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Franca Giansoldati

C
hissà se è andata davvero
come nel film di Nanni Mo-
retti. Il Papa che di nascosto
ai cardinali, anche per non

scombussolare troppo le rigidi-
tà curiali, riesce a dribblare la vi-
gilanza interna vestito da prete
per uscire da porta Sant'Anna e
fare visita ai barboni che la sera
si radunano numerosi nei pres-
si del colonnato. L’ipotesi di per
sé clamorosa sarebbe effettiva-
mente in linea con lo spirito an-
ticonformista di Bergoglio, un
gesuita arrivato da molto lonta-
no.

Continua a pag. 17

Il Colle: nuova maggioranza
serve un passaggio in aula
`Forza Italia chiede un passo indietro di Letta per aprire la crisi

Tassa sulla casa

Quegli errori
che non vanno
scaricati
sui cittadini

dal nostro inviato
Alberto Gentili

 V I L N I U S

«N
on ho alcun timore del
passaggio parlamenta-
re, servirà per dare
più forza e legittimità

al governo». Enrico Letta fa
sfoggio d’ottimismo.

Continua a pag. 7

Non c’è pace per l’universo
pensioni: sarà uno dei capitoli
della legge di stabilità che cam-
bierà alla Camera. Da rivedere
il limite del prelievo sulle co-
siddette pensioni d’oro. E non
è arrivata ancora una decisio-
ne sul cuneo fiscale.

Franzese a pag. 5

R O M A Il presidente Napolitano
evidenzia la necessità di un pas-
saggio parlamentare per la nuo-
va maggioranza di governo. Lo
ha fatto durante l’incontro con
una delegazione di Forza Italia,
la quale ha poi chiesto di aprire
subito la crisi con le dimissioni
di Letta. Il governo necessita
dunque della fiducia del Parla-
mento. Il premier, che incontre-
rà il Capo dello Stato lunedì po-
meriggio, si dice in piena sinto-
nia con il presidente Napolita-
no e certo che «l’esecutivo usci-
rà rafforzato dal passaggio par-
lamentare». «Ma - precisa - solo
dopo le primarie del Pd».

Bertoloni Meli e Fusi
alle pag. 6 e 7

`Più pesante la quota aggiuntiva da pagare. Coinvolta anche Roma. Costo medio: 80 euro
`Interessati oltre 2.000 comuni. L’ira dei sindaci: «Non siamo il bancomat del governo»

Varsavia, scontri con la Polizia
fermati 70 tifosi della Lazio

La storia
Guerra fredda
Cina-Giappone
per le Senkaku,
isole contese
Papi a pag. 27

Cinema
È morto
Tony Musante
il burbero
detective Toma
Satta a pag. 34

ACQUARIO, IN VISTA
DEI MIGLIORAMENTI

Il Papa fuori da San Pietro
per la carità ai clochard

Imu, mini-stangata a gennaio

Il retroscena
Il premier colto alla sprovvista
«Non mi dimetto, sarò più forte»

Prima della sfida di Europa League vinta 2-0 Legge di stabilità
Pensioni e cuneo fiscale, si cambia
la rivalutazione torna a duemila euro

Il caso
«Pena di morte
per i marò»
Poi chiarimento
con New Delhi
Romagnoli a pag. 15

Oscar Giannino

Buongiorno, Acquario! La vita
con Saturno in Scorpione non è
mai facile. Tutto il mese è stato
scandito anche dall’instabilità di
Mercurio; domani e domenica ci
sarà anche la Luna… Un nuovo,
gratificante quadro astrale è in
preparazione nel vostro cielo.
Oggi precedenza alla vita
sociale, amicizie, contatti con
persone lontane. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

R O M A Sarà anche mini, ma è
pur sempre una stangata Imu
inattesa: si pagherà a gennaio
per l’abitazione principale
non solo nei Comuni che han-
no aumentato l’aliquota nel
2013, ma anche in tutti quelli
in cui il livello del prelievo è
superiore a quello standard
del 4 per mille. Sono interessa-
ti oltre duemila enti locali, tra
cui anche Roma, costo medio
80 euro. L’ira dei sindaci a cor-
to di fondi: «Noi non siamo il
bancomat del governo». Il te-
sto definitivo del decreto legge
verrà diffuso oggi.

Bassi e Cifoni alle pag. 2 e 3

V A R S A V I A Scontri con la polizia a
Varsavia, fermati 70 tifosi della
Lazio (in tutto erano 700 i sup-
porter biancocelesti al seguito
della squadra). Linea dura della
polizia polacca, la società bian-
coceleste replica: «Fermati senza
motivo, li rilascino subito» L'in-

tervento della Farnesina ne fa un
caso diplomatico-sportivo, che
pretende ora una dura reazione
dell’Uefa per quasi 24 ore da bri-
vidi. Sul campo la Lazio ha poi
vinto la sfida con il Legia Varsa-
via 2-0.

Abbate e Cirillo alle pag. 18 e 19

L
a vicenda della tassazione
sulla prima casa nel 2013
rischia di finire in una bef-
fa atroce. Per diversi mi-

lioni di italiani, almeno sei, a
Roma come a Milano, a Vero-
na come a Reggio Calabria, si
pagherà per l’anno in corso
una parte di quello che innu-
merevoli volte è stato detto
che non si sarebbe pagato. Se
il governo non smentisce su-
bito e se non trova immedia-
tamente la relativa copertura,
la presa per i fondelli alle fa-
miglie coinciderà con la più
grave perdita di credibilità
dell’esecutivo dacché ha giu-
rato.

Cerchiamo di capire la si-
tuazione. È da fine aprile che
il governo Letta si confronta
con l’annunciato annulla-
mento dell’Imu. A maggio,
viene congelata e fatta slittare
la prima rata dovuta dai pro-
prietari. Avverrà per due vol-
te. Dopo aver garantito ad
agosto che sarebbe stato cas-
sato ogni prelievo sulla prima
casa, ma avendo poi coperto
solo finanziariamente la pri-
ma rata il cui versamento era
stato prorogato, l’annulla-
mento della seconda rata ve-
niva di volta in volta ribadito
a parole – e anche tra qualche
dissenso, nel governo come
nella maggioranza - ma mai
formalmente deciso.

Mancavano le coperture. E
il governo si teneva dunque
aperta la posta in gioco, spe-
rando così di premere sul Pdl.
Partiva intanto una comples-
sa serie di successive propo-
ste, tra polemiche e distin-
guo, sulla nuova tassazione
generale immobiliare in pro-
gramma per l’anno 2014.

Continua a pag. 32
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

IL DECRETO/1
R O M A Sarà mini, ma è sempre Imu:
si pagherà a gennaio per l’abita-
zione principale non solo nei Co-
muni che hanno aumentato l’ali-
quota nel 2013, quando era già no-
ta l’intenzione del governo di can-
cellare il tributo, ma anche in tutti
quelli in cui il livello del prelievo è
superiore a quello standard del 4
per mille. Il testo definitivo del de-
creto legge verrà diffuso solo oggi,
ma la scelta del governo è porre a
carico dei cittadini metà della dif-
ferenza tra l’imposta calcolata ad
aliquota standard e quella deri-
vante dalle delibere comunali. An-
che se sono in corso verifiche del-
l’ultima ora per far scendere anco-
ra un po’, forse al 40, la percentua-
le a carico del contribuente.

La decisione ha ovviamente

provocato una reazione molto for-
te dell’Anci e dei sindaci interessa-
ti. «Il governo faccia rapidamente
chiarezza sulla seconda rata dell'
Imu 2013 e onori gli impegni as-
sunti con i contribuenti e i Comu-
ni italiani» ha detto Piero Fassino,
sindaco di Torino e presidente
dell’Anci. Ancora più duro il pri-
mo cittadino di Milano, Giuliano
Pisapia. «La decisione di ieri del
governo di non dare ai Comuni
l'intero gettito dell'Imu prima ca-
sa facendo pagare una parte ai cit-
tadini è una follia - ha tuonato - se
così fosse saremmo allo scontro
istituzionale». Per il sindaco di
Ascoli Piceno e delegato Anci alla
finanza locale, Guido Castelli, «il
rischio è che la nuova Iuc sia alla
fine più alta della somma di Imu e
Tares». Secondo Enzo Bianco, pri-
mo cittadino di Catania è «una si-
tuazione che conduce molti co-

muni virtuosi in una condizione
di straordinaria difficoltà».

LE GRANDI CITTÀ
Di fatto in misura diversa la novi-
tà coinvolge oltre un quarto degli
ottomila Comuni italiani, e buona
parte delle grandi città: Roma, Mi-
lano, Napoli, Torino, Bologna, Ge-
nova e molte altre ancora. I sinda-
ci già nel 2012 avevano dovuto ge-
stire l’operazione Imu, non solo in
relazione alle abitazioni principa-
li ma anche al fortissimi aumento
di gettito sugli altri immobili, per
metà destinato allo Stato. E per le
prime case spesso avevano scelto
la strada dell’aumento di aliquota
per fronteggiare la riduzione dei
trasferimenti statali. Ora quelli
dei centri interessati dovranno di
nuovo chiamare i propri cittadini
alla cassa, affrontando anche i
conseguenti oneri informativi e
organizzativi.

Complessivamente il gettito
Imu 2012 relativo alle abitazioni
principali è stato di circa 4 miliar-
di, di cui circa 600 milioni prove-
nienti dalle manovre decise dai
Comuni. A questi ne vanno ag-
giunti poco meno di 500 derivanti
dalle ulteriori scelte di aumento
fatte quest’anno, nel pieno rispet-
to delle regole ma forse con una
certa disinvoltura visto che il go-
verno aveva già fatto sapere di vo-
ler abolire il prelievo. Troppi soldi
dal punto di vista del ministero
dell’Economia, che aveva reso tro-
vato 2,4 miliardi per la cancella-
zione della prima rata e ora ne ha
resi disponibili altri 2,1: ma in que-
sti importi rientra anche la can-
cellazione dell’imposta, seppure
non totale, per il settore agricolo.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patuelli: basta stangate sulle banche

L’ANCI ATTACCA:
IL GOVERNO MANTENGA
GLI IMPEGNI
MA IL TESORO
DEVE FARE I CONTI
CON LE COPERTURE

Caos Imu, si paga
anche a Roma
la quota aggiuntiva
Sindaci in rivolta
`Versamento dovuto nei Comuni che sull’abitazione principale
hanno un’aliquota più alta di quella standard del 4 per mille

«Ogni appesantimento della
pressione fiscale sul comparto
bancario pesa sul complesso
dell'economia produttiva e non
favorisce certo gli esami che nel
2014 saranno effettuati con
modelli unici in tutta Europa».
Parla chiaro il presidente
dell'Abi, Antonio Patuelli,
interpellato durante l'iniziativa
dell'Abi ”Credito al credito”
sulla cancellazione della
seconda rata Imu che in
sostanza verrà coperta grazie al
sacrificio delle banche. Patuelli
spiega che prima di giudicare
vorrebbe vedere i testi definitivi
del decreto, ma allo stesso
tempo ribadisce come il rischio
per il mondo bancario sia quello
di «penalizzarlo» ulteriormente.
Patuelli ha poi sottolineato:
«Confido che in questa fase

tecnica di riflessione la
complessità della costruzione
delle norme abbia questa
consapevolezza». Il presidente
dell’Abi ha aggiunto ricordando
come il 2014 sarà di fatto «un
anno di esami molto importanti
davanti dalla Banca centrale
europea».

Il caso

Le tasse sugli
immobili

Fonte: Confedilizia

Secondo i calcoli di Confedilizia
l’aumento in soli quattro anni sarà tra il 159
e il 193% (considerando per il 2014 solo l’IMU-TASI,
la componente della IUC
comparabile con la vecchia ICI)

ANSA

2014

ANNO GETTITO COMPLESSIVO
(miliardi/euro)

9,2
ICI

2011

23,7
IMU

2012

20,0
IMU

2013

23,8

IMU+TASI (aliquota Tasi
1 per mille)

27,0

IMU+TASI (aliquota Tasi
2,5 per mille)

*Tariffa di sola andata per partenze da Roma. Tasse e spese incluse. Offerta soggetta a disponibilità. 
Prenotazioni e biglietto contestuali. Altre partenze disponibili da Milano e Catania.

