare i soli-
ti, sciagurati consiglieri del princi-
pe pronti a gridare al complotto,
che non c’è in questo caso, come
non ci sarà in quelli futuri.

Luigi Luminati

COINVOLTI I QUARTIERI DI VALLATO E PODERINO. ALTRO COLPO A PONTE RIO

Fano: raffica di furti, è la banda del sabato sera
RAFFICA di furti sabato
pomeriggio a Fano e dintorni.
Le famiglie derubate si sono
accorte nella tarda serata, e
hanno fatto denuncia al locale
Commisariato. I furti sono
avvenuti nei quartieri del
Vallato, al Poderino, nei pressi
di via Molise. In tutto 5 colpi,
ma si sospetta che possano

essere anche di più e che
qualcuno ancora non abbia
denunciato. Poi un altro furto è
avvenuto fuori dalla città, nella
zona di Ponte Rio, in cui è
intervenuto sempre il
commissariato. Ieri invece un
altro furto a Ponte Murello.

IN QUASI tutti i casi, il bottino è

consistito in oro, gioielli, alcuni
oggetti hi tech e modeste cifre
in contanti. Gli agenti del
commissariato di Fano hanno
fatto il sopralluogo e svolto i
rilievi. Nel caso dei furti
avvenuti a Fano, si pensa che si
tratti di una stessa banda, che
ha agito a caso, scegliendo
come obiettivi le case più facili
in cui fare incursione.

DALLA PRIMA LE SPESE PAZZE DEI GRUPPI CONSIGLIARI SONO LO SPECCHIO: AZZERATE QUEI FONDI

Ma ipolitici nonhanno capito?
LeMarche sonopiùmorigerate,ma resta l’idea di unmalcostume

ALTA TENSIONE Il consiglio regionale delle Marche è finito nel
mirino della Corte dei Conti e della procura di Ancona

UNO SCHIAFFO alla crisi. Una
media di 70 porzioni servite in
ognuno dei nove ristoranti ade-
renti. Questi i numeri del fine set-
timana dell’iniziativa “Un Mare
di Olio” che da 11 anni porta sul-
le tavole dei Comuni diColdimar-
ca (Cartoceto,Mombaroccio,Mo-
teciccardo, Montefelcino,Monte-
maggiore, Saltara, Serrungarina),
per tutto il mese di novembre, un
grande protagonista della cucina
locale a prezzi convenzionati: il
baccalà. E anche quest’anno il for-
mat della manifestazione pare es-
sersi rivelato vincente se è vero,
come è vero, chemolti dei titolari
dei locali che partecipano si dico-
no soddisfatti, nonostante la con-
giuntura economica che congela i
consumi e frena l’affluso di perso-

ne anche nei ristoranti.

E’ SODDISFATTA quindi an-
che la Confesercenti che questa
kermesse la organizza. «Sembra
che il mese stia funzionando - ri-
vela il presidente Stefano Fiorelli
ricordando che questa è l’ultima
settimana adisposizione dei clien-

ti -, da parte dei ristoratori ci arri-
va un segnale positivo. Ogni anno
il successo si ripete migliorando-
si». «Il baccalà è un pretesto per
promuovere il territorio — ag-
giunge il direttore regionale Ilva
Sartini — e l’Olio Cartoceto
Dop».
«Nonostante le difficoltà — ag-
giunge il direttore provincialeRo-
berto Borgiani — noi continuia-
mo ad organizzare questemanife-
stazioni per uscire dalla crisi». E
il pubblico apprezza. «Nonostan-
te il diluvio universale nel giorno
dell’inaugurazione — sottolinea
l’assessore Catia Bartolucci — la
gente ha riempito la tensostruttu-
ra installata in piazza dalla Pro
Loco».

ti.pe.

CONFESERCENTI L’INIZIATIVA GASTRONOMICA VA AVANTI DA UNDICI ANNI

«UnMare diOlio» fa contenti i ristoratori

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

ULTIMO
QUARTO

23,53

12,15

07,12

11,53

16,34

AL DI LA’ DELLE INCHIESTE
Da ‘qualunquisti’ a ‘sfascisti’
cambiano le generazioni
ma non le reazioni stizzite

✝
Sabato 23 novembre, munita dei conforti
religiosi è tornata alla Casa del Padre

Maria Rosa Pagliani
ved. Caputo

93 anni
Ne danno il triste annuncio la figlia Anto-
nietta, i nipoti e i parenti tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo martedì
26 c.m. partendo dalla camera mortuaria
della casa di riposo di Padre Damiani alle
ore 12,30 per la chiesa parrocchiale di
S.Benedetto a Bologna ( via dell’ Indipen-
denza 62) dove verrà celebrata una
S.Messa alle ore 14,30.La cara salma pro-
seguirà per il cimitero della Certosa a Bolo-
gna.
Pesaro, 25 Novembre 2013.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro, t. 0721
33100

Ieri notte munita dei conforti religiosi è
mancata all’affetto dei suoi cari

Loretta Foglietta
in Bozzi

Ne danno l’annuncio il marito Franco, le
sorelle, i nipoti, i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 26 novem-
bre alle ore 15 nella Chiesa di Cristo Re.
Seguirà l’accompagno al cimitero centra-
le.
Questa sera alle ore 18 Rosario nella stes-
sa chiesa.
Non fiori ma opere di bene
Si ringrazia quanti parteciperanno.

Pesaro, 25 Novembre 2013.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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DUE ORE di concerto
mozzafiato che hanno già
lasciato un segno nella cit-
tà. Non solo perché il rica-
vato dei quasi 340 biglietti
venduti (al netto delle spe-
se) andrà in beneficenza in
favore della Caritas Dioce-
sana,maperché a far scorre-
re le sue virtuose dita sul
quel pianoforte che sabato
sera ha suonato Bach è sta-
to il maestro iraniano Ra-
min Bahrami. considerato
uno dei più interessanti in-
terpreti bachiani viventi
sulla scena internazionale.
Unconcerto da tutto esauri-
to quello organizzato dal
Rotary Club di Fano con il
patrocinio del Comune
nell’Auditorium del Cen-
tro Pastorale diocesano di
via Roma, che getta le basi
per una costante collabora-
zione con il pianista.

BAHRAMI è diventato in-
fatti socio onorario del Ro-
tary cittadino,ma anche un
“figlio adottivo”. «Bahrami

vuole instaurare con la città
un legame che sia legato al-
la sua professione ma an-
che alla valorizzazione del
territorio—racconta il pre-
sidente del Rotary Emilio

Berloni —. Oggi l’ho ac-
compagnato a Cartoceto
all’apertura delle fosse Bel-
trami, si è affacciato dal bal-
cone e la sua di espressione
è stata “Le Marche sono

senz’altro più belle della
Toscana”. Quindi lui ama
questo nostro territorio,
tant’è che fa anche master
di specializzazione per i gio-
vani musicisti. C’è tutta
una storia dietro che, se le
istituzioni riescono a coin-
volgerlo, può essere un bel
volano. Noi l’abbiamo fatto
socio onorario del nostro
club perché porti la bandie-
ra diFanonelmondo. Io di-
rei che a lui fa piacere esse-
re adottato perché trova nel
nostro carattere il senso
dell’ospitalità. Perché è una
persona semplice». Sempli-
ce come la serata che ha do-
nato alla città. «E’ venuta
davvero una magnifica ma-
nifestazione — conclude
Berloni—.Ho ricevuto tan-
ti messaggi di riscontro po-
sitivi. Il mio ringraziamen-
to va quindi ai soci, a quelli
che hanno collaborato e a
tutta la cittadinanza. Credo
che riusciremo a donare al-
la Caritas circa 5mila euro».

Tiziana Petrelli

«LA COLLEZIONI-
STA di animali». Così le
guardie zoofile Oipa del-
la provincia chiamano la
donna che abitava
nell’appartamento cloa-
ca scoperto aFano giove-
dì scorso. «Gettati vivi in
un cassonetto, nonostan-
te il loro ritrovamento,
due porcellini d’India so-
no morti a seguito delle
lesioni e del trauma ri-
portato — scrivono sul
proprio profilo Face-
book leGuardie— .Non
solo. Dopo numerose se-
gnalazioni daparte del vi-
cinato secondo cui la pro-
prietaria deteneva in cat-
tive condizioni altri ani-
mali, le guardie zoofile
Oipa insieme a sanitari
dell’Asur, Vigili del Fuo-
co e Polizia Municipale,
hanno effettuato un so-
pralluogo nella sua abita-
zione di Fano dove vive-
va in condizioni igienico

sanitarie disastrose: car-
casse di animali morti e
cumuli di immondizia al-
ti fino al soffitto. Al suo
interno le guardie Oipa
hanno rinvenuto due co-
corite morte di stenti, un
porcellino d’India in sta-
to di decomposizione
più altri due porcellini
d’India e due diamantini
mandarini che vagavano
nel sudiciume e che sono
stati affidati alle cure ve-
terinarie. Non è tuttavia
da escludere che altri cor-
pi potrebbero essere som-
mersi dall’ingente quan-
tità di rifiuti. La proprie-
taria è stata denunciata a
piede libero per uccisio-
ne, maltrattamento e ab-
bandono di animali».

LA DIREZIONE SANITARIA OGGI ILLUSTRA TUTTE LE OPERE ESEGUITE

Al Santa Croce entra in funzione il pronto soccorso riveduto e corretto

FANO SUCCESSOPER LA SERATA DEL ROTARY IN FAVORE DELLA CARITAS

Bahrami fa il pieno anchedi solidarietà

OGGI alle 12 al Santa Croce, nella
Direzione medica ci sarà la
conferenza stampa che illustrerà il
cronoprogramma per il
trasferimento del servizio di pronto
soccorso dalla attuale sede
provvisoria di via Vittorio Veneto a
quella definitiva di via Pizzagalli.
La nuova struttura, diretta da

Antonio Dottori, è stata ampliata di
200 metri quadrati rispetto alla sede
precedente a partire proprio dalla
sala di attesa che non ha più una
manciata di posti a sedere, ma ben
35 poltrone e ampi spazi per i
barellati. Questo solo l’ingresso.
L’area di accoglienza dei malati è
stata completamente ammodernata

con spazi più ampi e dedicati alle
diverse tipologie di gravità e locali
appositamente riservati
all’osservazione breve intensiva e
alla medicina d’urgenza, con ampie
zone per il triage e per l’attività
infermieristica. Compresa la camera
calda luogo di accoglienza delle
ambulanze in entrata e uscita.

Ecco il nostro John Betti vede il pianista Bahrami

CASA CLOACA PER GLI ANIMALI MORTI

Unadenuncia penale
per la donnamalata

LA DECISIONE
Le guardie zoofile
dopo il sopralluogo
nell’abitazione
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SERIE D
13ª GIORNATA

I MOLISANI SI PRESENTANO CON 13 RAGAZZINI,
I GRANATA RISOLVONO LA PRATICA IN POCHI
MINUTI E NELLA RIPRESA NON INFIERISCONO

Bojano 0

Alma Juventus Fano 7

BOJANO (4-4-2): Romano 5; Conno-
la 5, Maiello 4,5, Esposito 5, Riondi-
no 5 (1’ st Pettolino 5); Esperimento
5, Parlati 5, Aveta 5, Liotta 5 (1’ st
Crimi 5); Sheu 5, Morello 5. A disp.
Racano. All. Di Conza.
ALMA FANO (4-4-2): Ginestra ng;
Clemente 6, Torta 6, Nodari 6 (4’ st
Fatica 6), Cesaroni 6 (16’ st Pistelli
6); Muratori 7, Lunardini 8, Favo 6
(22’ pt Vitale 6,5), Antonioni 8; Stefa-
nelli 7,5, Cicino 7. A disp. Marcanto-
nini, Angelelli, Fabbri, Provenzano,
Bracci, Righi. All. Omiccioli.
Arbitro: Panarese di Lecce 7.
Reti: 1’ pt Stefanelli, 4’ pt Cicino, 7’
pt Stefanelli, 24’ pt Cicino, 32’ pt e
39’ pt Antonioni, 37’ st Muratori
Note - Spettatori 50 circa (una deci-
na da Fano). Ammoniti: Maiello. An-
goli: 2-9. Recupero: 0’ + 0’
· Bojano
CRONACA di una partita farsa.
L’ennesima in un campionato
che se non ci sarà una svolta fini-
rà a tarallucci e vino. Il Bojano
manda in campo unamista tra ju-
niores ed allievi provinciali, con-
tro la prima squadra del Fano.
Morale? Qualcosa di simile ad un
galoppo infrasettimanale tra due
squadre completamente diverse.
Da una parte ragazzini, dall’altra
la serie D. Difficile trovare parole
per descrivere questo tipo di situa-
zioni, sembrava quasi una partita
surreale tanto che anche i tifosi fa-
nesi non hanno avuto modo di
gioire per un successo così ecla-
tante.

LA PARTITA si è incanalata subi-
to in favore dei granata. Il tempo
di battere il calcio d’avvio, Stefa-
nelli si è proiettato all’attacco e la
difesa del Bojano è rimasta sorpre-
sa dal lungo lancio in avanti di
Nodari per il bomber che, in sci-
volata, e cadendo, di destro ha im-
pallinato Romano. Come se non
bastasse il Fano ha continuato a
pigiare sull’acceleratore trovando
subito il raddoppio. Tiro di Favo,
Romano respinge comepuò, si av-
venta sulla sfera Cicino che tocca
in rete a porta vuota (4’). Ed al 7’
la partita poteva già considerarsi
conclusa. Lancio lungo dalle re-
trovie, Stefanelli, di sinistro, in
più che sospetto fuorigioco, realiz-
za il terzo gol. Se fosse stata una
partita di baseball sarebbe finita
per manifesta superiorità, in un
incontro di boxe il Bojano poteva
gettare la spugna ma nel calcio, si
sa, serve arrivare fino al 90’ e così

il Fano, sia pur mestamente, ha
dovuto far passare i minuti cer-
candodi non annoiare quella deci-
na di tifosi giunti nel comunale
matesino con tanta voglia di can-
tare. Al 24’ Lunardini per Cicino,
il bomber entra in area e, di de-
stro, fa gol: 0-4. A questo punto
entra in scena Antonioni che, per
non essere dameno dei due attac-
canti, realizza anch’egli una dop-
pietta. Primo gol al 32’ su azione
Lunardini-Cicino, Antonioni, a
porta vuota, tocca la sfera e le fa
oltrepassare la linea bianca. Pro-
prio come se fossimo ad unaparti-
ta di calcetto tra amici. Al 39’ lo

stesso Antonioni si esibisce in un
destro a giro che finisce sotto l’in-
crocio per il 6-0 fanese.

A QUESTO punto il primo tempo
finisce emister Omiccioli, giusta-
mente, suggerisce ai suoi di non
forzare lamano e, perciò, il secon-
do tempo si rivela un inutile alle-
namento con il Fano che fa girare
palla evitandodi affondare.Nel fi-
nale, però, Muratori mette il tim-
bro sulla sua bella prova segnan-
do il 7-0, punteggio netto ed ine-
quivocabile che sancisce il disa-
stroBojano e la vittoria, netta e ni-
tida, del Fano.

Pierluigi Berardi

· Bojano
COMMENTI rapidi, in sala stam-
pa. Poca voglia di parlare, da par-
te di tutti. Per i fanesi si presenta
subito mister Mirco Omiccioli
che allarga spalle e braccia: «Noi
abbiamo fatto la nostra partita,
certo è difficile giocare quando ci
sono situazioni come questa che
avete visto anche voi». Gli chiedo-
no del Bojano e della sua situazio-
ne. «Devo fare i complimenti ai ra-
gazzini. Nonostante fossero solo
in 13 hanno dato l’anima e cerca-
to di stare in campo con le giuste
geometrie. Ci hannomesso il cuo-
re. Noi potevamo solo onorare la
partita e farlo nella maniera mi-
gliore, cioè a dire giocando come
nelle nostre potenzialità. Siamo
riusciti subito a segnare ed incana-

lare la partita nel senso voluto. Ci
siamo, insomma, comportati al
meglio».

CHIARO che il campionato delFa-
no non passava per la vittoria
(scontata) di Bojano. «No, questo
no. Il nostro campionato era defi-
citario fino alle ultime settimane
in cui ci siamo rialzati. Siamo in
un buon periodo di forma, fisica
soprattutto. Non è facile, non sarà
facile, ma vorrei continuare così.
Insomma vorrei vedere sempre lo
stesso spirito messo in campo og-
gi (ieri, ndr) nell’affrontare una
squadra tecnicamente inferiore al-
la nostra».
IlBojanononpoteva creare gratta-
capi. «Assolutamente no. Il Boja-
no è in questa situazione ma do-

vunque ci sono problemi econo-
mici che attanagliano il nostro cal-
cio. Pensate che a Fano (rivolto ai
cronisti locali, ndr) quest’estate il
calcio stava sparendo. Se non fos-
se stato per il presidente, non si sa-
peva nemmeno se ci sarebbe sta-
ta, o meno l’iscrizione al campio-
nato. Poi siamo partiti, si sono
sciolte le riserve ed, economica-
mente, noi siamo a posto.Ma non
tutte le società sono come la no-
stra, ci sono i dovuti distinguo».
Chiosa finale sul futuro. «L’ho
già detto. Serve continuare su que-
sta strada, vogliamo vincere e ri-
sollevarci ancor di più. Possiamo
fare strada se continuiamo a gioca-
re con la stessa determinazione ed
intensitàmostrata nel primo tem-
po qui a Bojano».

Pierluigi Berardi

Alma Il tecnico granata: «Noi abbiamo fatto la nostra partita. E non era facile in questa situazione»

Omiccioli: «Vorrei sempre vedere questo spirito»

Mirco Omiccioli

BOTTINO
PERSONA-
LE Antonioni
firma uno dei

due gol
personali

saltando il
portiere

ALLENAMENTO
Alma, sette gol al Bojano
in una partita farsa
Doppiette di Stefanelli, Cicino e Antonioni. Poi arrotonda Muratori

Ginestra ng.Non fa una parata che sia una. Spettatore non pagan-
te, prende freddo e pioggia.
Clemente 6. A destra resta ancorato nella sua zona, non soffre gli
sterili attacchi degli avversari.
Torta 6. Stavolta non c’è bisogno della sua prestanza fisica. Fa il
minimo indispensabile.
Nodari 6. Stesso discorso di Torta. Prestazione sufficiente e senza
sbavature. Qualche buon lancio in avanti, poca roba (4’ st Fatica
6: Non cambia né toglie ad una partita che era già sul 6-0)
Cesaroni 6. Sta a sinistra, si preoccupa di non fare errori. Come
quasi tutti gli under (16’ st Pistelli 6: qualche buona accelerazio-
ne)
Muratori 7. Corre e si dà da fare. Buona lena. Tampona e riparte,
scavalla sulla fascia di competenza senza commettere strafalcioni.
Anzi segna anche il gol del 7-0 nel finale.
Lunardini 8. Fa vedere ai ragazzini come si gioca al calcio. Tecni-
ca allo stato puro, lanci illuminanti, grande personalità nella ricer-
ca del compagno smarcato.
Favo 6. La sua partita dura 22’ ma fa in tempo a dare una mano
alla sua squadra (22’ pt Vitale 6,5: si preoccupa dellamediana con
buon lena),
Antonioni 8. Giocatore di alta classe, di indiscussa qualità, stona
in un contesto come quello matesino, dove i volenterosi ragazzini
biancorossi paiono due o tre categorie inferiori alla sua tecnica;
Stefanelli 7,5. Riesce a segnare dopo 16 secondi cadendo e di de-
stro. Dopo un gol del genere poteva anche chiedere la sostituzio-
ne. Fa doppietta poi calma i suoi furori. Non segnava da duemesi.
Cicino 7.Si impegna come se dovesse dimostrare qualcosa. In real-
tà di fronte ha undici ragazzini ma lui prende (giustamente) lo
stesso sul serio il match, si batte come un leone alla ricerca della
preda ed impallina, per ben due volte, la porta matesina.