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM

PIÙ CULTURE DA CONOSCERE PIÙ ESPERIENZE DA VIVERE

PIÙ LUOGHI DA ESPLORARE

 69€*
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Pierpaolo Baretta

I conti Costo medio di 80 euro
interessati oltre 2.000 Comuni

L’INTERVISTA
R O M A I Comuni sono in rivolta. Se-
condo Piero Fassino, presidente
dell’Anci e sindaco di Torino, sul-
la cancellazione dell’Imu Enrico
Letta è venuto meno all’impegno
preso di garantire ai Comuni tut-
te le risorse necessarie per non
far pesare la cancellazione della
tassa sui cittadini attraverso l’ero-
gazione di minori servizi. «Vorrei
provare a gettare acqua sul fuoco
e tranquillizzare i cittadini», dice
al Messaggero Pier Paolo Baretta,
sottosegretario al Tesoro.
Siamo a fine novembre e anco-
ra non è chiaro chi e quanto do-
vrà pagare di Imu. Come si fa a
stare tranquilli?
«Tutti, comuni e governo, do-
vremmo impegnarci a fare il mas-
simo perché i cittadini non paghi-
no. Però se anche qualcuno do-
vesse essere chiamato a versare
l’imposta, voglio chiarire che par-
liamo di cifre molto basse, al mas-
simo l’1 per mille. È più una que-
stione di principio».
Questione di principio in che
senso?
«Il punto è che diversi Comuni
hanno avuto la possibilità di alza-
re l’aliquota dell’Imu sulle prime
case quest’anno».
Con la quasi certezza, aggiungo,
che a pagare non sarebbero sta-
ti i cittadini ma lo Stato. Qualcu-
no ha detto che molti sindaci
hanno fatto i furbi...
«Non la voglio mettere sul piano
del furbo o non furbo, perché co-
nosco bene i problemi di bilancio
che hanno i sindaci. Il fatto è che
Comuni e governo, di comune ac-
cordo, hanno deciso di prorogare
fino al 30 novembre la chiusura
dei bilanci preventivi del 2013. E

sottolineo preventivi. Non si può
andare avanti così. Siamo arrivati
alla fine dell’anno e ancora non
possiamo sapere quali e quanti
Comuni hanno alzato o alzeran-
no l’aliquota Imu».
Proviamo a chiarire un dubbio.
Il comunicato di Palazzo Chigi
lascia intendere che ad essere
rimborsata ai Comuni sarà solo
l’aliquota base, il 4 per mille,
mentre tutti gli aumenti, non
solo quelli del 2013, saranno a
carico dei cittadini. È davvero
così?
«Ad oggi il decreto è ancora in fa-

se di elaborazione e conviene at-
tendere il testo finale. Ma l’aliquo-
ta base più tutto l’aumento del
2012 dovrebbe essere coperto».
Facciamo qualche esempio...
«Nei Comuni in cui l’aliquota è ri-
masta quella base, al 4 per mille,
non si dovrebbe pagare nulla. Se,
per esempio, lo scorso anno il
prelievo è stato portato al 5 per
mille, comunque non si dovrebbe
pagare nulla. Nei Comuni in cui,
invece, quest’anno sono state al-
zate le aliquote al 5 o al 6 per mil-
le, si pagherebbe la metà dell’in-
cremento, quindi tra lo 0,5 e l’1
per mille».
Dunque quella del comunicato
di Palazzo Chigi sarebbe solo
un’imprecisione?
«Probabile. Comunque ripeto,
aspettiamo il testo finale e cer-
chiamo di fare in modo che a pa-
gare comunque non siano i citta-
dini. Su questo punto con l’Anci
c’è un dialogo aperto».
C’è anche qualche ipotesi con-
creta? Si era parlato della possi-
bilità di anticipi di tesoreria da
parte del Tesoro per coprire la
differenza?
«È una strada che risolverebbe il
problema. Ma va valuta all’inter-
no delle regole europee».
I sindaci non sono gli unici a
protestare. Le banche sono sul-
le barricate perché il conto del-
l’abolizione dell’Imu lo pagano
loro?
«Capisco la reazione, ma abbia-
mo preferito non caricare sui cit-
tadini nuovi pesi sotto forma di
accise, mentre abbiamo chiesto
alle banche un sacrificio ma a
fronte di un intervento comples-
so che per loro non è solo ”dare”
ma anche ”avere”».

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO/2
R O M A Per qualcuno, soprattutto
nelle grandi città, sarà comun-
que un esborso di qualche rilie-
vo. Per molti altri, l’Imu 2013 sul-
l’abitazione principale - da paga-
re però entro il prossimo 16 gen-
naio - lo sforzo finanziario sarà
più contenuto, poche decine di
euro, ma ci sarà comunque la
complicazione di dover fare i cal-
coli e compilare il modulo di pa-
gamento.

L’operazione riguarderà co-
munque una quota consistente
dei contribuenti. Nel 2012 infatti
circa un quarto degli ottomila
Comuni italiani aveva disposto
incrementi dell’aliquota stan-
dard. Secondo valutazioni del-
l’Anci sono 600 quelli che hanno
approvato quest’anno la delibe-
ra con l’incremento: anche sup-
ponendo che una parte degli enti
locali si sia mossa in entrambi

gli anni, il numero di quelli inte-
ressati dal pagamento è comun-
que superiore a 2 mila.

Ci sono anche poche centinaia
di centri virtuosi che al contrario
hanno ridotto magari di poco
l’aliquota standard e dunque do-
vrebbero teoricamente incassa-
re il rimborso dell’imposta al 4
per mille ritrovandosi con un
piccolo surplus. L’importo del
pagamento a cui saranno chia-
mati i cittadini dipenderà oltre
che dalle scelte precedenti dei
singoli Comuni anche dall’entità
della quota che il governo deci-
derà di porre a loro carico: dal 50
per cento ipotizzato subito dopo
il consiglio dei ministri di merco-
ledì si potrebbe scendere al 40.

IL PROCEDIMENTO
In ogni caso attenendosi alla pro-
porzione metà e metà il calcolo
da fare è il seguente. Bisogna de-
terminare l’importo dell’Imu per
l’intero 2013 con l’aliquota stan-

dard del 4 per mille e le detrazio-
ni previste (200 euro per l’abita-
zione principale più altri 50 per
ogni figlio fino a 26 anni che ri-
siede in casa); e poi quella che ri-
sulta dall’applicazione dell’ali-
quota effettivamente decisa dal
Comune e delle stesse detrazio-
ni. La differenza tra i due valori
va divisa per due: è questa la
somma da versare.

GLI ESEMPI
Il massimo esborso sarà quindi
pari all’1 per mille del valore ca-
tastale, visto che al più i Comuni

potevano passare dal 4 per mille
dell’aliquota standard al 6 che è
il tetto previsto dalla legge. Se in-
vece ad esempio l’aliquota effetti-
va è del 5 per mille, la quota a ca-
rico dei cittadini sarà pari alla
metà dell’1 per mille e dunque al-
lo 0,5. Ipotizzando quest’ultimo
scenario - è quello di Roma - per
un’abitazione con una rendita
catastale di 1000 euro (e dunque
un valore di 168 mila) l’importo
dovuto è di 84 euro. Con una ren-
dita di 1.500 euro si arriverebbe a
126 e con 2.000 a 168. Importi che
naturalmente raddoppiano se il
passaggio è dall’aliquota stan-
dard a quella massima del 6 per
mille. Per abitazioni di valore ca-
tastale molto basso l’imposta po-
trebbe risultare contenuta, so-
prattutto se il valore determina-
to al 4 per mille fosse pari a zero;
l’importo minimo resta fissato a
12 euro.

L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baretta frena: «Al massimo
si verserà l’uno per mille»

`A carico dei cittadini metà degli aumenti
comunali: ma la percentuale può scendere

IL PAGAMENTO PUÒ
ARRIVARE A 336 EURO
CON RENDITA
CATASTALE DI 2.000
E ALIQUOTA
PORTATA AL MASSIMO

«LE PROTESTE
DELLE BANCHE?
CAPISCO LA REAZIONE
MA NON VOLEVAMO
PESARE
SUI CITTADINI»

`La scadenza per i contribuenti fissata
al 16 gennaio, l’imposta riguarda il 2013
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Il ministro Enrico Giovannini

Vieri Ceriani

LA MANOVRA
R O M A Sarà uno dei capitoli della
legge di stabilità che cambierà alla
Camera. Non c’è pace per l’univer-
so pensioni. Non piace - nemmeno
allo stesso governo che, infatti, è
già al lavoro per la ricerca delle co-
perture adeguate - la norma che li-
mita la rivalutazione piena degli
assegni previdenziali a quelli fino
a tre volte il trattamento minimo
(poco meno di 1.500 euro al mese):
l’intenzione è di estendere il 100%
dell’indicizzazione fino alle pen-
sioni di circa 2.000 euro al mese
(quattro volte il minimo). Ma non
piace nemmeno l’ultima versione
del contributo di solidarietà sulle
pensioni d’oro, che abbassa l’asti-
cella del prelievo da 150.000 a
90.000 euro lordi l’anno. «Il taglio
è stato eccessivo e pensiamo di ri-
mediare alla Camera» dice Anto-
nio D'Ali (Nuovo centro destra)
che al Senato è stato uno dei rela-
tori della legge di stabilità. Novità
importanti durante l’iter alla Ca-

mera (che inizierà la prossima set-
timana) in arrivo anche a proposi-
to della riduzione delle tasse sul la-
voro. Dopo la richiesta corale del-
le associazioni imprenditoriali e
dei sindacati, il governo pensa di
introdurre una norma che vincoli
i risparmi della spending review,
con la costituzione di un fondo, al-
la riduzione del cuneo fiscale su
imprese e lavoratori.

I VITALIZI DEI PARLAMENTARI
Contro il contributo di solidarietà
si stanno già mobilitando le varie
associazioni dei manager, forti
delle recenti sentenze di
incostituzionalità. C’è poi il caso

delle pensioni dei parlamentari:
tecnicamente sono dei vitalizi e in
quanto tali non rientrano nel con-
tributo di solidarietà che si appli-
ca per il prossimo triennio ”sugli
importi dei trattamenti pensioni-
stici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligato-
rie”. «Come al solito - denunciano
i grillini, promettendo battaglia al-
la Camera - la casta è bravissima a
cadere in piedi e a salvare i propri
privilegi».

Sempre in tema di pensioni re-
sta il problema di quelle dei giova-
ni di oggi che, a causa dei contratti
precari, rischiano di essere ”da fa-
me” o comunque insufficienti a ga-
rantire la sopravvivenza. Un pro-
blema ben noto al governo. «Stia-
mo riflettendo su come superare
la frammentarietà delle contribu-
zioni» annuncia il ministro del
Welfare, Enrico Giovannini, par-
lando di ipotesi di «flessibilizza-
zione delle contribuzioni». Non è
detto, comunque, che la questione
rientri nella legge di stabilità.

Intanto sta scatenando una

montagna di proteste la bozza di
riforma degli ammortizzatori so-
ciali in deroga (cig e mobilità) che
il governo ha presentato alle Re-
gioni.

TAGLI ALLA MOBILITÀ IN DEROGA
Oltre al tetto di 12 mesi nel biennio
mobile per la cig in deroga, è previ-
sto un taglio alla durata anche del-
la mobilità: nel 2014 sarà concessa
al massimo per 7 mesi (che diven-
tano 10 al Sud) a chi finora ha be-
neficiato del sussidio per meno di
3 anni. Superata questa soglia, la
durata massima si accorcia a 5
mesi che diventano 8 al Sud, per
poi azzerarsi nel 2015 e nel 2016
(nel 2017 lo strumento non sarà
più attivo). Assolutamente contra-
ri Cgil, Cisl e Uil che ricordano co-
me, in un momento in cui la disoc-
cupazione e la crisi mordono an-
cora, tagliare la durata degli am-
mortizzatori rischia di lasciare
senza alcun tipo di reddito centi-
naia di migliaia di persone.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO
R O M A Chi ha partecipato ha defi-
nito l’incontro «interlocutorio».
Sulla tassazione dei capitali ita-
liani in Svizzera, tra Roma e Ber-
na l’accordo è ancora lontano. Ie-
ri, comunque, il negoziato uffi-
ciale tra governo elvetico e go-
verno italiano è ripartito. Il nuo-
vo segretario svizzero alle que-
stioni finanziarie, Jacques de
Watterville, ha incontrato il mi-
nistro dell’Economia Fabrizio
Saccomanni e il consigliere eco-
nomico Vieri Ceriani. I colloqui,
partiti ormai da oltre un anno,
avevano subito diversi stop and
go. Prima si erano arenati per la
caduta del governo Monti. Poi
erano state le elezioni e il cambio
di governo nella Confederazione
a fermarli di nuovo. Ieri sono uf-
ficialmente ripresi. Ma passi con-
creti in avanti, per ora, non ne so-
no stati fatti. L’appuntamento al
Tesoro è servito a stilare una
road-map, un percorso che en-
tro la metà del prossimo anno
dovrebbe portare finalmente a
un’intesa. Saccomanni, tuttavia,
ha deciso di dividere la strada
dell’accordo con Berna da quella
delle norme per il rimpatrio dei
capitali. Norme che, a questo
punto, potrebbero essere inseri-
te nella legge di Stabilità nel suo
passaggio alla Camera. Il punto
di partenza è la bozza di provve-
dimento messa a punto dalla
Commissione presieduta da
Francesco Greco. Il meccanismo
per convincere gli italiani che
hanno capitali nascosti in Svizze-
ra a rimpatriarli, è quella della
cosiddetta «voluntary disclosu-
re».