Alma Le pagelle

Ginestra prende freddo
Là davanti ci si diverte

PRIMA DEL VIA I granata fanno la conoscenza dei ragazzini



La grande esultanza del vissino Costantino dopo il 2-0

μTre tempi supplementari

La Vuelle va ko
ma entra
nel Guinness

BargiNell’Inserto

Pesaro

La Vis, mai così bella in que-
sto campionato, si sbarazza
dell’ambizioso Termoli secon-
do in classifica. Una classifica
che ora è intrigante per i pe-
saresi, dopo che la miglior
versione stagionale dei ragaz-
zi di Magi ha battuto netta-
mente un Termoli manovrie-
ro ma quasi mai pericoloso.
Eppure le premesse per una
partitaccia c'erano tutte:
squalifica del talento Ridolfi,
voci di tagli in vista, polemi-
che dopo l'ultima partita. E
invece i biancorossi hanno
fatto davvero un figurone. In-
tanto il Fano dilaga (7-0) con-
tro i malcapitati ragazzini del
Bojano.

LucariniNell’Inserto

μL’ambizioso Termoli ko al Benelli. Goleada del Fano contro i baby del Bojano

Trionfa una splendida Vis

Fano

Non è stata da meno dell'
Olympia, la nuova Società
Sportiva di Cuccurano ad or-
ganizzare la 26a edizione di
"Sapori ed Aromi d'Autun-
no", quasi che il cambio gene-
razionale tra chi ha ideato la
manifestazione e chi intende
darle nuova vita, sia stata una
cosa non solo naturale ma an-
che davvero ben riuscita.
Eccezionale la presenza di
pubblico ieri al Codma.

Foghetti In cronaca di Fano

Tempi certi per il San Bartolo
Messa in sicurezza della falesia: c’è il progetto ma anche i fondi

Buoni sapori delle eccellenze autunnali
Pienone al Codma per l’inaugurazione tra tartufi, funghi, formaggi di fossa e grandi oli

Pesaro

Si accelera per i lavori a difesa
della falesia di San Bartolo e Colle
Ardizio: progetti pronti e fondi
dell'accordo Stato-Regione dispo-
nibili. Gara già conclusa per il
consolidamento dell'Ardizio men-
tre si stanno espletando in questi
giorni le procedure di gara per
l'intervento a difesa di parte del

colle San Bartolo in corrispon-
denza dell'abitato di Fiorenzuola.
Sui tempi dell'intervento sono in-
tervenuti l'assessore provinciale
ai Lavori Pubblici Massimo Ga-
luzzi e Stefano Gattoni, dirigente
del Servizio Suolo che di concerto
con Vincenzo Tiberi e la geologa
della Provincia Maria Elde Fucili
ha elaborato il progetto esecuti-
vo. "Contiamo di far partire i lavo-

ri - rilanciano Galuzzi e Gattoni -
nei primi mesi dell'anno nuovo.
La priorità è accelerare tutte le
procedure a protezione del cen-
tro abitato di Fiorenzuola e della
falesia Ardizio in prossimità della
Statale. Solo così potremo inizia-
re l'intervento dopo le festività. Il
periodo degli interventi è pro-
grammato tra febbraio e marzo.
Gara d'appalto già conclusa per

l'Ardizio e l'affidamento ad un'im-
presa che ha già collaborato con
la provincia di Pesaro. Il passo
successivo entro fine anno per i
due interventi finanziati dal Cipe
sarà la firma dei contratti che do-
vranno essere avallati dal com-
missario straordinario Antonio
Senni, nominato nell'emergenza
maltempo del 2011".

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’ALLERTA

Roma

Elisa Di Francisca e Raimon-
do Todaro arrivano dritti drit-
ti alle semifinali infilando un
nuovo successo a Balldando
con le stelle. Serata densa di
avvenimenti quella di sabato.
Dato che la Oxa è ancora co-
stretta all'immobilità dall'in-
cidente, a dominare il palco
dell'ottava puntata è stata
Lea T, che passa alle semifi-

nali, con Simone di Pasquale,
e Gigi Mastrangelo-Sara di
Vaira. E tra sbarre, allena-
menti e stanza delle stelle tra
Jesus Luz e Agnese Junkure
è nato anche l'amore. La sera-
ta vede due fazioni contrap-
poste: i semifinalisti che lotta-
no per conquistare il maggior
numero di punti e il gruppo
degli speranzosi, le otto cop-
pie che sperano di prendere
l'ultimo treno per la prossima
puntata.

FabiA pagina 5

μL’Inter pareggia

Juve capolista
ma stasera
tocca alla Roma

BarbatiNell’Inserto

MAURO CALISE

S iamo al rush finale, le ultime due setti-
mane prima delle primarie che dovran-
no darci il vincitore, e i suoi numeri, nel-

la sfida per la segreteria del Pd. Renzi parte
favoritissimo. Ma sa che è presto per cantare
vittoria. E che il vero verdetto arriverà dalle
percentuali al traguardo. Il frame della comu-
nicazione è ormai questo, e non lo aiuta. Sul
mercatoelettorale spesso...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

C lamoroso il tonfo casa-
lingo dell’Ancona nel-
l’anticipo di sabato, ma

clamoroso anche il fatto che
nessuna delle due più imme-
diate inseguitrici ne abbia ap-
profittato lasciando in prati-
ca la classifica quasi invaria-
ta: il Termoli è andato merita-
tamente ko a Pesaro (appena
un punto in due partite per la
compagine di Giacomarro) e,
fatto anche più eclatante, la
lanciatissima Maceratese si è
arresa all’Hlevia Recina ad
una Recanatese resuscitata
dalla cura del nuovo mister
Amaolo. Risultato? Ancona
semprea +3 sul Termoli e a +
4 sulla Maceratese ma spun-
ta il Sulmona a -2...
Continua apagina 11 dell’Inserto

Violenza e amore
μDi Francisca-Todaro, una coppia vincente

Ballando con le stelle
Elisa vola in semifinale

SPETTACOLI

μNeve anche a bassa quota

Tempo da brividi
Nuovo allarme
idrogeologico

La volata è partita

μOggi la direzione regionale Pd

Ucchielli rilancia
“Ora vinciamo”

BuroniA pagina 2

Frenata
generale

L’OPINIONE

L’ANALISI

Ancona

Area artica in arrivo nelle Marche, dove so-
no previste nevicate anche lungo la bassa
collina e la costa. Il tempo peggiorerà da og-
gi. Ed è sempre alto l’allarme idrogeologico.

RinaldiA pagina 3

I fiumi tornano a far paura, Metauro compreso

STEFANIA BENATTI

Per favore non chiamatelo amore. Nel
quotidiano resoconto degli omicidi in
ambiente familiare capita spesso di

leggere: "Si amavano, erano una coppia af-
fiatata, lui l'adorava...

Continuaa pagina 9

SPORT

Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro l’altra sera in Tv
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Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno153N˚252
Lunedì25Novembre2013

€ 1.20
·PU



FEDERICABURONI

Ancona

Chiusi i congressi provinciali, è
tempo di volgere lo sguardo al-
le amministrative del 2014. Og-
gi il Pd riunisce la direzione re-
gionale: la carne al fuoco è tan-
ta. Si parte dall’analisi del bilan-
cio regionale, si prosegue con il
regolamento delle primarie
per le amministrative, si chiude
con una valutazione sulla situa-
zione politica. Nel mezzo, dun-
que, le future alleanze politi-
che. Questioni di spessore, tan-
to più per un partito alle prese
con il complicato rinnovo della
segreteria nazionale. Palmiro
Ucchielli, segretario regionale,
prova a tracciare il quadro del
futuro dei Democrat delle Mar-
che.

Segretario, siamo ormai a
fine anno: con l’analisi del bi-
lancio regionale, si chiude
una fase importante. Che
ideasièfatto?

Sul bilancio della Regione,
c'è tutto il nostro sostegno. C'è
una riduzione dell'Irap per le
imprese che assumono, si pro-
va a mantenere lo stato sociale
e a non tagliare sui trasporti, si
ponte attenzione alla manuten-
zione idrica dei territori. La
proposta della giunta è ottima.

Giudizio positivo, dunque.
Cambiato qualcosa, in que-
ste ultime settimane, nel rap-
portocon laRegione?

Vogliamo contribuire a raf-
forzare una coalizione di gover-
no che metta al centro i temi
del lavoro e dell’occupazione.

Qual è l'aspetto che ha
maggiormente apprezzato
delbilancioregionale?

Per esempio, si anticipa sui
fondi europei 2014-2020. In
questo modo, si riesce a favori-
re gli investimenti sul lavoro.
Ecco, questo oggi è il nostro as-
sillo: riuscire a garantire lavoro
e occupazione, specialmente al-
le nuove generazioni. Non di-
mentichiamoci, poi, che l’anno
prossimo cadono anche le Eu-
ropee e i fondi attivati promuo-
veranno di fatto il settore della
cooperazione. Ma tutto questo
servirà anche per prepararci al-
le Regionali del 2015.