LA MOSSA DI SACCOMANNI
Il classico meccanismo del basto-
ne e della carota. Quest’ultima
rappresentata dalla possibilità
di riportare indietro i soldi ver-
sando un prelievo pari a circa il
12% dei capitali illecitamente oc-
cultati al Fisco, e ottenendo an-
che uno scudo contro i reati pe-
nali eventualmente commessi. Il
bastone rappresentato invece da
un raddoppio delle stesse pene
nel caso in cui i capitali fossero
lasciati nei caveau delle banche
elvetiche. Il presupposto perché
questo meccanismo funzioni,
tuttavia, è che il Fisco elvetico fir-
mi con l’Italia un accordo che
preveda uno scambio automati-
co di informazioni sui contri-
buenti italiani che possiedono

conti correnti e depositi nella
Confederazione. Esattamente
quello di cui si è ricominciato a
discutere ieri. In cambio, però, la
Svizzera chiede maggiore libertà
di apertura per le sue banche in
Italia. Saccomanni conta sul fat-
to che, dopo gli accordi in sede
Ocse e G20 sulla lotta ai paradisi
fiscali, tutti i Paesi che difendeva-
no il segreto bancario si stanno
arrendendo. Ma quello della
Svizzera è un caso particolare. I
capitali italiani nella confedera-
zione sono stimati tra i 180 e i
200 miliardi di euro. Cifre enor-
mi che le banche svizzere hanno
poca voglia di veder emigrare.
Un problema anche per il Teso-
ro, che dalla caduta del segreto
di Berna conta di incassare alme-
no 5 miliardi di euro. Si vedrà. In-
tanto ieri il Global forum sulla
trasparenza fiscale ha attribuito
proprio all’Italia la presidenza
del nuovo gruppo internaziona-
le per il monitoraggio dello
scambio automatico di informa-
zioni. Saccomanni, insieme ai
colleghi di Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna, ha accol-
to «con grande soddisfazione»
l’annuncio da parte della Colom-
bia, della Grecia, dell’Islanda, del
Liechtenstein, del Lussemburgo
e di Malta, di aderire ai nuovi
standard Ocse per lo scambio di
informazioni.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Contributo di solidarietà, Ncd chiede di alzare la soglia
I risparmi della spending review al taglio delle tasse sul lavoro

`Sarà ripresentata alla Camera la modifica che estende
l’indicizzazione piena ai trattamenti fino a 2.000 euro

Pensioni e cuneo fiscale, si cambia

Capitali in Svizzera, Roma
accelera ma Berna frena

DEFINITA LA ROAD MAP
PER L’ACCORDO
SACCOMANNI
DECIDE DI ANTICIPARE
SULLE NORME
PER IL RIENTRO

ASSEGNI PREVIDENZIALI
DEI PARLAMENTARI
ESCLUSI DAL PRELIEVO
GIOVANNINI: FLESSIBILITÀ
PER I CONTRIBUTI
DEI GIOVANI PRECARI
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Giorgio Napolitano in mattinata ha incontrato i bambini per la Festa d’Autunno

IL QUIRINALE
R O M A Ci sarà un passaggio parla-
mentare nel quale verrà ufficializ-
zata la fine delle cosiddette larghe
intese causata dall’addio di Forza
Italia alla maggioranza, e in cui
verrà sancita la nascita un nuova
coalizione a sostegno dell’esecuti-
vo di Enrico Letta. E’ questo l’esito
dell’incontro di un’ora e mezzo av-
venuto al Quirinale tra il presiden-
te della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, e una delegazione del parti-
to berlusconiano guidata dai capi-
gruppo di Camera e Senato, Rena-
to Brunetta e Paolo Romani. A dif-
ferenza di quanto emerso appena
pochi giorni fa, quando cioè sia Na-
politano che Letta avevano giudi-
cato bastevole il voto di fiducia sul-
la legge di stabilità, il pressing del-
la neonata FI all’indomani del voto
di decadenza di Berlusconi da se-
natore, ha modificato l’orienta-
mento del Colle e di palazzo Chigi.
L’ufficio stampa della presidenza

della Repubblica, infatti, ha diffu-
so un comunicato nel quale si pun-
tualizza che nell’incontro con la
delegazione di Forza Italia, il capo
dello Stato «ha chiarito che ci sarà
senza dubbio un passaggio parla-
mentare che segni la discontinuità
politica tra il governo delle larghe
intese e il governo che ha ricevuto
la fiducia sulla legge di stabilità».
Le ultime righe del comunicato
meritano attenzione particolare.
«Le forme e i tempi di tale passag-
gio - è detto infatti - saranno ogget-
to di una consultazione del presi-
dente della Repubblica con il presi-
dente del Consiglio». Non è una

precisazione di poco conto. Per
Forza Italia, infatti, proprio perché
il vecchio vincolo sottoscritto al-
l’indomani delle elezioni di febbra-
io non c’è più, è necessario che si
apra una crisi di governo vera e
propria, con il premier che sale al
Quirinale per rassegnare le dimis-
sioni e Napolitano che avvia le pro-
cedure conseguenti.

L’INCOGNITA DELLE DIMISSIONI
Road map che tuttavia non convin-
ce letta (e neppure il Colle), che vo-
gliono evitare la crisi formale pur
senza opporsi all’ufficializzazione
istituzionale dell’avvio di una nuo-
va fase politica di discontinuità. Di
qui la scelta del «passaggio parla-
mentare» che rappresenta una via
mediana tra le varie esigenze. Non
solo. Anche la questione dei tempi
non è pretestuosa. L’8 dicembre ci
sarà l’elezione del nuovo segreta-
rio del Pd e più d’uno, nell’uno o
nell’altro fronte tra nuova maggio-
ranza e nuova opposizione, pensa
che sia meglio che il patto politico
per sostenere la fase che si apre sia
sottoscritto da un leader Pd a pie-
no titolo come verosimilmente sa-
rà Matteo Renzi. Anche qui sorreg-
ge una precisazione del Quirinale:
lunedì Letta salirà sul Colle per
concordare le procedure del suo
intervento in Parlamento. Basterà
tutto questo a rasserenare il cli-
ma? Non è detto, e infatti Brunetta
insiste sulle dimissioni di Letta. In
verità parallelamente a quella del-
la nuova maggioranza si gioca an-
che la decisiva partita delle rifor-
me costituzionali. Il passaggio di
FI all’opposizione configura anche
un disimpegno sul processo di mo-
difica della Carta e di revisione del
Porcellum? Il timore è forte e se co-
sì fosse rischia di saltare la com-
missione dei 40 e di fatto stoppare
tutto l’iter riformista. Decisione
impegnativa e non facilissima da
spiegare da parte dei berlusconia-
ni. Ma certamente possibile. Il pas-
saggio parlamentare di conferma
dell’addio alle larghe intese potreb-
be servire a disinnescare questa
una mina.

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
R O M A Ci vuole un passaggio parla-
mentare per il governo, come sug-
gerisce Giorgio Napolitano? Al Pd
non lo temono, anzi i più lo auspi-
cano. C’è solo una pre-condizio-
ne: «Per decidere e per stilare nuo-
vi patti programmatici, si attenda
l’esito delle primarie del Pd», anti-
cipa Dario Franceschini, il mini-
stro dei Rapporti col Parlamento
nella duplice veste di supporter di
primo piano del governo e di sup-
prter renziano. Per Franceschini,
mediatore a oltranza, «è giusto
che Renzi tiri la coperta dalla sua
parte, noi poi medieremo; ed è
giusto che sulla legge elettorale e
sul nuovo patto di governo si
aspetti il nuovo leader del Pd».
Non fanno barricate, tutt’altro, ne-
anche i renziani, al passaggio par-
lamentare chiesto da Napolitano.
«E’ la conferma che ci vuole una
fase due del governo, ed è la con-
ferma che il quadro delle larghe
intese è cambiato», conferma Pao-
lo Gentiloni.

LE PRIMARIE
Nel Pd intanto c’è il rush finale
per le liste legate ai candidati del-
le primarie. Ci sarà sicuramente
Massimo D’Alema, a battagliare
per un posto nella futura assem-
blea nazionale, il parlamentone
del partito che se va bene si riuni-

rà due-tre volte l’anno. Ma tant’è.
D’Alema sarà capolista a Foggia
per Cuperlo, unico rottamato a vo-
lersi cimentare con il voto degli
elettori alle primarie. Non che sia
la sua massima aspirazione, il po-
sto in assemblea; il fatto è che per
D’Alema la presenza di se medesi-
mo è diventata una questione poli-
tica prima ancora che personale,
un modo per ribadire che un cer-
to mondo e una certa idea di poli-
tica non sono state e non vanno
rottamate. E gli altri big o ex tali?
C’è un paracadute per ognuno:
Veltroni, Bersani, Franceschini e
Epifani usufruiscono della norma
degli ex segretari, di diritto in as-
semblea; altri entreranno in quo-
ta parlamentari, italiani ed euro-
pei, ne sono previsti 100 e verran-
no scelti con criterio proporziona-
le “ponderato”. Qualche altro del-
la vecchia guardia che si sottopor-
rà alla conta c’è, sono tutti pro Cu-
perlo e in lista con lui a Roma, co-
me Franco Marini a Tor Bella Mo-
nica, Alfredo Reichlin in un colle-

gio del centro storico. Il dato non
è tanto la presenza di questo o di
quello in un organismo che non è
di direzione, quanto il mandato
che Matteo Renzi ha affidato ai
suoi: «Voglio la maggioranza as-
soluta in assemblea». Dopo aver
accettato la pre-conta sui segreta-
ri provinciali riservata solo agli
iscritti, che non rispecchia ovvia-
mente il dato che risulterà dalle
primarie aperte a tutti, adesso è il
momento di cominciare a a muo-
versi come futuro leader. Signifi-
ca che Renzi punta ad avere 520
eletti suoi, esclusi i parlamentari,
e prevede di dare 100 posti ad
Areadem di Franceschini e una
ventina scarsi ai lettiani, per i qua-
li non si sta certo sbracciando. Ci
sarà poi la presenza importante
dei sindaci, sui quali Renzi punta
parecchio: Fassino a Torino, Emi-
liano a Bari, Bianco a Catania, e da
ieri Merola a Bologna, per citare
quelli più rappresentativi.

In vista del confronto tv di sta-
sera fra i tre aspiranti leader, pun-
ture di spillo e colpi di machete in
particolare di Cuperlo versus Ren-
zi. «Matteo è in continuità con il
ventennio berlusconiano», la ra-
soiata dell’ultimo segretario Fgci.
«Che gli ha preso a Cuperlo? Si è
fatto una trasfusione del livore di
D’Alema?», ha replicato Roberto
Giachetti per conto del sindaco.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«GIUSTO SEGNARE
LA DISCONTINUITÀ
FORME E MODALITÀ
DEL PASSAGGIO
DA DEFINIRE
CON PALAZZO CHIGI»

CHIUSE LE LISTE
PER L’OTTO DICEMBRE
TRA I VECCHI BIG
SOLTANTO D’ALEMA
E MARINI
SONO IN CAMPO

Così a Palazzo Madama

ANSA

Maggioranza
Opposizione

Pd
108*

Fi
61

Scelta civica
20
Nuovo
Centrodestra
30

Gal
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Misto**
9

Sel
7

Per le Autonomie
10

*va escluso il presidente Grasso che per prassi non vota
**6 sen. a vita, 3 nessuna componente

321
Totale

SENATO

Il via libera dei democrat
«Fase due ormai necessaria»

FI chiede la crisi
il Colle media:
larghe intese finite
passaggio in aula
`Incontro con i capigruppo azzurri, poi la nota di Napolitano che
lunedì fisserà i tempi con il premier. Brunetta: si dimetta prima

6 DICEMBRE 2013 • 6 GENNAIO 2014

ROMA GOSPEL FESTIVAL,
FIORELLA MANNOIA,
CLAUDIO BAGLIONI, 

CHIARA, ROBERTO VECCHIONI,
MARIO BIONDI, CARTOON

HEROES, MASSIMO RANIERI 
E MOLTO ALTRO…
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`Non crede a elezioni ora: «A Renzi non
conviene». E apre ad Alfano sulla giustizia

IL RETROSCENA

segue dalla prima pagina

Fa sfoggio di ottimismo quando
da Roma, dopo una telefonata con
il Quirinale, rimbalza la notizia
che Giorgio Napolitano ha conces-
so a Forza Italia la certificazione
della fine delle larghe intese. Ma
in realtà la decisione del capo del-
lo Stato ha colto di sorpresa il pre-
mier. Ancora alle sette di sera nel
suo entourage di affermava: «La
natura del governo non è muta-
ta». E il giorno prima Letta aveva
messo a verbale: «Rimane una
maggioranza tra forze che erano
avversarie e che torneranno av-
versarie». Napolitano non è stato
della stessa opinione. Ciò detto,
non è certo il Quirinale il proble-
ma di Letta, che parla di «piena
sintonia» e per il momento esclu-
de di presentarsi disimissionario.

STRATTONI
Il problema è che il governo è
strattonato da destra e da sinistra.
E stare tra due fuochi non è certo
il massimo. Ma ad Alfano che dice
che la vita dell’esecutivo dipende
da lui e a Renzi che chiede una
svolta, Letta risponde rilancian-
do. «Nell’interesse del Paese rac-
cogliamo la sfida», dice un suo
strettissimo collaboratore nella
hall dell’hotel Radisson Astorija,
dove il premier italiano è appro-
dato per partecipare al summit
tra Europa e partner orientali.
«Non abbiamo paura di leader-

ship forti. Ci sono le condizioni
dopo la conclusione del congres-
so del Pd, per rendere ancora più
stabile il governo. Per noi il pun-
golo dei partiti non è una minac-
cia, ma un’occasione».
Ebbene, per tentare di trasforma-
re gli avvertimenti di Renzi e Alfa-
no in un tesoretto di stabilità, Let-
ta compirà quella che ai tempi del-
la Prima Repubblica si chiamava
”verifica”. «Vedrò i leader dei par-
titi e dopo le primarie del Pd insie-
me tireremo le somme», argo-
menta il premier. L’approdo do-
vrà essere la firma da parte del fu-
turo segretario democrat e del ca-
po del Ncd di un ”Nuovo patto di
coalizione”. Patto che sarà siglato
in occasione del «passaggio parla-
mentare» concesso da Napolitano
a Forza Italia. Probabilmente do-
po l’8 dicembre: Letta e il presi-
dente si incontreranno lunedì per
stabilire «tempi e modi». Il pre-
mier già media. Già fa l’artificiere:
«Ora è naturale che Renzi e Alfa-
no alzino i toni, ma è interesse di
tutti proseguire per tutto il 2014».
Un anno per fare le riforme, svol-
gere il semestre italiano e «aggan-
ciare la ripresa economica». «Tut-

te le cose proposte da Renzi si ri-
trovano nel programma e quello
che ancora non c’è potrà essere in-
serito, se compatibile con i vincoli
di bilancio», dice un altro consi-
gliere di Letta.

NESSUN TABÙ
Stesso discorso vale per la richie-
sta di Alfano di mettere in agenda
la riforma della giustizia: «Non è
un tabù, anzi». E se poi Renzi do-
vesse far cadere il governo, se ne
assumerà la responsabilità: «Per
noi vale il discorso di sempre, non
restiamo a tutti i costi». Letta, pe-
rò, è convinto che anche il sinda-
co non abbia interesse ad andare
al voto in primavera. «Conviene

adesso a Matteo?». Scontata la ri-
sposta: «Con Grillo al 25 per cen-
to, sicuramente no. Solo con una
nuova legge elettorale si potranno
vincere le elezioni». Infine il capi-
tolo rimpasto. Letta è determina-
to per ora a difendere i suoi mini-
stri. Ed è altrettanto determinato
a incassare le dimissioni degli
esponenti di Forza Italia rimasti
al governo. Ieri a palazzo Chigi è
arrivata la lettera d’addio di Micci-
ché «e ci aspettiamo che gli altri
sottosegretari assumano decisio-
ni conseguenti. Se ciò non acca-
desse c’è il ritiro delle deleghe».
C’è il licenziamento.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta a Vilnius con David Cameron ed Elio Di Rupo

`Enrico non vuole presentarsi dimissionario
«Alle Camere solo dopo le primarie del Pd»

Stasera il match tv Renzi-Cuperlo-Civati

Su Sky

TELEFONATE
DALLA LITUANIA
CON IL CAPO
DELLO STATO
CHE LO AVVERTE
A DECISIONE PRESA

Letta colto alla sprovvista
«Ma servirà per rafforzarci»

Stasera alle 21, si svolgerà il
confronto in diretta tv tra i
candidati alla segreteria del Pd:
Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e
Giuseppe Civati. Il dibattito,
trasmesso da Sky Tg24 HD
(canali 100 e 500 e in simulcast
su Cielo), si svolgerà nella
nuova X Factor Arena a Milano.
Al termine i candidati avranno
diritto ad un appello finale di
un minuto e mezzo. Durante il

programma è previsto il
"voting", ovvero la possibilità
per i telespettatori di
esprimere la loro opinione. I
risultati verranno resi noti solo
dopo il dibattito. Infine farà il
suo debutto in diretta il fact
checking: dati e fatti dichiarati
dai candidati verranno
sottoposti ad una verifica di
veridicità messa a punto
dall’Università di Tor Vergata.

silcla
Casella di testo



-TRX  IL:29/11/13    01:08-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 29/11/13-N:RCITTA

8

Venerdì 29 Novembre 2013
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

I saggi per le riforme riuniti al Colle

IL CASO
R O M A Giorgio Napolitano insiste
sul pressing a favore delle rifor-
me, prima fra tutte quella eletto-
rale. Il capo dello Stato ha convo-
cato al Quirinale i ministri Fran-
ceschini e Quagliariello per veri-
ficare lo stato dei lavori in Parla-
mento, che peraltro per quel che
riguarda l’addio al Porcellum ri-
stagnano e solo lunedì ci potreb-
be essere un voto in Commissio-
ne al Senato su una serie di ordini
del giorno. Il tempo stringe visto
che il 3 dicembre è prevista la se-
duta della Corte Costituzionale
che potrebbe decretare l’illegitti-
mità di alcune parti dell’attuale

sistema di voto, in particolare il
premio di maggioranza. Il tema è
particolarmente delicato perché
riguarda l’intera road map rifor-
mista. La fuoriuscita di Forza Ita-
lia dalla maggioranza, infatti, po-
terebbe provocare il disimpegno
dei berlusconiani anche dall’isti-
tuzione della Commissione dei
40 e, giù per li rami, portare l’in-
tero pacchetto su un binario mor-
to.

L’INTERVENTO DEL GOVERNO
«Ma a quel punto in caso cioè di
stallo, il governo è pronto ad agi-
re», avverte il titolare delle Rifor-
me. Che non vuol dire nuova leg-
ge elettorale per decreto: even-
tualità che lo stesso Quagliariello

e subito dopo Franceschini esclu-
dono del tutto. Casomai si potreb-
be usare lo strumento de disegno
di legge (ma quale sarebbe il mec-
canismo scelto: doppio turno o
Mattarellum?), oppure spacchet-
tare l’architetture riformista in
diversi provvedimenti dividendo-
li tra Camera e Senato per accele-
rare i tempi. Il che tuttavia com-
porterebbe altrettanti referen-
dum confermativi alla fine di tut-
to.

LA CONSULTA
Intanto il presidente della Corte
Costituzionale, Gaetano Silve-
stri, avverte: «Noi faremo regolar-
mente la nostra udienza il 3 di-
cembre. E dopo decideremo».

Ma l’incertezza è grande. Le tre
principali ipotesi
(inammissibilità del ricorso, ille-
gittimità del Porcellum limitata
al premio di maggioranza, boc-
ciatura in toto della legge con il
ritorno al Mattarellum) restano
tutte aperte. Anzi, martedì pros-
simo se ne aggiungerà una quar-
ta: che cioè uno dei quindici giu-

dici della Corte, una volta termi-
nata l’udienza pubblica, possa
chiedere in camera di consiglio
un rinvio della decisione al nuo-
vo anno.

I NODI
Due le questioni che la Consulta è
chiamata a dirimere su richiesta
della Cassazione, alla quale si è ri-
volta l’avvocato Aldo Bozzi: l’as-
senza, nel Porcellum, di una so-
glia minima per il premio di mag-
gioranza e le cosiddette liste bloc-
cate. Il relatore della causa, Giu-
seppe Tesauro, avrebbe preso in
esame tutte le possibili soluzioni.
Il primo e più importante scoglio
che il ricorso dovrà superare è
quello dell’ammissibilità. E non è
detto che ciò avvenga, visto che
alla Corte alcuni giudici propen-
derebbero per il rigetto per ”difet-
to di incidentalità” della questio-
ne. Ma nel caso in cui la Consulta
affrontasse il Porcellum nel meri-
to, allora si aprirebbero due di-
versi scenari. Nel primo caso,
una bocciatura limitata al pre-
mio di maggioranza, che porte-
rebbe a un sistema elettorale pro-
porzionale ma sempre con liste
bloccate. Una seconda ipotesi,
più radicale, sarebbe la dichiara-
zione di illegittimità di tutte le
norme del testo unico per le ele-
zioni, sia alla Camera che al Sena-
to. Il che tornerebbe a far rivivere
il Mattarellum.

Silvia Barocci
Carlo Fusi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Ferdinando Casini

LA POLEMICA
R O M A C’era chi si era organizzato
da tempo, chi aveva portato lo
spumante, chi aveva pensato alle
pastarelle e chi alle noccioline.
Un brindisi preparato da giorni
in attesa che il Senato dichiaras-
se decaduto Silvio Berlusconi.
Così che, chiuso il voto, molti se-
natori mercoledì sera si sono riu-
niti nei loro uffici per festeggia-
re: «Ciao Silvio!», in alto i calici.
Le foto del brindisi sono finite su
Facebook, qualche sito le ha ri-
prese. La cosa non è piaciuta a
Claudio Messora, responsabile
della Comunicazione a palazzo
Madama. Appena le ha viste, il
blogger ha inviato una mail ai i
senatori invitandoli a toglierle
dai social network. Gesto che
non tutti hanno apprezzato. An-
zi, qualcuno tra i cosiddetti dissi-
denti, si sarebbe lamentato. «Di
cosa dobbiamo vergognarci, scu-
sate? É stato un successo politi-
co, forse il primo o il secondo in-

sieme all’elezione del presidente
del Senato Grasso in cui siamo
stati determinanti. Un voto che
un giorno potremo rivendicare.
Perché togliere quelle foto?».
Non è la prima volta che Messo-
ra entra in conflitto con i senato-
ri 5 Stelle. Nei giorni scorsi qual-
cuno dei parlamentari, insoffe-
rente, se ne era lamentato con
Beppe Grillo. Si vocifera che die-
tro il diktat del comunicatore ci
sarebbe Casaleggio, preoccupa-
to che quei brindisi di scherno
possano non piacere agli elettori
di centrodestra, delusi ma anco-
ra legati al Cavaliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo diktat grillino ai senatori:
via quei brindisi alla decadenza

IL DUELLO
R O M A Pier Ferdinando Casini si
ritaglia il ruolo di anti-Grillo.
Lunedì ha aperto la contesa con
una serie di punzecchiature al
tandem che guida il M5S. La ri-
sposta arriva sul blog dell'ex co-
mico, con un post inelegante,
intitolato «Casini, vecchio batto-
ne». Il leader dell’Udc aveva det-
to che Grillo e Casaleggio «sono
una gigantesca struttura econo-
mica e finanziaria». Replica del-
l’ex comico, appunto. La replica
alla replica da parte di Casini:
«La gente se ne fotte del movi-
mento 5 Stelle». Grillo: «Infatti
lo ha votato come primo grup-
po politico alle elezioni nazio-
nali di febbraio, di Casini invece
la gente non se ne fotte proprio
e infatti lo ha premiato con per-
centuali da prefisso telefonico».
Casini a mollare non ci pensa
proprio. E, per sottolineare il
suo impegno politico che viene
da lontano, aveva sorriso: «Bat-
tiamo il marciapiede da una
trentina d'anni». Grillo com-
menta, velenoso: «Ma questo lo
sanno tutti, come Casini ha bat-
tuto i marciapiedi della politica

nessuno mai». La controreplica
del leader centrista arriva dopo
pochi minuti: «Grillo pensa di
poter insultare tutti e di intimo-
rire mezza Italia, ma con me
non attacca. Io con la politica
non mi arricchisco; lui e Casa-
leggio col M5S, sì».