Inquestimesi,però,cisono
state prese di posizione diver-
sedel Pdrispetto ad alcuni te-
mi trattati dalla Regione Mar-
che:unriavvicinamento?

Per la verità, non c’è mai sta-
to un allontanamento. Il nostro
obiettivo è, piuttosto, un raffor-
zamento della coalizione. Per
le prossime amministrative, ci

sono due importanti realtà co-
me Fano e Ascoli Piceno che
vanno al voto: due Comuni gui-
dati dal centrodestra che pun-
tiamo a riconquistare.

Oggi, in direzione, discute-
rete anche il regolamento
per le primarie delle ammini-
strative.Novità?

La novità è che saranno pri-
marie di coalizione, è la propo-

sta che si rivolge ad altri partiti,
naturalmente.

Avete già un’idea di come
volerprocedere?

Il fatto è che ormai o c’è l'ac-
cordo o si fanno le primarie.
Ma stiamo discutendo, si valu-
terà città per città. Ad oggi, non
ci sono preclusioni: il punto fer-
mo è che siamo alternativi alla
destra. Per confrontarci al me-

glio, terremo anche una confe-
renza programmatica entro
Natale, sia in vista delle ammi-
nistrative sia del congresso re-
gionale di marzo.

Sul fronte delle alleanze, al-
lora, quali sono oggi i punti di
partenza?

Intanto si parte da un’allean-
za di centrosinistra allargata ai
moderati come è stato fatto per
le Regionali, ma anche alle pro-
vinciali di Macerata e ad Anco-
na.

Quando parla di moderati,
a chi si riferisce in particola-
re?

In molti Comuni c’è il centro-
sinistra classico con la vecchia
sinistra, altrove ci sono l’Udc e
la lista Monti ma ci sono anche
le liste civiche.

Quanto vale oggi il Pd nelle
Marche?EilPdl?

Il Pdl è al 17%, per quanto ci
riguarda si parte da una base di
oltre il 30%.

Quanto potrà incidere la
vittoria di Renzi in tutto que-
sto?

Il problema non è Renzi ma è
vincere le elezioni e far vincere
i cittadini.
Nelle Marche le convenzioni
provinciali si sono chiuse la
scorsa settimana tutte a favore
di Matteo Renzi. La provincia
dove il sindaco di Firenze ha ot-
tenuto la percentuale più bassa
è quella di Fermo dove invece
si è riscontrato un boom di vo-
tanti per Civati, che ha supera-
to il 22%. La provincia più ren-
ziana invece è Pesaro Urbino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Acentrodestra unpassaggio
chehail retrogustodiuno
strappo.“L’ansia, il travaglioe la
preoccupazionenelvedere
crollare laterrasotto ipiedista
giocandoqualchebrutto
scherzoaqualcheex Pdldelle
Marche,chepreso dalpanico
reagiscedandoinumeri”. Non
usaimezzi termini il
coordinatoreregionaledel
partitoRemigioCeroni, cheha
aderitoaForza Italia.
“Nonso-affermaCeroni -
quanticonsiglieri regionali si
iscriverannoaForza Italia,se
sarannodue, tre,quattro,
cinque,ma sonocertoche la
stragrandemaggioranzadegli
elettineglienti locali, idirigenti
delpartito, imilitantiegli
elettoridelleMarchesonotutti
al fiancodelpresidenteSilvio
Berlusconi”.
“Perquantomi riguarda-
concludeilcoordinatore
regionale-sarei rimasto in
Forza Italiaanchesefossistato
l’unicoafarequestascelta.
Comprendolo statod’animodi
qualcuno,mase nefacciauna
ragioneetacciaperun po’. Il
tempo-echiudedavvero-
leniscetutti imali”.

“Il problema non è Renzi, ma vincere”
Il segretario Pd Ucchielli alla vigilia della direzione regionale: “Il Pdl è al 17%, noi siamo oltre il 30%”

Ceroni: “Dirigenti
ed elettori
tutti con Berlusconi”
L’ALTRO FRONTE

“Alle prossime
amministrative puntiamo a
riconquistare Fano e Ascoli
guidati dal centrodestra”

L’UNIVERSO
DEMOCRAT

ANSA

Il voto nei circoli del PdI risultati definitivi

Gianni Pittella
Europarlamentare, 55 anni

5,80%

Pippo Civati
Deputato, 38 anni

9,43%

Gianni Cuperlo
Deputato, 52 anni

39,44%

Matteo Renzi
Sindaco di Firenze, 38 anni

45,34%

TOTALE CIRCOLI AL VOTO VOTANTI
55%
del totale
iscritti

296.645

295.304

Italia

Estero

7.200

89

Totale

Voti validi

133.892 voti 

116.454 voti 

27.841 voti 

17.117 voti 
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Ancona

Area artica in arrivo nelle Mar-
che, dove sono previste nevica-
te anche lungo la bassa collina e
la costa. Qui si avranno cumuli
fra i 5 e i 15 centimetri, che spa-
riranno a rovesci finiti. Il tem-
po, fa sapere la Protezione civi-
le, peggiorerà dal pomeriggio
di oggi, con nevicate previste
anche domani: le cumulate an-
drannodai 15 ai 30 cm fra i 400

e gli 800 metri, e raggiungeran-
no fino a 50 cm a quote maggio-
ri. Venti di bora da nord est fino
a 90-100 km orari, e mari agita-
ti.

Basta piogge, tornerà a
splendere il sole, ma accompa-
gnato da un freddo polare e dal-
la neve. Anche le previsioni me-
teo nazionali sono da brividi a
cominciare da oggi “Ancora
maltempo al Centrosud, poi ar-
riva la prima seria ondata di

freddo della stagione - confer-
ma il meteorologo di 3bmeteo.
com Edoardo Ferrara - .Il ciclo-
ne sul Tirreno si porterà verso il
Sud rinnovando rovesci e tem-
porali sulle regioni meridionali

e sulle adriatiche, con neve me-
diamente fin verso i 1200-1600
metri. Residue piogge anche al
Nord e centrali tirreniche, ma
con graduale miglioramento
delle condizioni meteo”. Insom-
ma, ecco il vero inverno, che fi-
nora è stato latitante: “arrivano
venti gelidi dai Balcani che en-
tro martedì faranno battere i
denti a tutta l’Italia”, avverte
l’esperto. Il tracollo termico sa-
rà notevole, anche di 10-12˚C so-

prattutto sui versanti adriatici.
Proprio dalle Marche alla Pu-
glia arriveranno anche rovesci
di neve fino a quote di bassa col-
lina, ma a tratti mista a pioggia
pure sulle coste marchigiane e
abruzzesi, specie tra domani e
mercoledì, il tutto accompagna-
to da gelidi venti di grecale con
raffiche di oltre 70km/h. Fioc-
chi potranno comparire in città
come Ascoli e Macerata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTORINALDI

Ancona

Il vilipendio del territorio genera mostri.
Complici le alluvioni del tardo autunno.
Le Marche, si sa, sono regione a “rischio
idrogeologico” formula tecnica dietro la
quale si cela una certa conformazione
del territorio, la quale, unitamente all’in-
tervento antropico lungo gli anni, può
dar luogo, in caso di pioggia, a fenomeni
incontrollati con danni e lutti. Soprattut-
to vicino agli argini dei fiumi. Così la Re-
gione, dopo le avvisaglie meteo d’inizio
mese, ha approvato d’urgenza un artico-
lo integrativo alla proposta di bilancio
per il 2014 che snellisce le procedure
per i piani di gestione dei corsi d’acqua,
già previsti dalla legge 31 dello scorso
anno.

“Con questa modifica - ha ricordato
l’assessore alla Protezione civile e alla di-
fesa del suolo e della costa Paola Giorgi -
la Regione intende ridefinire alcune cau-
tele ambientali rendendole compatibili
con la necessaria sicurezza idraulica, ga-
ranzia necessaria per un territorio a ri-
schio come il nostro”.

“Grazie a questo provvedimento - ha
proseguito la Giorgi - sarà possibile con-
cludere l’iter preparatorio delle linee
guida attuative previste dalla legge, ma
ritenute inefficaci per gli obiettivi attesi
e, in accordo con le Province, si potrà
immediatamente attuare la manuten-
zione diffusa degli alvei”.

Che significa esattamente? Province
e Comuni sono senza soldi. Affrontare
anche solo marginalmente la manuten-
zione del territorio è pura utopia. Palaz-
zo Raffaello ha provato a immaginare
una “forma di valorizzazione” nella ge-
stione dei fiumi che preveda l’utilizzo
del materiale inerte e vegetale rimosso
dall’alveo per favorire il deflusso delle
acque. Il tutto dietro rigorosi controlli.
Una misura tampone che sblocchereb-
be immediati interventi in attesa che,

proprio questa settimana, si definiscano
le linee guida di azione assieme agli enti
locali.

Dall’opposizione intanto il presiden-
te del Gruppo dei Verdi in Regione,
Adriano Cardogna, fa sapere che “seb-
bene la Regione non abbia ancora ap-
provato le linee guida, in ogni caso ciò
non solleva gli enti locali delle loro re-
sponsabilità”. Le linee guida infatti “si li-
mitano a stabilire i criteri per la corretta
realizzazione degli interventi che debbo-
no però essere decisi dagli amministra-
tori”. Secondo Cardogna, “siamo di
fronte a un’inerzia colpevole, visto che
le Province hanno in cassa per 15 milioni
da spendere per la tutela del territorio.
Soldi fin ora non investiti”.