La filosofia del leader centri-
sta è insomma quella di non ta-
cere più davanti alla strategia
del Vaffa, e di togliere alla politi-
ca quel senso di prudenza e per-
fino di vergogna da cui spesso
viene presa di fronte allo spirito
del tempo secondo cui i partiti e
i loro esponenti sono indegni e
truffaldini.

Grillo attacca Casini, la replica:
tu con M5S ti sei arricchito, io no

Riforma elettorale
governo pronto ad agire
«Ma nessun decreto»

SUMMIT AL COLLE
TRA I POSSIBILI
SCENARI DELLA
CORTE C’È PURE
L’INAMMISSIBILITÀ
DEI RICORSI

MESSORA, PORTAVOCE
A PALAZZO MADAMA,
INVIA UNA MAIL DOPO
I POST SU FACEBOOK
SUI FESTEGGIAMENTI
PER IL VOTO ANTI-CAV

`Pesa l’incognita sul disimpegno dei berlusconiani su tutto il
pacchetto. Martedì Consulta sul Porcellum, massima incertezza

silcla
Casella di testo
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Angelino Alfano con Gaetano Quagliariello e Maurizio Lupi

IL RETROSCENA
B R U X E L L E S Dopo la decadenza dal
Senato in Italia, Silvio Berlusco-
ni espulso dal Ppe? Ad un anno
di distanza dalle prime minacce
di espulsione dal Ppe per aver
provocato la caduta del governo
di Mario Monti, l'ipotesi torna a
circolare nelle capitali. «Si sento-
no nuovamente voci che chiedo-
no l'espulsione», rivela una fonte
autorevole del Ppe non ostile a
Berlusconi. Per il momento pre-
vale la prudenza. La linea ufficia-
le è di non interferire nelle vicen-
de politiche italiane. Ma tutto di-
penderà dalla campagna che
Berlusconi condurrà in vista del-
le elezioni europee del maggio
2014. «Se inizia a dire che l'Euro-
pa è il male assoluto – avverte la
fonte – allora ci sarà maggioran-
za per espellerlo». Nel frattem-
po, per il futuro, la leadership del
Ppe punta su Angelino Alfano.

«Aspettiamo e vedremo. Pren-
deremo le nostre decisioni al mo-

mento opportuno», ripete da me-
si il francese Joseph Daul, presi-
dente del gruppo del Ppe all'Eu-
roparlamento: «riflettere prima
di agire». Nel dicembre del 2012,
Daul era stato tra i primi a evoca-
re l'espulsione di Berlusconi e so-
stenere Monti. Una mossa voluta
anche dalla cancelliera tedesca
Angela Merkel, ma che alla fine
si è rivelata controproducente,
vista la quasi-vittoria di Berlu-
sconi alle politiche e la disfatta di
Monti. «Le operazioni tipo sbar-
co in Normandia, con Merkel
che sostiene un candidato rispet-
to a un altro, non funzionano
nella politica italiana. Questo è il
principale insegnamento del ca-
so Monti», dice un altro esponen-
te dei popolari europei. I sondag-
gi commissionati dal Ppe, inol-
tre, fanno intravedere un testa a
testa con i socialisti del PSE nella
corsa per l'Europarlamento. Con
uno scarto di una decina di seggi,
il PPE potrebbe avere bisogno de-
gli eletti di Forza Italia per con-
fermarsi come prima forza poli-

tica europea ed avere il diritto di
nominare il presidente della
Commissione.

Tra i sostenitori di Berlusconi
dentro il Ppe c'è chi sottolinea
che gli eurodeputati di Forza Ita-
lia si sono dimostrati «molto più
leali di molte altre delegazioni
nazionali» sulle indicazioni di
voto dei popolari. Il lavoro di An-
tonio Tajani, vicepresidente del-
la Commissione, è stato partico-
larmente apprezzato. Ma due
elementi giocano a sfavore di
Berlusconi. Il Ppe, che aveva
chiesto al Pdl e all’Udc di soste-
nere il governo Letta, non ha gra-
dito la decisione di Forza Italia di

uscire dalla maggioranza.

LA LEGGE È LEGGE
I popolari europei, poi, non mo-
strano alcuna compassione per
la decadenza di Berlusconi. «La
legge è legge. Quando un politico
è giudicato e condannato, non è
moralmente accettabile che re-
sti in una posizione pubblica»,
spiega uno di loro. Le discussio-
ni del Ppe sull'Italia nelle prossi-
me settimane non saranno dedi-
cate solo al caso Berlusconi. Oc-
corre decidere chi correrà sotto
le bandiere del Ppe alle elezioni
europee. Se l'Udc è un membro
storico, si stanno studiando le ri-
percussioni giuridiche della fine
del Pdl. Il Nuovo Centrodestra si-
curamente dovrà fare una richie-
sta di entrare nei popolari euro-
pei. Ed è proprio su Alfano che la
leadership del Ppe «scommette»,
anche se «deve costruirsi come
leader in Italia” e «ci vorrà del
tempo».

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ppe punta su Angelino: pronti a espellere il Cav

IL MONITO
R O M A Il cammino dei diversa-
mente berlusconiani riparte da
dove si era interrotto trattenen-
do il fiato sulla decadenza del Ca-
valiere. Angelino Alfano, che li
guida, rivendica il peso del neo-
nato partito (Ncd), cita sondaggi,
pone condizioni, si dichiara
pronto a fare da scudo «ad alcuni
provvedimenti della sinistra che
farebbero il male dell’Italia». E
mentre scoppia la bufera sui sot-
tosegretari avverte: «Abbiamo il
numero di parlamentari (60,
ndr) sufficienti a tenere in vita
questo governo ma anche vice-
versa». Alfano prova ad anticipa-
re le mosse di Matteo Renzi al
quale, prima ancora che diventi
segretario del Pd, propone per il
2014, «un contratto di governo
nuovo». E’ una risposta al sinda-
co che aveva invitato la coalizio-
ne di governo a fare proprie le
proposte del Pd. Un modo per re-
plicare e dire , “guarda Matteo
che la vita del governo dipende
da noi e non da te”.

IL PATTO
Al momento in cui dice e pensa
queste cose - nella conferenza
stampa convocata con gli altri
ministri dell’Ncd a palazzo Ma-
dama - il vice-premier non sa an-
cora che il capo dello Stato a tar-
da sera avrebbe chiesto di certifi-
care la morte delle larghe intese
con «un passaggio in Parlamen-
to». Cioè che Napolitano avrebbe
accolto la richiesta della delega-
zione azzurra salita al Colle, sen-
za farsi troppe illusioni, certa di
trovare tutte le porte le porte
chiuse dopo gli attacchi reiterati
e anche violenti. A domanda spe-
cifica, Alfano aveva risposto che
«il voto sulla legge di stabilità an-
dava inteso come un voto di fidu-
cia», fermo restando che la deci-
sione finale rimaneva una prero-

gativa del Quirinale.
Che cosa cambia? Poco. L’avviso
ai naviganti, la seconda parte del
discorso di Alfano, rimane. La
speranza «che il congresso del
Pd non ricada sugli italiani» si fa
anzi ancora più concreta. Il go-
verno Letta dovrà ripartire con
un nuovo programma di coali-
zione. Ma questa volta con la be-
nedizione di Matteo Renzi. «Ve-
diamo chi sarà il segretario e se
come primo gesto vorrà far cade-
re un governo guidato da un
esponente del Pd», aveva rispo-
sto Alfano. Come dire che il dub-
bio, l’incognita rimane e peserà
sulla (ri)nascita del governo Let-
ta. Ma potrebbe anche rafforzar-
lo.

SOLI ALLE EUROPEE
In quanto al nuovo partito, «l’N-
cd alle Europee correrà da solo»,
perché «abbiamo i voti per poter
vincere». E nel dirlo Alfano dà
anche una stilettata agli ex amici
di Forza Italia, che vede «ancora
tutti al loro posto». Riferimento

ai sottosegretari azzurri, a Jole
Santelli, Cosimo Ferri e Rocco
Girlanda che «fino a due ore fa»
non hanno ancora restituito le
deleghe. A differenza di Gian-
franco Micciché che lo ha fatto.
La Santelli deve «prima parlarne
con Berlusconi». Ferri si ritiene
«un tecnico» e dunque esonera-
to.

LA COMPARSATA
Il logo del nuovo partito, «la casa
dei moderati», è quasi pronto: sa-
rà presentato il 7 dicembre alla
convention. Nell’attesa del sim-
bolo c’è il fuori programma.
Alessandra Mussolini che fa ir-
ruzione nella sala Koch di palaz-
zo Madama e interrompe il sena-
tore D'Ali, al grido di “Buffoni!
Buffoni!”. All'incursione il mini-
stro Maurizio Lupi risponde sfo-
derando un sorriso, «andiamo
avanti, è stata solo una compar-
sata di una nostra collega sena-
trice».

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il vicepremier avverte Renzi e FI: numeri decisivi. E scoppia
il caso sottosegretari: «Li vedo tutti ancora al loro posto»

TRA I MODERATI
EUROPEI CRESCE
IL FRONTE DI CHI
PREME PER L’USCITA
DI BERLUSCONI
«TROPPO ANTI UE»Il Parlamento Ue a Strasburgo

`Delegazione forzista nell’esecutivo in ordine sparso. Solo
Miccichè annuncia di essersi dimesso. Girlanda non lascia

NEL SIMBOLO DEL NCD
IL NOME DEL LEADER
MUSSOLINI IRROMPE
ALLA CONFERENZA
STAMPA GRIDANDO
«BUFFONI»

Sfida di Alfano: il governo dipende da noi

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI V.D.A. - 11ª DIVISIONE

2^ SEZIONE “PROCEDURE NEGOZIATE”
AVVISI SUI RISULTATI DELLE PROCEDURE

DI AFFIDAMENTO - ART. 65 DEL D.LGS 163/06
T 1408 - FASC. 13/06/0085 CIG - 52310574CB
1.1) Amministrazione aggiudicatrice : Ministero della Di-
fesa Direzione degli Armamenti Navali Piazzale della
Marina 3 - 00196 Roma Tel. 0636804559 - e-mail
r4d12s0@navarm.difesa.it. 2.1.4) Oggetto dell'appalto:
fornitura di n. 1 impianto fisso di monitoraggio della ra-
diazione nucleare mod. NASRAM-10 da destinare a
bordo di una U.N. con relativo manuale commerciale
di impiego in lingua italiana, ed installazione a bordo di
n. 2 impianti fissi NASRAAM di cui uno già di proprietà
della M.M.I. per l'importo complessivo di Euro
358.581,28 - CPV 35113300-2; 4.1) Tipo di procedura:
considerato che l'Amministrazione, per l'adeguamento
degli impianti di monitoraggio nucleare in dotazione del-
le Unità della M.M.I., ha l'esigenza di acquisire gli im-
pianti NASRAM 10 prodotti dalla Ditta CANBERRA
(USA), (in grado di rilevare anche le "Low Level Ra-
diation" e la "Radiazione Neurotica"), e considerato che
la Ditta B.M.D. S.p.A. è la rappresentante esclusiva del-
la Canberra sul territorio italiano per la distribuzione e
l'installazione dei prodotti oggetto della fornitura, risul-
ta esperibile, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b, del
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, il ricorso alla procedura ne-
goziata; 5.1) Data di aggiudicazione: 19/11/2013; 5.3)
Società aggiudicataria: BMD S.p.A. con sede legale in
Tivoli Terme (Roma) (cap 00019) codice fiscale -
04873881009 - 5.4) Importo totale dell'appalto: Euro
358.581,28; 6.8) Data di invio:. 19/11/2013.