I fenomeni alluvionali catastrofici, se-
condo Cardogna, dipendono dall’abban-
dono della montagna, dall’assenza di
manutenzione ordinaria di boschi e cor-
si d’acqua e dalla cementificazione”. A
completare il quadro “ci pensano i cam-
biamenti climatici in atto”. Mentre i fiu-
mi abbandonati esondano “enti e ammi-
nistratori invece di fare il mea culpa uti-
lizzano la disinformazione per scaricare
la colpa sugli altri e propongono l’assal-
to ai fiumi con le ruspe per portare via
ghiaia e alberi. In questi anni si poteva,
anzi, si doveva agire con interventi mira-
ti, ma questo non è stato fatto. Anche i
sindaci potevano emettere ordinanze e
prendersi un po’ di responsabilità pri-
ma”.

In occasione della frana sul Colle Ar-
dizio a Pesaro nella primavera scorsa, il
già presidente dell’Ordine dei Geologi
delle Marche Enrico Gennari aveva
messo in guardia contro l’incuria in am-
bito idrogeologico. “Sanità, previdenza,
servizi, infrastrutture - aveva ricordato -
sono temi fondamentali. Non è però pos-
sibile che Stato, Regioni, Province e Co-
muni dedichino, quando va bene, uno
zerovirgola o poco più alla manutenzio-
ne del paesaggio e agli assetti idrici e ge-
ologici”. In quell’occasione Gennari fece
anche delle stime di spesa su base nazio-
nale su quanto bisognerebbe spendere
per mettere in sicurezza il territorio: cir-
ca 40 miliardi in 10 anni. Uno sproposi-
to che per le Marche si tradurrebbe in
investimenti per centinaia di milioni.
Davvero troppo per le casse di Regione
edEnti locali.

Altrettanto certo è che però la spesa
per la manutenzione del terreno nelle
Marche deve avere tutt’altro tenore, an-
che per le sue ben note fragilità. Lo stes-

so Gennari aveva ricordato che questa
fragilità dipende “dal grado di giovinez-
za dei suoli. Un problema che rende la
parte collinare particolarmente esposta
a frane e smottamenti”. Neppure la ve-
getazione ad alto fusto, quando presen-
te, può essere di aiuto”. L’altro tema fuo-
ri controllo è quello climatico. “Da 15-20
anni l’intensità, la quantità e la distribu-
zione delle piogge è mutata, con conse-
guenze evidenti su frane e smottamenti.
Col solo riferimento alla prima parte
2013, sono caduti non meno di 600/700
millimetri di pioggia contro una media
annua di 1.100 millimetri. Chi decide po-
liticamente deve adeguarsi a questa
nuova realtà”. Ma non è così: ogni feno-
meno di grande rilievo qualificabile co-
me “ricorrente” viene definito dagli am-
ministratori “straordinario” con conse-
guenti misure d’emergenza che costano
più di una buona manutenzione.
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“Al paesaggio non basta uno zerovirgola”
Col maltempo torna l’allarme idrogeologico e la Regione snellisce i piani di gestione dei fiumi

“

Per gli esperti fiocchi
bianchi potranno
comparire in città

come Ascoli e Macerata

Un sottopasso allagato a Grottammare
Le Marche sono tra le regioni considerate
a maggior rischio idrogeologico

Fenomeni ormai ricorrenti
sono definiti straordinari
con conseguenti misure

d’emergenza che costano
più di una buona
manutenzione

Ancona

Il completamento dei lavori
per il ponte provvisorio sul Fia-
stra allentando il Patto di stabi-
lità per poter rendere disponi-
bili i 750 mila euro già stanzia-
ti: questo è uno dei temi che il
governatore Spacca ha affron-
tato ieri nel corso del sopralluo-
go nelle zone del Maceratese
colpite dall’alluvione dell’11 e
12 novembre. Accompagnato
dagli assessori regionali Paola
Giorgi e Sara Giannini e dal ca-
po della Protezione civile regio-
nale Roberto Oreficini, Spacca
ha incontrato il presidente del-
la Provincia di Macerata Anto-
nio Pettinari, i sindaci e gli am-
ministratori del comprenso-
rio. Per quanto riguarda inve-
ce il piano strutturale di tutela
del suolo e di difesa dal rischio
idrogeologico, Spacca ha sotto-
lineato che, a fronte del taglio
drastico delle risorse statali,
l’unica strada perseguibile è
l’Europa.

E intanto Banca Marche ha
stanziato un plafond di 20 mi-
lioni a favore delle popolazioni
di Marche e Abruzzo colpite
dalle alluvioni. Ai finanziamen-
ti possono accedere sia i privati
cittadini sia le imprese che vo-
gliano sostenere le spese per il
ripristino dei danni subiti.Per i
privati è previsto un finanzia-
mento fino a 15 mila euro per
una durata massima di 36 mesi
per interventi su beni immobili
e mobili danneggiati, mentre
le imprese possono accedere a
un prestito chirografario fino a
40 mila euro della durata mas-
sima di 30 mesi.

UNA TERRA
DA TUTELARE

Arrivano le temperature polari

Arriva l’inverno, da oggi gelo e neve a bassa quota

E Spacca
punta
sulle risorse
europee
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SILVIABALDINI

Ancona

Non si arresta la violenza sulle
donne nelle Marche, così come
nel resto del Paese. L’ultimo
episodio in regione sabato, ad
Ancona, quando un uomo di 39
anni ha minacciato la moglie e i
figli, dai quali era stato allonta-
nato con un decreto del Tribu-
nale, e sfondato la vetrata del
portone della loro abitazione,
cercando di colpire anche i ca-
rabinieri intervenuti sul posto.

Proprio oggi che si celebra
la giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, è
d'obbligo ricordare anche quel-
le tante, troppe vite che anche
in questo 2013 sono state spez-
zate da mani amiche, mani di
mariti, compagnie partner. Uo-
mini in cui il confine tra amore
e odio è, a un tratto, caduto, li-
berando una follia omicida che
ha lasciato una scia di sangue
troppo lunga: 104 casi di donne
uccise registrati fino a oggi in
tutta Italia, di cui cinque nelle
Marche. L’ultimo quello di Ste-
fania Malavolta, 45 anni, stran-
golata il 16 novembre scorso
dal marito Diego Allori, 62, poi
suicida, nell’appartamento ri-
cavato in una porzione della Ri-
co, azienda a due passi da Osi-
mo Stazione dove entrambi la-
voravano. Uccisa per gelosia.
Prima di Stefania, a metà set-
tembre, la terribile storia di

Maria Pia Vigoni. Lei, 66 anni,
viene colpita a morte sotto ca-
sa, a Civitanova, dal marito
Graziano Palestini, 76, che in-
fierisce con oltre 20 coltellate.
Solo un mese prima, la storia di
Lucia Bellucci, estetista di 31
anni originaria di Pergola, che
scompare il 9 agosto da Pinzo-
lo, in Trentino, dopo una cena
con l’ex fidanzato, Vittorio Cic-
colini, che la uccide e la nascon-
de nella sua auto.

Non meno gravi i casi di vio-
lenza che si sono conclusi con
una grave menomazione fisica
delle donne coinvolte: su tutti,
quello dell'avvocato di Pesaro
Lucia Annibali, 35 anni, aggre-
dita con l’acido lo scorso aprile;
il mandante era l’ex fidanzato,

Luca Varani.
“La violenza non si previene

se tutte le istituzioni non inve-
stono su quelle politiche che
possono contrastarla - ha detto
la presidente della Commissio-
ne Pari opportunità delle Mar-
che, Adriana Celestini - ossia su
quelle del lavoro, dell’educazio-
ne nelle scuole e della democra-
zia paritaria, che sono determi-
nanti per una società più rispet-
tosa delle differenze”.

La Celestini ha incontrato
poco tempo fa a Roma il vice
ministro Maria Cecilia Guerra,
con delega alle Pari opportuni-
tà. Il confronto è stata l’occasio-
ne per coinvolgere gli organi-
smi regionali nella redazione
del Piano nazionale di contra-
sto alla violenza di genere, av-
viando un tavolo di conciliazio-
ne. Un intervento sempre più
necessario, visti gli orrori che
quasi ogni giorno la cronaca
continua a riportarci.
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Le nostre ferite a morte
Delle 104 donne uccise in Italia cinque sono marchigiane

“C’è un 30% che decide
di tornare indietro
con i mariti violenti

generalmente dopo tre mesi”

Loreto

La Chiesa marchigiana inizia
un nuovo cammino. Il Conve-
gno ecclesiale, che si è conclu-
so ieri a Loreto con una solen-
ne concelebrazione in Basili-
ca, alla presenza di tutti i ve-
scovi delle Marche e i 720 dele-
gati in una chiesa gremita, te-
stimonia della rinnovata volon-
tà delle diocesi delle Marche di
lavorare, collaborare e intera-
gire con chi governa le istitu-
zioni e di operare per una rina-

scita della società civile alle
prese con problemi economici
e sociali.

L’arcivescovo di Fermo, e
presidente della Cem, Luigi
Conti, ha sintetizzato i lavori
del convegno come “giorni
fruttuosi in cui va lodato l’im-
pegno di tutti i partecipanti.
Così come - ha ribadito - va sot-
tolineato il grande slancio con
cui i delegati, moltissimi laici,
hanno dedicato ai vari labora-
tori, non vergognandosi di di-
re le cose come stanno e senza

tanti preamboli. Vorrei sottoli-
neare l’impegno delle varie Ca-
ritas Diocesane a sostegno dei
poveri e la generosità di tanti
marchigiani che quasi si tolgo-
no il pane di bocca per donarlo
a chi ha bisogno”.

E la visita di Papa France-
sco a Loreto? “Non ci sono no-
tizie sulla data - ha risposto -
ma si tratta di una speranza
che non andrà delusa. Magari
arriverà a breve, visto il suo sti-
le di fare prima che di annun-
ciare. Di certo adottiamo la
sua lezione che indica la Chie-
sa come un ospedale da campo
in cui al ferito non si misura il
tasso di colesterolo ma si prati-
ca subito la cura: quella della
carità”.

r.sen.
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“La violenza non si previene
se tutte le istituzioni non

investono su quelle politiche
che possono contrastarla”

LA GIORNATA
INTERNAZIONALE

Ancona

Simona Cardinaletti, vice presi-
dente della cooperativa sociale
onlus La Gemma, che gestisce
la casa rifugio Zefiro per donne
vittime di violenza ad Ancona,
non ha dubbi, sull’incidenza del
fenomeno. “I casi di violenza fisi-
ca hanno un andamento costan-
te negli anni, mentre aumenta-
no i casi di omicidio”. Allo Zefiro
vengono accolte persone man-
date dai servizi sociali, “dunque
spesso con diverse
problematicità”, donne con sto-
rie difficili, se non difficilissime
alle spalle, “che a volte subisco-
no violenze per tanti anni”, ha
continuato la Cardinaletti. Anni
che sembrano infiniti. “Tre anni
fa abbiamo avuto una donna che

subiva violenze da 25 anni, men-
tre cinque anni fa ne abbiamo
un’altra che era vittima da 23”.
Il recupero di chi arriva alla casa
rifugio dura circa sei mesi, “e le
donne sono consapevoli, quan-
do entrano, che la permanenza
è transitoria. Generalmente si
oscilla tra i sei e i nove mesi di ac-
coglienza”. Non tutte riescono a
concludere il percorso, che, fino
a qualche tempo fa, terminava
con borse lavoro per aiutare il
reinserimento sociale. In questo
momento, però, i fondi per i pro-

getti sono terminati. “Noi riu-
sciamo a recuperare il 60% delle
donne - ha proseguito Cardina-
letti - perché per resistere alle
violenze, sono, in realtà, molto
forti”. Sembra un paradosso,
ma non lo è. “Nel percorso di re-
cupero puntiamo proprio su
quella forza profonda e nascosta
- ha detto la Cardinaletti - per
farle rinascere a vita nuova”.
Uno dei grandi problemi di que-
sto momento, però, è la crisi.
“C’è un 30% di donne che deci-
de di tornare indietro, con i ma-
riti violenti, generalmente dopo
tre mesi di permanenza da noi -
ha proseguito - ma oggi questo
accade perché spesso, senza sol-
di e lavoro, non sanno dove an-
dare”.
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Cardinaletti dei centri antiviolenza: “Ne recuperiamo il 60%”

“Gli omicidi in aumento”

μConti chiude il Convegno ecclesiale

“Papa Francesco a Loreto
Vedrete, non ci deluderà”

Le cifre
Numero di casi di violenza di varie tipologie (fisica, psicologica, stalking, ecc)
trattati dai centri antiviolenza delle Marche, divisi per provincia

(tra cui 113 violenze e 99 consulenze e patrocini legali gratuiti)

PESARO
URBINO

ANCONA ASCOLI
PICENO

MACERATA FERMO

2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2013 2009-2012

137 casi

323*

47 34
66

111
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La Fermana esulta con Misin e D’Errico
Battuta l’Amiternina con due reti nel secondo tempo. I canarini ritrovano il successo dopo il ko col Matelica

MARIO ROSSETTI
Scoppito

La Fermana vince ancora in
Abruzzo e riscatta prontamente
la sconfitta interna contro il Ma-
telica. Per mister Boccolini arri-
vano finalmente i primi tre
punti, che per un soffio erano
sfumati ad Agnone, ed esce dalla
zona play-out. La partita pro-
mette subito bene per i colori
gialloblù. Dopo appena 2’ i cana-
rini sono già in gol, ma l’arbitro
annulla per posizione di fuori-
gioco di Bartolini. Ma è solo
un’illusione. Infatti sale
l’Amiternina che all’11’ si rende
pericolosa: cross dalla destra che
diventa quasi un tiro, Boccanera
prima non trattiene, poi riesce a
mettere in angolo sul tiro succes-
sivo di Gizzi. Passa appena un
minuto e Loreti, con una conclu-
sione al volo dai 20 metri, tira a
lato. Il primo tempo è tutto qui.
Sembra di assistere alla partita
dell’ignavia. Le due squadre non
se la sentono di dare vera batta-
glia. Rispetto alla bella presta-
zione di Giulianova i locali
sembrano la metà di se stessi. La
Fermana non può che gradire
standosene coperta. Tutto cam-
bia nella ripresa all’improvviso.
Il tempo di un minuto di gioco e
l’improvvisa rete dei canarini
cambia il volto alla partita. Sono
passati pochi secondi quando
Misin calcia a botta sicura, il por-
tiere Spacca si distende e mette
in angolo. Sugli sviluppi del cor-
ner la sfera è respinta fuori area,
ma questa volta Misin trova il
gol, alla sinistra del portiere, con
una grande tiro dalla distanza
senza essere contrastato dai me-
diani. Fermana in vantaggio. Al
58’ altro episodio chiave che con-
diziona il prosieguo della partita:
per Mariani dell’Amiternina
scatta il cartellino rosso per dop-
pia ammonizione dopo un fallo
sul terzino debuttante Mauro.

AMITERNINA (4-4-2): Spacca 5.5;
D.Lenart 6, Nuzzo 6 (42’ st Cerroni), San-
tilli 6, Mariani 6; Gizzi 6, Petrone 6, Loreti
6.5, Torbidone 6 (22’ st L. Lenart); Peda-
lino 6, Bocchino 6 (19’ st Conti). All. An-
gelone 6.

FERMANA (4-4-2): Boccanera 6; Mauro 6,
Marini 6, Savini 6, Bartolucci 6; Marcolini
6.5, Misin 7; D'Errico 7 (47’ st Romano),
Vita 6.5; Negro 6 (45’ st Bellucci), Barto-
lini 6. All. Boccolini 7.

ARBITRO: Citarella di Matera 6.
RETI: 1’ st Misin, 44’ st D'Errico.
NOTE: espulsi al 13’ st Mariani e al 35’ st

Bartolini per doppia ammonizione. Al 20’
st allontanato dalla panchina l'allenatore
Angelone (A) per proteste. Ammoniti Lo-
reti, Savini, Mariani, Bartolini. Angoli 5-3.
Recupero 2’ pt e 6’ st. Spettatori 300
circa di cui 80 provenienti da Fermo. 

Amiternina

Fermana

0

2

Ora i locali sono sotto di un gol e
in inferiorità numerica. Per gli
abruzzesi la partita è tutta in sa-
lita, almeno apparentemente. In-
fatti è da questo momento in
avanti che gli uomini di Ange-
lone  mostrano i denti: la voglia
di combattere tipica di una squa-
dra giovane. I canarini capiscono
l’antifona e chiudono il portone
cercando di gestire il minimo

vantaggio. L’Amiternina tiene
palla, spinge, ma impatta sul
muro gialloblù. La Fermana la-
scia come unico avamposto Bar-
tolini, espulso all’80’ per
simulazione in area di rigore.
Ora si è dieci contro dieci. La
partita è virtualmente decisa,
tanto più che, allo scadere, ar-
riva il razzo di D’Errico. Grande
tiro da fuori area, imparabile,

teso, che si insacca per lo 0-2.
Un minuto dopo i locali sfiorano
il gol con il solito Loreti: rasoiata
da fuori area che impegna Boc-
canera. Sul corner successivo è
sempre il portiere fermano ad
opporsi con bravura al colpo di
testa di Pedalino. E’ festa per mi-
ster Boccolini che porta a casa la
vittoria della possibile svolta.
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Boccanera 6 Torna tra i pali
dopo un lungo infortunio. È il più
giovane in campo, un classe ‘96.
Mauro 6 Fuoriquota, schierato
da terzino destro. Grintoso come
non mai. Costringe Mariani al
fallo che gli costa l’espulsione e
la momentanea superiorità nu-
merica dei canarini.
Marini 6 Puntella la parte cen-
trale della difesa gialloblù. Gioca-
tori come Pedalino e Torbidone
non trovano spazio. 
Savini 6 Come Mariani. Si
mette in mezzo e nessuno passa
dalle sue parti. Però si fa ammo-
nire.
Bartolucci 6 Buono soprat-
tutto il suo primo tempo. Cerca

alcune sortite. Decisamente pra-
tico nei rilanci.
Marcolini 6.5 In mediana
spazia per linee orizzontali.
Cerca spesso di entrare nel
cuore della costruzione abruz-
zese spezzando le azioni avver-
sarie.
Misin 7 Autore della rete del
vantaggio canarino con un gran
bel tiro. È l’uomo che capisce i
ritmi della gara. A centrocampo
è sicuramente tra i migliori.
D’Errico 7 Fa vedere un gran
gol che chiude definitivamente
l’incontro. Evita spiacevoli sor-
prese alla Fermana nel finale.
Romano (dal 47’ st) sv
Scampoli di partita.
Vita 6.5 Corre da tutte le parti:
un moto perpetuo. Un fuori-

quota di sicuro avvenire.
Negro 6 Piuttosto che but-
tarsi in avanti a testa bassa, ri-
sponde agli ordini
dell’allenatore che gli chiede un
maggior controllo.
Bellucci (dal 45’ st) sv Mi-
nuti di recupero. 
Bartolini 6 Espulso per dop-
pia ammonizione, rischia di
creare disagi alla squadra in
vista del delicato derby interno
con la Vis.
Boccolini (all.) 7 Si è vista la
mano del mister nel gestire il
vantaggio. Primo successo sta-
gionale che potrebbe final-
mente rilanciare la squadra.
Citarella (arb.) 6 Buona la
sua direzione. Meno bene
hanno fatto gli assistenti linea.