IL CAPO DELLA 11ª DIVISIONE
(Dirigente Dott.ssa Giorgia Felli)

Tribunale Civile di Ancona
Concordato Preventivo (C.P.) n. 22/09

Comune di Monsano (AN), via Lazio n. 6 Immobile corredato da impianto antincendio 
nella Zona Industriale Produttiva, costituito da un lotto con sovrastante fabbricato a 
destinazione produttiva. Le superfi ci sono così costituite: Laboratorio 1.069; Deposi-
to automezzi 153; Spogliatoi 32; Uffi ci 158; Corte scoperta 4.588; Superfi cie fondiaria 
6.000. La superfi cie coperta totale è pari a circa 1.412 mq. L’immobile viene venduto 
libero da persone e cose nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per quanto non in-
dicato nel presente avviso si rinvia alla consulenza tecnica ed alla documentazione agli 
atti. Prima vendita senza incanto 21/1/2014 ore 15,30 Prezzo base euro 800.000,00 
Termine di presentazione delle offerte: 20/1/2014 ore 12.00 In caso di esito nega-
tivo della prima vendita senza incanto, l’immobile sarà posto in seconda vendita 
senza incanto il 18/2/2014 ore 15,30 Prezzo base euro 800.000,00. Termine di pre-
sentazione delle offerte: 17/2/2014 ore 12.00 Rilanci minimi in caso di gara Euro 
5.000,00 Vendita presso sede secondaria studio notarile dr Andrea Scoccianti, 
Piazza Cavour 29 Ancona
Ulteriori informazioni presso Liquidatori Giudiziali Avv. Flavio Belelli, Viale della 
Vittoria 1 Ancona - Tel. 071206962 - 071204106 (fax) e.mail: studiobelelli@libero.it 
e Rag. Giuliana Pallucca, Via Caio Arrio 8/B Matelica (MC) - Tel./Fax 0737787825 - 
e.mail: giuliana.pallucca@tin.it.

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.

Ciampino (RM)
APPALTO LAVORI DI SOLA ESECUZIONE CIG 5415664B4D
1. Gara n.: 003/2014 - Località/Oggetto - ROMA COMAER
- PALAM-ESTO-CR-EX SGA-IMLEX IPAM - Manutenzione
e conduzione periodica impianti trattamento aria, condizio-
namento e riscaldamento- Prog. 2/2014/0401. 2. Importo a
base di gara: Euro 690.454,35, comprensivo di Euro
20.492,74 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il pagamento avverrà con mandati diretti. 3. Termine d'ese-
cuzione dell'appalto: 365 giorni solari e consecutivi. 4.
Categorie/requisiti di cui si compone l'appalto- cat. OS28 -
Prevalente- Euro 690.454,35 5. Modalità di aggiudicazione:
l'aggiudicazione, con successiva stipula a Corpo avverrà
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di cui
all'art. 82 comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, con
applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 122, 2
comma 9, del predetto decreto, anche in presenza di una
sola offerta valida qualora ritenuta congrua. 6. Data sca-
denza presentazione offerte: ore 12.00 del10.01.2014.
7. Il capitolato ed il bando integrale sono visionabili presso
il 2° Reparto Genio A.M. -Viale di Marino snc - 00043
Ciampino (RM), nei giorni di Mercoledl e Venerdl dalle ore
09.30 alle ore 12.00 o per l'acquisto presso le tipografie:
NUOVA FOCE (Tel/Fax 062311903 e-mail
alegare.f@gmail.com) - LO SCARABOCCHIO (Tel/Fax
067914629) - TECNOSCHOOL (Tel/Fax 067910302). 8.
Procedura aperta da esperire in data 14/01/14 presso: 2°
REPARTO GENIO A.M.- Viale di Marino snc- 00043 CIAM-
PINO (RM)- Tel. 067970.2011-2804.9. Il bando integrale di
gara è disponibile presso i siti www.serviziocontrattipubbli-
ci.it e www.avcp.it, e in forma di estratto sul sito www.aero-
nautica.difesa.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Col. GArn Mario SCIANDRA)

COMUNE DI FORCE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ESTRATTO DI AVVISO
OGGETTO: Formazione di un elenco di
imprese fra cui scegliere le ditte da invi-
tare alla procedura, ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 55 e 123, del D.lgs
163/06 e s.m.i., per lʼaffidamento dei la-
vori di “LOCALITÀ MONTETORRE –
COMPLETAMENTO LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO” – CUP H88G13000000001 –
CIG 49333243C0.
IMPORTO: Euro 1.175.745,43 + Iva. EN-
TE COMMITTENTE: Comune di Force
(AP). INVIARE LE RICHIESTE A: Co-
mune di Force, Piazza Vittorio Emanuele
II, n° 2 – 63086 Force. SCADENZA RI-
CEZIONE RICHIESTA DʼINVITO:
16/12/2013 ore 12,00. LINGUA: Italiana.
DOCUMENTI: Tutta la documentazione
della procedura è disponibile sul sito:
http://www.comune.force.ap.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Amedeo Vagnoni
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Finalmente un po’ di sole
Massimiliano Fazzini

Si può finalmente dichiarare
chiusa la prima vera, decisa offen-
siva artica della stagione inverna-
le. In realtà parliamo di stagione
invernale perche alle latitudini
“boreali” essa è già iniziata ma
l’inverno meteorologico inizia uf-
ficialmente il primo giorno di di-
cembre. Anche ieri residue irre-
golari precipitazioni hanno inte-
ressato l’intero territorio regiona-
le, mostrandosi più estese sul pe-
sarese e lungo i versanti orientali
della dorsale appenninica. Al tira-
re delle somma e senza avere
“messo mano” ai dati attuali e

passati, si può comunque affer-
mare che è stata un ondata di
maltempo non comune, soprat-
tutto relativamente alle cumulate
nivometriche misurate nella por-
zione montana centro-meridio-
nale della regione. In alcuni siti
ubicati sotto i 1000 metri si è su-
perato il metro di neve fresca, tale
valore è già di per se raro nel tri-
mestre invernale ss. E marcato
continua ad essere il pericolo di
valanghe oltre i 1200 metri di quo-
ta. Oggi ci attende una giornata di
tregu. Dunque i cieli saranno
piuttosto soleggiati anche se non

mancheranno passaggi nuvolosi
medi e qualche residuo addensa-
mento mattutino sui maggiori ri-
lievi. I venti saranno deboli set-
tentrionali; il mare mosso. Pur-
troppo, sul Mediterraneo si inizie-
rà a formare una nuova profonda
depressione, che condizionerà il
tempo sul medio Adriatico dal po-
meriggio di domani. Che debutte-
rà con cielo poco nuvoloso o vela-
to; i venti ruoteranno da scirocco
rinforzando, con mare mosso. In
serata il fronte in risalita da sud
determinerà le prime piogge dif-
fuse a partire dal Piceno, e carat-
terizzanti l’intera giornata di do-
menica. Le temperature odierne
saranno comprese tra 1 e 11˚C, le
minime, in calo, oscilleranno tra
-6 e 4˚C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro e Fano
Raid di furti nelle abitazioni
ladri inseguiti e bloccati
Nell’arco di un solo pomeriggio almeno dieci le case svaligiate
A colpire sono più bande che impiegano la tecnica del foro
Indini a pag.49

Giorno & Notte
Debutto mondiale
della Pausini
partito il cantiere
all’Adriatic Arena
Salvi a pag. 57

BIOTECNOLOGIE
Fano guarda a Rimini. «Così co-
me succede per l’ateneo di Bolo-
gna, che ha trovato in Romagna
una succursale di eccellenza,
ora anche l’Università di Urbino
ha fatto della nostra città un po-
lo nazionale d’avanguardia nel-
la ricerca e nello studio delle
scienze molecolari». Parola di
Fabio Tombari, presidente della
Fondazione Carifano, che ieri
mattina ha presentato i nuovi la-
boratori ricavati, tramite per-
muta con l’amministrazione co-
munale, nei locali di palazzo
San Michele. Una location di
pregio artistico e culturale, che
permetterà agli iscritti al corso
di Scienze biologiche di godere
di ampi e rinnovati spazi didatti-
ci e applicativi. «Con un’intelli-
gente e mirata operazione eco-
nomica - ha spiegato Tombari -
la Fondazione Carifano ha mes-
so a disposizione della città un
restauro definitivo. Le mura di
palazzo San Michele sono di ori-
gine romana, un bene troppo
prezioso per lasciarlo decadere.
E così, insieme all’Università di
Urbino, abbiamo preso la deci-
sione: unire i fondi e dare ai gio-
vani la possibilità di studiare
qui, nel centro storico e in locali

capaci di offrire gli spazi ade-
guati a dare loro formazione e
ricerca. Senza l’approfondimen-
to scientifico qualsiasi universi-
tà non ha futuro». Tombari cita
il «modello romagnolo» e ag-
giunge: «Una permuta del valo-
re di circa 300.000 euro ci ha
permesso di sostituire gli allog-
gi popolari trasferendo le fami-
glie in altri locali a nostra dispo-
sizione e al contempo abbiamo
completato il restauro di palaz-
zo San Michele, aggiungendovi
un fine educativo e didattico
che fornisce ulteriore pregio al-
l’iniziativa». Alla cerimonia ha
presenziato anche il professor
Mauro Magnani, preside di Bio-
tecnologia. «Ci piace ospitare
qui tanti ragazzi che vengono
da ogni parte d’Italia. Quest’an-
no abbiamo chiuso le iscrizioni
con largo anticipo sui tempi: le
domande erano quasi doppie ri-
spetto al numero fissato per leg-
ge dal ministero. Significa che il
lavoro fatto in questi anni è sta-
to fondamentale e ci auguriamo
di fare ancora meglio». Sono sta-
te 125 le richieste di iscrizione al
corso fanese. I laboratori, distri-
buiti su due piani e in un vano
inserito nell’atrio, custodiscono
macchinari per la trasformazio-
ne di microalghe in materiale
per la combustione biodiesel.

Jacopo Zuccari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

PRIMARIE
Di nuovo Matteo Renzi a Pesaro.
Domenica mattina alle 11 il sin-
daco di Firenze, favorito alla cor-
sa verso la segreteria nazionale
del Partito democratico, sarà in
città per proseguire la sua cam-
pagna elettorale. Dopo il cortile
di Rocca Costanza a luglio (per
Popsophia) un altro simbolo del-
la città, il Teatro Rossini, tornerà
ad ospitare il rottamatore tosca-
no. Sul palco, insieme a Renzi,
anche Matteo Ricci. Che ieri alla
libreria Coop ha presentato il
suo libro «L’Italia alla ricerca

della felicità» insieme al sociolo-
go Ilvo Diamanti e al presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Gianfranco Sabbatini.
«Bob Kennedy una volta disse
che il Pil misura tutto tranne
quello che rende la vita degna di
essere vissuta - spiega Ricci - Ec-
co la mia idea di Bil e di Bes parte
proprio da questo. Non saremo
la provincia più ricca d’Italia ma
potremo diventare quella dove
si vive meglio». In un incontro
molto partecipato, Diamanti ha
interagito con il pubblico parlan-
do della Rete e lanciando qual-
che battuta a Ricci. «Parliamo di
felicità? - ha detto Diamanti - Io
sono abbastanza felice e lo sarò
di più se Ricci non mi farà la Fa-
no-Grosseto con il nuovo proget-
to». Il numero uno di viale Gram-
sci ha parlato di nuovo modello
di sviluppo, di politica nazionale
ma anche di questioni locali.
«L’edilizia degli anni ’70 non esi-
ste più, ora dobbiamo puntare a
riqualificazioni urbanistiche,
penso al San Benedetto e al San
Decenzio e a rendere più effi-
cienti da un punto di vista ener-
getico i nostri edifici - conclude
Ricci - La Provincia offrirà la
possibilità a 100 famiglie pesare-
si di usufruire di professionisti,
coadiuvati da disoccupati che
hanno partecipato a corsi di for-
mazione specifici, che faranno
check up gratuiti sull’efficienza
energetica delle loro abitazioni.
A quel punto le famiglie potran-
no decidere se ristrutturare le
proprie case in base ai nuovi
standard energetici».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Contessa
riapre domani
a senso unico
alternato
A pag. 50

Il caso della bonifica Ex Amga fini-
sce in Parlamento con un'interro-
gazione dei Cinque Stelle. «Inviare
gli ispettori ministeriali a Pesaro
per verificare la situazione del
cantiere. Il Comune non ha a cuo-
re la salute dei cittadini, non ha
ancora chiesto una deroga al patto
di stabilità», dice il deputato Cec-
coni. Ci sono i residenti riuniti nel
comitato: «Il nostro è un gruppo
civico autonomo, che viene aiuta-
to da diversi partiti, ma ci configu-
riamo come gruppo apolitico», co-
sì la portavoce Alessandra Bac-
chielli fa chiarezza in merito alla
presenza di Sel alla riunione dell'
altra sera. Poi ci sono i movimenti

politici che si battono, così come i
residenti, per arrivare in tempi ra-
pidi ad una soluzione di bonifica
per il cantiere dei veleni nell'ex
Amga. E' il caso di Sel appunto. E
del Movimento a Cinque Stelle,
che per tutta la giornata di domani
organizzerà un sit in a fianco alla
chiesa del porto. «Non faremo
banchetti, ma un sit-in informati-
vo, per far conoscere a tutti questo
problema. ci piazzeremo a fianco
al sagrato della chiesa, spazio che
ci è stato concesso dal parroco del
Porto don Marco De Franceschi,
che sostiene anche lui la battaglia
per la bonifica».