LE PAGELLE

Marcolini e Vita fanno la differenza

CALCIO
SERIE D

Scoppito
La vittoria della Fermana
ha reso oltremodo felice il
tecnico Boccolini, al suo
primo successo da quando
ha iniziato l’avventura sulla
panchina dei canarini. 
“Si, sono contento”. Con un
filo di voce mister Boccolini
risponde ai cronisti con la
più scontata delle battute. 
Per lui c’è la prima vittoria
da quando è allenatore della
Fermana Footbal Club. Si
vede bene che è una per-
sona navigata, e che in que-
sto modo è riuscito a
superare momenti difficili
sapendoli gestire al meglio.
Certo, dopo tante battaglie
sportive, non fa salti di
grande allegria, per una vit-
toria in più o in meno. Lui
ne conta tante. Ha vinto
campionati dopo campio-
nati. “La vittoria è stata me-
ritata. Abbiamo giocato
bene. Ci siamo saputi ge-
stire”. 
Il mister sorseggia una be-
vanda. Siamo nell’affollato
bar della Club House del-
l’Amiternina, tra vecchie fo-
tografie, coppe, trofei e
merchandising. C’è tempo
per un meritato elogio a
Mirko Mauro. “L’ho visto
bene, mi è piaciuto tantis-
simo”. Boccolini è contento
del debutto del giovane ter-
zino destro. Parla bene
anche di Pierpaolo Bocca-
nera, ma aggiunge che
anche Daniel Savut non sia
da meno. Il mister ironeg-
gia sui risultati dagli altri
campi, sostenendo che,
quando l’Ancona non fa ri-
sultato, poi sono le combi-
nazioni a favorirla in ogni
caso. 
Non si vede Angelone che,
da come ci risulta, sa che la

sua Amiternina non è il
massimo della costanza,
cosa causatagli dalla gio-
vane età dei giocatori. 
Nel rifugio del Comunale di
Scoppito troviamo il Diret-
tore generale della Fer-
mana Fabio Massimo Conti.
Il primo tempo non è stato
un grande spettacolo, gli
chiediamo se questo risul-
tato maturato alla fine di
novanta minuti combattuti
onestamente da entrambe
le squadre sia giusto. 
“Si è vero - risponde Fabio
Massimo Conti -, la Fer-
mana ha meritato la vittoria
ma è stata una nostra stra-
tegia giocare in una certa
maniera. Volevamo conte-
nerli, sapendo che sono ag-
gressivi e mantenendo le
forze possono essere peri-
colosi. Quindi abbiamo pen-
sato a far sfogare
l’Amiternina, per colpire
nella ripresa. Tutto è riu-
scito come volevamo. Sul-
l’arbitro aggiungerei che il
gol di Bartolini era rego-
lare. Ma è stato il segnali-
nee a sbagliare,
annullandolo”. 
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Prima gioia per Boccolini
“Una vittoria meritata”
IL DOPO PARTITA

Goleada Fano in casa del Bojano
Omiccioli spiega
“Stiamo vivendo
un buon periodo”

DANIELE PETRECCA
Bojano

Il Fano sbanca con grande faci-
lità il campo di un Bojano pra-
ticamente impresentabile per
la categoria. I biancorossi sono
scesi in campo con tanti under
e hanno incassato altre sette
reti. Neanche il tempo di bat-
tere il calcio d’inizio che il Fano
è in vantaggio. Trascorrono 23’
e la palla in profondità per Ste-
fanelli si tramuta in gol, supe-
rando Romano. I pochissimi
spettatori presenti intuiscono
subito che per la formazione di
casa sarà una domenica tutta
in salita. Al terzo la formazione
marchigiana va vicinissima al
bis. Sulla bella conclusione di
Muratori il palo dice no a Ro-
mano battuto. Ma la festa per i
fanesi è soltanto rimandata di
poco. Dal 5’ al 7’ infatti, gli
ospiti vanno due volte a bersa-
glio. Prima Cicino dalla di-
stanza trafigge l’estremo
matesino e poi Stefanelli
sfrutta un lancio dalle retrovie,
si inserisce tra le maglie bian-

corosse e cala il tris. Il Bojano
prova a reagire ma non riesce
a farsi vedere dalle parti di Gi-
nestra che risulta spettatore
non pagante del match. Al 17’ è
ancora Fano: Stefanelli appog-
gia per Muratori, la conclu-
sione termina di poco alta.
Sette minuti più tardi la squa-
dra di Omiccioli va di nuovo a
bersaglio. Il lancio illuminante
è di Lunardini e l’ex Campo-

BOJANO: Romano, Connola, Rondino
(46’ Pettolino), Parlati, Maiello, Espo-
sito, Esperimento, Aveta, Sheu, Mo-
rello, Liotta (46’ Crimi). All Bonvini

FANO: Ginestra, Clemente, Cesaroni
(61’ Pistelli, Lunardini, Torta, Nodari
(49’ Fatica), Muratori, Favo (23’ Vi-
tale), Stefanelli, Antonioni, Cicino. All.
Omiccioli.

ARBITRO: Panarese di Lecce.
RETI: 1’ e 7’ Stefanelli, 5’ e 24’ Cicino,

32’ e 39’ Antonioni, 75’ Muratori.  
NOTE: ammonito Maiello. Angoli 0-7.

Bojano

Fano

0

7

basso Cicino fredda ancora il
portiere del Bojano. Gli ospiti
spingono, Stefanelli si esibisce
in una splendida girata al volo
da dentro l’area (28’) che Ro-
mano vola a deviare in calcio
d’angolo. La cinquina arriva
poco dopo la mezzora. Lunar-
dini è ancora protagonista in
versione di assist-man e serve
con un preciso lancio Cicino.
L’attaccante, solo davanti a Ro-

mano appoggia ad Antonioni
un pallone molto facile da spin-
gere in rete. 
La partita è già chiusa da un
pezzo ma la squadra granata
non è ancora sazia. Al 39’ ar-
riva anche la sesta rete degli
ospiti. Ed è un pezzo di rara
bellezza di Antonioni che al li-
mite dell’area di rigore, salta
un avversario e di destro lascia
partire una gran conclusione
che si infila sotto al sette. Ap-
plausi. Nella ripresa il Fano ab-
bassa i ritmi della contesa e il
Bojano riesce a tenere lontano
dalla porta gli attaccanti gra-
nata. La squadra di Omiccioli
trova però il gol del 7-0 ancora
con Muratori che sfrutta nella
maniera migliore un passaggio
filtrante del sempre presente
Lunardini. Alla fine il Fano
porta a casa tre punti facili
mentre il Bojano continua
nella sua stagione difficile. Di
questo passo raggiungere la
salvezza per il Bojano sarà pra-
ticamente impossibile. Il Fano
torna a casa coi tre punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppiette per Stefanelli, Cicino e Antonioni. Chiude Muratori contro i baby molisani

Il tecnico: “Abbiamo giocato bene”

L’ALLENATORE

Bojano

Nel dopo gara per il Fano
parla mister Omiccioli, mode-
ratamente soddisfatto per la
prova. La sua squadra ha
vinto in disinvoltura su di un
campo difeso da una Juniores
anche coraggiosa e da apprez-
zare per la volenterosa verve
delle giovani leve matesine,
ecco le impressioni di Omic-
cioli: “Siamo scesi in campo
con lo spirito e la dedizione
giuste - confida l’allenatore
del Fano Omiccioli - perché
non è mai facile giocare que-
ste partite. Personalmente dò
merito ai ragazzi del Bojano
che si sono comportati bene
facendo un’onesta partita. Noi
stiamo vivendo un periodo po-
sitivo e non dobbiamo accon-
tentarci. L’intenzione è quella
di continuare a fare bene pen-
sando ad una partita alla
volta. Sono convinto che ci ti-
reremo fuori da questa situa-
zione di classifica”.  da.pe.

OLYMPIA AGNONESE: Biasella, Pifano,
Litterio, Partipilo, Antonelli, De Paulis,
Rolli, Ricamato, Morante (44’ st
Ndiaga), Keita, Mancini. All. Urbano

CELANO: Bartoletti, Colantoni, Bordi,
Marfia, Rea, Fuschi, Lancia (28’ st Sala-
tiello), Granaiola, Aquaro, Calabrese (23’
st Mercogliano), Dema (38’ st Valdes).
All. Tuzi (Morgante squal.)

ARBITRO: Luciani di Roma
RETI: 3’ pt Morante, 40’ st Ricamato, 10’

pt Aquaro.

Olympia Agnonese

Celano

2

1

RENATO CURI ANGOLANA: Lupinetti,
Natalini, Cancelli, Di Camillo, Di Francia,
Farindolini, Sparvoli, Forlano (30’ pt Men-
doza), Colella (38’ st Sanci), Vespa, Bon-
germino (24’ st Scordella). All. Donatelli.

SULMONA: Falso, Gasperini, Nicolai, Ben-
saja, Cirina, Brack, Bordoni (29’ pt Pro-
ietti), Vitone, Ceccarelli (41’ st
Scandurra), D´Angelo, Montesi (6’ st Ab-
dija). All. Mecomonaco.

ARBITRO: Scatigna di Taranto.
RETI: 4’ st aut. Di Francia, 14’ st D’Angelo.