Delbianco a pag.48

L’ex Amga in Parlamento
` Il deputato grillino Cecconi presenta un’interrogazione per sbloccare la bonifica
`Il parroco del Porto concede ai 5 Stelle un sit in di protesta a fianco della chiesa

Fondazione
Carifano
nuovi spazi
per l’Ateneo

Banca Marche
Esuberi, il numero entro un mese

La presidente Boldrini incontra Lucia

L’area ex Amga

Renzi e Ricci l’estate scorsa
al festival Popsophia

Renzi domenica
al Rossini
insieme a Ricci
Il candidato alla segreteria Pd torna in città
dopo l’incontro di luglio a Rocca Costanza

Banca Marche, entro fine anno
il numero degli esuberi. I
commissari dell'istituto
nominati da Bankitalia,
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni hanno incontrato ieri
le organizzazioni sindacali
aziendali, insieme al nuovo
responsabile delle risorse
umane Lorenzo Riggi e al
direttore generale Luciano

Goffi, comunicando la volontà
di aprire, nei prossimi giorni il
confronto sul Fondo solidarietà
e sostegno al reddito, il
cosiddetto Fondo esuberi. Le
trattative cominceranno la
prossima settimana per
concludersi "entro e non oltre il
31 dicembre", fanno sapere i
sindacati.

A pag.47

La presidente della Camera Laura Boldrini incontrerà questo pomeriggio a Urbino, nell'ambito di una
visita istituzionale nelle Marche che inizierà stamattina a Pesaro, Lucia Annibali. A pag. 49

Il programma. Oggi la visita a Pesaro e Urbino

IL PRESIDENTE
TOMBARI
INAUGURA
I LABORATORI
ALLESTITI
A PALAZZO
SAN MICHELE

IL NUMERO UNO
DELLA PROVINCIA
INTANTO
HA PRESENTATO
IL SUO LIBRO
SULLA FELICITÀ

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Bandiere al vento inneggianti a Forza Italia e Berlusconi
un’immagine che torna d’attualità anche nelle Marche
ma in un contesto politico sconvolto nel centrodestra

Giovanni Belluzzi nuovo
presidente di Aerdorica

`Il nuovo presidente
annuncia: nuovi partner
Dirigenti, tagli in vista

Banca Marche, si calcolano gli esuberi
Il ricorso di Lanari? Reazione forte

`Nell’ex Pdl tutti
contrari alla decadenza
ma divisi sul resto

Francesco Massi presidente
della commissione sul biogas

AEROPORTO
A N C O N A Ricerca di nuovi investi-
tori, contatti con le banche per
aprire i canali della liquidità,
riassetto aziendale, recupero
del parco voli andato in fumo.
Queste le linee tracciate da Gio-
vanni Belluzzi, nuovo presiden-
te di Aerdorica, società di gestio-
ne dell'Aeroporto delle Marche,
per rilanciare lo scalo. Belluzzi
ha riferito che «sono già stati fis-
sati tre colloqui con soggetti di-
versi che potrebbero essere inte-
ressati». In più, una mano po-
trebbero darla gli istituti di cre-
dito, «perché fortunatamente ci
sono ancora banche che fanno
le banche». Finora, tutto il cari-
co finanziario del Sanzio rima-
ne sulle spalle della Regione,
che possiede l'82% di Aerdorica
e inietterà 2 milioni nello scalo.
Slitta l'entrata del fondo argenti-
no Hope Funds, prevista per no-
vembre. «Il fondo - ha spiegato
Belluzzi - ci chiede delle condi-
zioni, noi le stiamo analizzan-
do». La loro entrata dovrebbe es-
sere prevista per primavera
2014. Nello stesso periodo sarà
pronto il piano industriale
2014-2017.

Belluzzi esclude che Aerdori-
ca venga venduta ad un altro
soggetto e allontana i fantasmi
di un ritiro della concessione
Enac. Da uomo di finanza, il suo
impegno sarà innanzitutto quel-
lo di risolvere i problemi di liqui-
dità: Aerdorica è in costante ri-
tardo nel pagamento ai fornito-
ri, alcuni dei quali vantano im-
portanti crediti. E ora le criticità
toccano anche i dipendenti, che
percepiscono lo stipendio con
mesi di ritardoe che ora sono co-
stretti a lavorare con sciarpa e
cappotto, per il mancato utilizzo
del riscaldamento. La prima
azione in ordine di tempo an-
nunciata da Belluzzi per «chiu-
dere il rubinetto delle perdite» è
la «ristrutturazione del persona-
le». Nel bilancio preventivo a cui
Belluzzi sta lavorando e che ver-
rà predisposto entro il 15 dicem-
bre, potrebbe essere annunciato
il taglio di alcuni dirigenti, ma
non solo. Mentre per lo sviluppo
dell'area marketing e commer-
ciale collaborerà a livello ester-
no un professionista che lavora
con la società di Belluzzi. Per il
momento rimangono al proprio
posto nel Cda il dirigente al Turi-
smo Talarico e l'avvocato della
Regione Costanzi. Talarico ha il-
lustrato gli sforzi di Aerdorica

per il recupero delle tratte aeree
perse. Al momento sono appena
quattro i voli di linea garantiti
dal Sanzio: Roma, Monaco, Lon-
dra e Bruxelles. Il collegamento
su Roma della Darwin Airline
ha collezionato disagi e cancella-
zioni. Talarico ha spiegato che
«la compagnia ha acquistato
nuovi velivoli più affidabili. Vo-
gliamo che almeno uno di questi
venga utilizzato su Ancona».
Per Roma «ci sono contatti an-
che con la Ryanair, ma il vero
nodo è che Alitalia ha in mano il
corridoio aereo» e la compagnia
di bandiera ora ha altre questio-
ni da risolvere. Per il resto, mol-
to del lavoro è orientato a recu-
perare le rotte che sono state
perse. Dopo l'addio di Dussel-
dorf, Talarico ha annunciato
che «nei prossimi giorni verrà
sottoscritto un contratto per 60
voli di linea annuali, da aprile a
ottobre, con la Germanwings. Il
contratto ha una durata quin-
quennale e consentirà di colle-
gare Ancona con Berlino e
Düsseldorf o Colonia». Il recen-
te addio della Belleair e del volo
per Tirana non scoraggia Aerdo-
rica che punta a recuperare il
collegamento con la capitale al-
banese, «ma pensiamo anche a
Bucarest e alla Serbia come de-
stinazioni ponte della futura
Macroregione». Discorso a par-
te sui collegamenti charter (per
Helsinki e Kassel ma anche per
Mosca) i cui costi per passegge-
ro molto elevati comprendereb-
bero secondo Talarico «anche la
promozione per i nostri impren-
ditori».

G. Ci.
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Belluzzi: «Così
risaneremo
i conti del Sanzio»

SCENARI
A N C O N A Forza Italia e Nuovo Cen-
trodestra unite nella condanna al
voto di decadenza, ma divise su
tutto il resto. Tra i due schiera-
menti generati dall'esplosione del
Pdl è già fuoco incrociato. In Fi ri-
mane l'ex coordinatore Pdl Remi-
gio Ceroni, che assicura: «In molti,
dopo la confusione iniziale che li
ha portati verso il Nuovo Centro-
destra, ora ci stanno ripensando.
La corsa alla poltrona non rende
possibile il successo duraturo». È
già una notizia che Fi, martedì, po-
trà formare il gruppo consiliare,
visto che nelle ultime ore Maran-
goni, che aveva aderito Ncd, ha de-
ciso di passare a Fi. La presenza di
Marangoni porta a tre gli elementi
di Fi in aula - gli altri sono Foschi e
Trenta - numero minimo per po-
ter costituire un gruppo. Vicino a
Fi sarebbe anche il leghista Zaffi-
ni. Scendono invece a sei i consi-
glieri del Ncd: Bugaro, Massi, Car-
loni, Marinelli, Ciriaci, Silvetti.

Dopo la decadenza di Berlusco-
ni, non sono mancate le reazioni.
Per Ceroni «è una brutta pagina
nella storia di questo Paese. Gli
elettori e larghissima parte del
partito resta con Berlusconi». Ce-
roni ritiene che non ci sia «nessun
possibilità di collaborazione con il
Ncd» a livello italiano, e questo po-
trebbe influenzare anche le Mar-
che, «dove l'opposizione fatta a
Spacca negli ultimi anni da Buga-
ro e Massi poteva senz'altro essere
fatta meglio». Fi, invece, «conti-
nuerà nella linea di dura opposi-
zione al Governo che, di fronte al-
le enormi difficoltà, dovrebbe ta-
cere, invece di portare avanti la
sua propaganda, emanando misu-
re impopolari e non considerando
la crescita, l'occupazione e la po-
vertà dilagante». Ceroni ricorda di
essere stato additato, quando ad
ottobre è stato tra i sei senatori a
non aver votato la fiducia del Go-

verno Letta. Ora Fi si è schierata
nelle sue posizioni. «Ho una buo-
na capacità di leggere i fatti politi-
ci - dice il senatore - E preannun-
cio anche che questo Governo
avrà vita breve. Il suo consenso è
pari a quello di Prodi nel 2007».
Nel Ncd Bugaro parla di «grande
dolore, perché si poteva attendere
il verdetto della Cassazione che
avrebbe portato comunque alla
decadenza, invece si è deciso di
inasprire i toni politici. E questo si
poteva evitare». Ora che succede?
«Difficile da pronosticare - spiega
Bugaro - Berlusconi è un uomo
pieno di risorse, ma ha 77 anni,
per 6 anni non potrà assumere in-
carichi, sono elementi che rischia-
no di pesare». Anche perché, an-
nota Massi, «Fi e Ncd hanno posi-
zioni diverse in molti temi. Noi
non vogliamo il Porcellum e i cata-
pultati, loro sì. Noi vogliamo le Pri-
marie e ragioniamo in ottica euro-
peista, loro no». Una collaborazio-
ne è ancora possibile? «Certo - ri-
sponde Bugaro - ma per collabora-
re bisogna essere in due. In Fi sono
rimasti i soggetti più estremisti.
Ceroni insinua un'opposizione de-
bole in questi anni? «Abbiamo fat-
to il massimo con gli strumenti da-
ti, forse è il suo di contributo ad es-
sere mancato».

Gianluca Cionna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Biogas in stand-by: il Pd si prende altri due mesi

Forza Italia
Marche,
martedì nasce
il gruppo

RESTANO SOLO
QUATTRO TRATTE,
MA IN PROSPETTIVA
SI LAVORA
SU GERMANIA
E EST EUROPA

CREDITO
A N C O N A Banca Marche, entro fine
anno il numero degli esuberi. I
commissari dell'istituto nominati
da Bankitalia, Giuseppe Feliziani
e Federico Terrinoni hanno incon-
trato ieri le organizzazioni sinda-
cali aziendali, insieme al nuovo re-
sponsabile delle risorse umane Lo-
renzo Riggi e al direttore generale
Luciano Goffi, comunicando la vo-
lontà di aprire, nei prossimi giorni
il confronto sul Fondo solidarietà
e sostegno al reddito, il cosiddetto
Fondo esuberi. Le trattative co-
minceranno la prossima settima-
na per concludersi «entro e non ol-
tre il 31 dicembre», fanno sapere i
sindacati. Stando alle indiscrezio-
ni degli ultimi mesi, i prepensiona-
ti di Banca Marche dovrebbero es-
sere circa 300.

I commissari proseguono dun-

que la loro opera di snellimento
della banca, che passerà anche at-
traverso un maggior supporto alle
filiali. Nel frattempo, l'atmosfera
attorno all'istituto continua ad es-
sere pesante. Anche perché le vi-
cende giudiziarie di BdM sono
tutt'altro che concluse. La Procura
di Ancona starebbe indagando
una quindicina di soggetti. Le ipo-
tesi di accusa relative agli anni
2011 e 2012 riguarderebbero, in
particolare, falso in bilancio e infe-
deltà patrimoniale. Inoltre, merco-
ledì c'è stata la clamorosa reazio-
ne del costruttore Pietro Lanari,
nelle scorse settimane additato co-
me principale responsabile dell'
esposizione finanziaria di BdM.
Lanari porta la banca in Tribuna-
le, poiché sostiene di essere vitti-
ma della politica dell'istituto, che
prima ha finanziato i suoi cantieri,
poi ha revocato le linee di credito.
Un cambio di rotta, che avrebbe

spinto le aziende edili sull'orlo del
default. Nel ricorso civile al Tribu-
nale di Ancona, Lanari chiede un
provvedimento d'urgenza che ri-
pristini le linee di credito. Senza
erogazione, il costruttore chiede
alla banca 264 milioni di danni.