Renato Curi 

Sulmona

0

2

LE ALTRE

La tifoseria della Fermana ieri in trasferta a Scoppito

Il tecnico Luigi Boccolini

Il tecnico granata Mirco Omiccioli 
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Sui banchi le eccellenze
di 120 produttori locali
Consegnati i premi

del concorso Marche Nostre

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è stata da meno dell'Olym-
pia, la nuova Società Sportiva
di Cuccurano ad organizzare
la 26a edizione di "Sapori ed
Aromi d'Autunno", quasi che il
cambio generazionale tra chi
ha ideato la manifestazione e
chi intende darle nuova vita,
sia stata una cosa non solo na-
turale ma anche davvero ben
riuscita.
Eccezionale la presenza di pub-
blico ieri al Codma, dove han-
no esposto i loro prodotti ben
120 operatori, produttori di pe-
corini di fossa, tartufi, vini, sa-
lumi, l'olio extravergine di oli-
va, pane e pasta, funghi, miele,
frutta e ortaggi di ogni tipo,
dolci, confetture e particolari-
tà gastronomiche che deriva-
no da un'antica tradizione con-
tadina. Insomma un invito alla
buona cucina, ai sapori che
contano, alla salute di una filie-
ra corta e di grande e ricono-
sciuta qualità
Il tutto corredato da una serie
di iniziative di contorno che
hanno reso ancor più gradevo-
le la permanenza dei visitatori
nell'area espositiva, dove era
possibile compiere un'infinità
di assaggi e degustazioni tema-
tiche e dove sono state allestite
mostre d'arte, mostre fotogra-
fiche, mostre micologiche, or-
ganizzate grigliate, musica e in-
trattenimento. Iniziative parti-

colari sono state: il Salotto del
Gusto, una manifestazione ga-
stronomica che mette in vetri-
na le eccellenze marchigiane e
il concorso di Olea,
"L'oro delle Marche" cui han-
no partecipato 117 aziende, se-
lezionate da una ventina di as-
saggiatori. Presente anche la
postazione della Tenda del
Cuore, dove l'associazione di-
retta dal noto cardiologo pro-
fessor Ernesto Sgarbi, eviden-
zia le qualità salutari dell'olio
extravergine d'oliva.
Alla cerimonia di inaugurazio-
ne, sottolineata dalla banda
"Città di Fano", presenti il sin-
daco di Fano Stefano Aguzzi e
l'assessore provinciale all'eno-
gastronomia Renato Claudio
Minardi; la Camera di Com-
mercio era presentata da Tom-
maso Di Sante. A nome degli
organizzatori è intervenuto
Enrico Nicolelli che ha ricorda-
to un amico, Giorgio Sorcinel-
li, convalescente da un inter-
vento chirurgico, che per la pri-
ma volta non è potuto interve-
nire ad una manifestazione al-
la quale ha sempre prestato il
suo valido contributo. Anche
quest'anno Sapori e Aromi
d'Autunno ha voluto riconosce-
re con la consegna dei premi
"Marche Nostre" il valore di
quelle aziende che si sono di-
stinte per aver qualificato i loro
prodotti e per averli promozio-
nati sui mercati. Hanno ricevu-
to il riconoscimento: France-
sco Bevilacqua, titolare dell'
omonima azienda agraria di

Falcineto che dalla metà del se-
colo scorso si dedica soprattut-
to alla produzione frutticola.
Nel rilevare l'importanza dell'
olio di Cartoceto si è voluto da-
re anche un premio alla memo-
ria di Paolo Bonazelli, uno dei
fondatori della dop, scompar-
so recentemente all'età di 67
anni. Premiate inoltre la coope-
rativa agricola tra coltivatori
"Dal Produttore al Consumato-
re" di Cagli, presieduta da Gio-
vanni Magnoni e la ditta Boni-
fazi Giuliano di San Lorenzo in
Campo dedita a colture porta
seme altamente specializzate.
Domenica prossima si replica,
con altre iniziative e nuove pro-
poste di carattere gastronomi-
co.
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LA XXVI
EDIZIONE

CENTRO STORICO

L’INIZIATIVA

Le meraviglie dei sapori d’autunno
Formaggi di fossa, tartufi, funghi e vini: l’assalto di una piccola folla alle golosità del Codma

Il sindaco Stefano Aguzzi insieme alla moglie Elisabetta Foschi e all’assessore Renato Minardi, taglia il nastro inaugurale

Fano

Continuanoapioverecritiche
sullaviabilitàdelcentrostorico,
dopol'introduzionedelnuovo
pianodel trafficoele
conseguenticorrezioni
apportateal progetto iniziale;
soprattuttoperquestionidi
sicurezza.L’associazione
ForBici, indifesa diciclisti e
pedoni,evidenziacheviaNolfi
(negliultimianniteatroper le
sperimentazioniviariepiù
diversefra loro)èdiventatauna
comodascorciatoiapergli

automobilistichegiungendoda
viaPisacane sidirigonoverso
Pesaro."Lacrisiepocale che
stiamovivendo-affermano
ForBiciePaoloCaporelli,
vicesegretariodelPsi - impone
uncambiamentoradicale degli
stilidivitaeun modellodiverso
dicittà:attualmente nelcentro
storico,nonsolo ilpedone, ma
ancheil ciclista, rischiadimorire
assediatodalleauto: la salvezza
èunagrande isolapedonale,a
vantaggioanchedi
commerciantiepubblici
esercizi, incuièpiacevole
camminare,sedersi, incontrare,
giocare, fareshopping".

Viabilità rivoluzionata, un coro di proteste

Fano

Sollecitato dagli interventi dei
tre segretari del Pd Marchegia-
ni, Gostoli e Ucchielli, il referen-
te politico della lista civica La
Tua Fano, Giacomo Mattioli, ri-
batte alle critiche e confuta l'otti-
mismo mostrato dal partito di
opposizione in ordine alla ricon-
quista del Comune. "C'è voluto
un attacco in forze, congiunto
tra i tre livelli istituzionali - ha
detto Mattioli - per confutare gli
anni di buon governo della no-

stra giunta, dato che abbiamo di-
mostrato di interessarci real-
mente ai problemi della gente e
non alle poltrone e alle divisioni
interne come accade proprio
nel Pd. Tra primarie, congressi e
candidature per la Regione, si
sono dimenticati che la crisi esi-
ste e che i cittadini vogliono ri-
sposte dalla politica: questo è ciò
che fa stare ancora insieme le
forze politiche della "Uniti per
Fano" e che ci fa avere anche le
adesioni di esponenti autorevoli
che finora hanno militato altro-

ve". Evidentemente l'allusione è
Daniele Sanchioni che ha lascia-
to il Pd per proporsi candidato
sindaco del centro destra. Ciò
detto Mattioli rimprovera al par-
tito di opposizione una sorta di
acquiescenza ai provvedimenti
della Regione: "Dov'erano loro
quando la Regione (che gover-
nano) autorizzava le centrali a
biogas di Tombaccia e Monte-
schiantello? Quando la Regione
rinviava la realizzazione delle
scogliere di Sassonia Sud e la So-
vrintendenza bocciava la Strada

delle Barche? Quando la Sovrin-
tendenza dava parere contrario
al nuovo casello di Fano Nord?
Quando la Regione dava il via li-
bera la referendum per Marotta
unita? Quando la Regione soste-
neva di avere le risorse per il
nuovo ospedale? Dov'erano loro
quando la Provincia non conce-
deva a Fano la possibilità di ospi-
tare una succursale dell'Istituto
Agrario "Cecchi"? Probabilmen-
te chiusi in una stanza a ricom-
porre le fratture interne".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' il piatto più richiesto spe-
cialmente nei fine settima-
na: il baccalà cucinato con
olio extravergine di oliva,
preparato e offerto a prezzo
convenzionato da una deci-
na di ristoranti dell'entroter-
ra fanese, situati nei Comu-
ni di Coldimarca, Cartoceto,
Mombaroccio, Monteciccar-
do, Montefelcino, Monte-
maggiore, Saltara e Serrun-
garina.
Gli esercizi che hanno aderi-
to alla iniziativa della Confe-
sercenti e del Comune di
Cartoceto "Un mare d'olio",
hanno preparato fino ad og-
gi, in media durante i week
end, 80 porzioni ognuno, in-
crementando notevolmente
la loro attività.
Il successo della iniziativa è
stato evidenziato da Pier Ste-
fano Fiorelli, Ilva Sartini e
Roberto Borgianni della
Confesercenti e dall'assesso-
re alla Cultura del Comune
di Cartoceto Katia Bartoluc-
ci.
Un successo che si aggiunge
a quello del consuntivo della
Mostra Mercato dell'olio e
dell'Oliva che si è conclusa
nei giorni scorsi, proprio
con la presentazione di que-
sto piatto il 10 novembre
scorso, da parte del ristoran-
te "Agli Olivi" durante un
happening in piazza Garibal-
di particolarmente apprez-
zato.
Il gusto è quello della cam-
pagna associato al prodotto
del mare, nella riproposizio-
ne di una ricetta contadina
che esalta la qualità della ga-
stronomia tipica del territo-
rio. Intanto i ristoranti lavo-
rano e la gente viene attrat-
ta a scoprire il suo territorio,
così che la forza di attrazio-
ne del mangiar bene e del
mangiar sano, si riflette su
un indotto che comprende
diversi settori dell'economia
oggi investiti dalla crisi.
Non è un anno facile dal
punto di vista della produ-
zione olearia un po’ in tutto
il territorio regionale che
non può contare su una pro-
duzione particolarmente va-
sta. Ma dal punto di vista del-
la qualità invece la produzio-
ne ha dato risoltati ottimi.
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Mattioli, segretario della Tua Fano replica alle accuse del Pd: c’è voluto lo stato maggiore per riuscire a criticarci

“Sottomessi alla Regione, perderanno ancora”

Giacomo Mattioli

Baccalà
il piatto
preferito
dai fanesi
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