Quella di Lanari è una reazione
forte al terremoto dopo generato
dalle 18 pagine di verbale ispettivo
della Banca d'Italia. Documento
nel quale vi è un lungo elenco di
imprese, per lo più edili, dove per-
mangono elevati i rischi di credi-
to. E dove il gruppo Lanari risulta
il principale affidato, con 236 mi-
lioni. Nel verbale altri costruttori
noti, come il gruppo Anemo-
ne-Balducci, Casale, Ciccolella, Mi-
nardi - Polo holding e Foresi, per i
quali i tentativi di ristrutturazione
debitorie non hanno ancora dato
esiti positivi.

G. Ci.
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LA QUERELLE
A N C O N A Biogas, il Pd chiede due
mesi di rinvio per votare l'atto
della Commissione d'inchiesta.
Sembra destinata a tenere banco
ancora molto la questione delle
centrali a biogas. Il voto alla du-
rissima relazione della Commis-
sione d'inchiesta presentata da
Francesco Massi (Ncd) è stato rin-
viato dopo una lunga discussio-
ne. «Tutti hanno apprezzato il
contenuto della relazione, in cui
vengono sottolineate le mancan-
ze della Giunta nell'intera vicen-
da - precisa Massi - ma il Pd ha
chiesto un rinvio fino al 20 genna-
io, perché ha la necessità di con-
durre un confronto al suo interno
e all'interno della maggioranza».

La Commissione è stata costituita
il 7 maggio su richiesta biparti-
san di numerosi consiglieri, a se-
guito del pasticcio sul biogas, ed
era composta da 11 consiglieri.
Dopo l'uscita della Giorgi, nomi-
nata assessore, sono rimasti in 10:
5 consiglieri di maggioranza, 5 di
opposizione. Gli esponenti della
minoranza Massi, Acquaroli, Fo-
schi, D'Anna e Bucciarelli erano a
favore della relazione. I cinque di
maggioranza, i democrat Comi,
Traversini, Perazzoli e Giancarli
e il Verde Cardogna, non hanno
ancora le idee chiare e hanno pre-
ferito non esprimersi, nonostan-
te la Commissione sia in piedi da
sei mesi.

Senza atti di indirizzo politico
da trasmettere al Consiglio, gli
impianti vengono lasciati a se

stessi e ad un percorso giudizia-
rio intrapreso dalle singole cen-
trali. Alcuni impianti hanno fatto
ricorso sollevando la questione di
incostituzionalità della norma,
considerata la sentenza della Cor-
te Costituzionale nel maggio scor-
so ha dichiarato parzialmente il-
legittima la legge regionale 3 del
25 marzo 2012. Tra queste centra-
li, che difficilmente verranno rea-
lizzate, due a Fano, una a Monte-
felcino (Pesaro), Monsano (Anco-
na) e Petriolo (Macerata). Inoltre,
i ricorsi degli impianti di Camera-
ta Picena e Corridonia sono stati
accolti al Tar e la Regione si trova
tra l'incudine dei ricorsi di Comu-
ni e Comitati, e il martello dei ri-
corsi degli imprenditori ai quali
erano stati promessi gli impianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERONI: «IN MOLTI
CI STANNO RIPENSANDO
NON PAGA LA CORSA
ALLE POLTRONE»
BUGARO (ALFANO):
«I MODERATI SIAMO NOI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

COMUNE DI LORETO
(PROVINCIA DI ANCONA)

SETTORE III
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LORETO

- In attuazione alla Det. n.239/III/2013, è indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.55
del D.Lgs.vo 163/2006 con il criterio del massimo ribasso per l'affidamento per anni 3
(TRE) dei “Servizi Assicurativi Polizza RCT/O (Responsabile Civile verso terzi e presta-
tori di Lavoro) e Polizza RCA a libro matricola”. La gara è suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 CIG
531989001C – CPV 66516400-4 (Servizi di Assicurazione di Resp. Civile generale), Lot-
to 2 CIG 531990192D – CPV 66516100-1 (Servizi di Assicurazione di Resp. Civile au-
toveicoli). Ente: Comune di Loreto (AN), C.so Boccalini, 32 - 60025 Loreto (AN). Tel. 071-
7505641/8 - Fax 071-7505648 sito www.comune.loreto.an.it . Importo a base di gara: Eu-
ro 498.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
23/12/2013. Gli elaborati di gara sono consultabili e scaricabili sul sito ufficiale del Co-
mune di Loreto. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pub-
blici del Comune di Loreto ai seguenti recapiti: tel 071-7505641, fax 071-7505648, email
carletti.loreto@regione.marche.it . Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Carli.

IL RESPONSABILE III SETTORE Ing. Annalisa Giombetti
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Camera da letto messo a soqquadro dai ladri

LA VISITA
Visita di tre giorni della presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini nelle Marche, comincian-
do da Pesaro e Urbino dove oggi
incontrerà tra l'altro Lucia An-
nibali, l'avvocatessa fregiata
con l'acido da due sicari assol-
dati dal suo ex e che è stata no-
minata dal presidente Giorgio
Napolitano Cavaliere della Re-
pubblica lunedì scorso nella
Giornata mondiale contro la
violenza alle donne. Il primo im-
pegno della Boldrini sarà que-
sta mattina alle 9.30 a Pesaro,
alla scuola primaria Gramsci di
Villa Fastiggi dove si terrà la ce-
rimonia di inaugurazione per il
completamento dell’installazio-
ne dei 25 ascensori nelle scuole
comunali elementari e medie
cittadine, nell’ambito di un pro-
getto per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Nel-
l’occasione, gli oltre 7mila allie-
vi che frequentano le 25 scuole
comunali, riceveranno in omag-
gio Un quaderno in ascensore
nella versione per le elementari
e in quella per la scuola media,
che all’interno contengono una
storia a fumetti e le informazio-
ni essenziali per comprendere e
veicolare all’esterno i valori del-
l’accessibilità e i comportamen-
ti che la rendono un diritto di
tutti. Alla presidente della Ca-
mera sarà dato in omaggio un
volume rilegato con 70 disegni
appositamente realizzati dagli
alunni delle scuole primarie sul
tema dell'accessibilità. Alle 12 la
presidente sarà a Urbino, accol-
ta dal rettore Stefano Pivato, per
l'inaugurazione dell'anno acca-
demico 2013-2014 dell'Universi-
tà Carlo Bo nell’aula magna del
Polo didattico Paolo Volponi
cui seguirà la Lectio Magistralis
della Boldrini. Alle 15 è fissato

l'incontro con Lucia Annibali.
Alle 17 ancora a Pesaro, per l’in-
contro con il presidente della
Provincia Matteo Ricci dopo di
chè l’indomani partirà alla volta
di Jesi ed Ancona.La presidente
sarà accolta dal rettore Stefano
Pivato intorno alle ore 11, mez-
z’ora prima dell’inizio della ceri-
monia che avrà luogo nell’aula
magna del Polo didattico Paolo
Volponi (via Saffi 15). L’arrivo
della Boldrini comporta anche
l’adozione di conseguenti misu-
re di sicurezza. Così mentre a
Urbino sono state disposte mo-
difiche alla viabilità a Pesaro so-
no stati rimossi in via tempora-
nea da parte di Marche Multi-
servizi i cassonetti di rifiuti in
zona mare - dove la presidente
della Camera soggiornerà - ma
anche al Miralfiore, alla Tom-
baccia e Villa Fastiggi, lungo
l’itinerario del percorso istitu-
zionale.

L’ALLARME
E’ come un bollettino di guerra. La
guerra che i ladri dichiarano a chi
esce per fare shopping o è fuori per
lavoro. Il prezzo da pagare anche
per l’assenza di una sola ora, a vol-
te, è quello di ritrovarsi l’apparta-
mento svaligiato. Ed ecco che, do-
po i colpi degli scorsi giorni, il bol-
lettino ha allungato la sua lista. So-
no almeno dieci, infatti, i furti mes-
si a segno a Pesaro solo nella gior-
nata di mercoledì. Tutti nel tardo
pomeriggio, quando è già buio ma
la gente è ancora fuori casa. Il me-
todo è sempre lo stesso: scassinare
la serratura delle finestre dal-
l’esterno con un piccolo trapano
per poi entrare e far razzie veloci e
mirate. Niente casseforti da sven-
trare ma solo soldi, gioielli e attrez-
zature hi-tech. Così, dalle 18 alle 20
i ladri (si pensa a più bande venute
da fuori) hanno fatto il pieno a No-
vilara, Villa Betti, via San Marino
nel quartiere Tombaccia, via Righi
a Montegranaro, Strada Valle Tre-
sole tra Ponte Valle e Candelara.
Arraffati 100 euro, ori, tablet, com-
puter e cellulari.. Intanto a Fano
un ladro è finito in manette grazie
a una tempestiva segnalazione di
un cittadino che ha permesso ai ca-
rabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della locale Compa-

gnia, di intercettare i malviventi. E’
successo nella notte tra mercoledì
e giovedì a Sant’Orso dove i milita-
ri dell’Arma sono riusciti a rintrac-
ciare le due auto su cui era a bordo
una banda di ladri, in trasferta dal-
la Puglia. Si tratta di una Fiat Mul-
tipla ed un’Alfa Romeo Mito che
procedevano a bassa velocità e a
distanza ravvicinata. Alla vista dei
lampeggianti blu, le due auto si so-
no date alla fuga. Dopo un rocam-
bolesco inseguimento a sirene
spiegate fatto di strade prese con-
tromano, rotatorie letteralmente
scavalcate, fioriere e cordoli abbat-
tuti e segnali stradali divelti, i due
veicoli sospetti hanno preso dire-
zioni diverse. I carabinieri, abili
guidatori di mezzi veloci e in situa-
zioni ad alto rischio, hanno punta-
to sull’Alfa che, tallonata senza so-
sta, ha sbandato ed è finita fuori
strada. Non pago, il conducente ha
tentato la fuga a piedi. Ma non ave-
va fatto i conti con i due militari
che corrono quasi come guidano e
che non hanno avuto difficoltà a
raggiungere il ladro, scaraventarlo
a terra, bloccarlo e ammanettarlo.
Condotto in caserma è stato identi-
ficato, arrestato e portato in carce-
re. E’ un 33enne di Bitonto, volto
noto alle forze dell’ordine e con
precedenti legati ai furti nelle case.
Nell’auto (rubata nella stessa notte
a Pesaro e restituita al proprieta-
rio) c’era il kit dello scassinatore.
La refurtiva delle razzie appena
messe a segno dalla banda, proba-
bilmente era a bordo dell’altra
macchina sfuggita.

Emy Indini

Nelle case più bande in azione

`E a Fano ladro
in manette dopo
inseguimento

Ogni banda ha la sua
specialità. C’è chi colpisce in
pieno giorno cercando di
introdursi nelle case con
l’inganno o chi, all’imbrunire,
svaligia appartamenti lasciati
vuoti anche per pochissimo
tempo. Ci sono poi le
cosiddette “batterie” che
agiscono di notte con il
metodo del piccolo foro
praticato nell’infisso in cui
inseriscono un ferro ricurvo
per girare la maniglia
dall’esterno. Sono i più abili e
senza scrupoli perché entrano
mentre i padroni di casa

dormono arraffando tutto ciò
che si trovano davanti e spesso
anche l’auto della famiglia
derubata dopo aver sottratto
le chiavi. Si approfitta del buio
anche per i furti negli esercizi
commerciali con il lancio del
tombino contro la vetrina che,
andando in frantumi, apre il
varco alla razzia. Ancora più
agguerrite le bande che,
mediante gas o pacchi
esplosivi inseriti nei
bancomat o nelle casse
continue, riescono ad
asportare notevoli quantità di
denaro contante.

Colpi con la tecnica del foro

La presidente Boldrini
incontra Lucia Annibali

E A PESARO
PER SICUREZZA
CASSONETTI
RIMOSSI
IN ZONA MARE
E PERIFERIA

Raid di furti
Dieci abitazioni
saccheggiate
in un pomeriggio

A PESARO

Via Yuri Gagarin - PESARO
tel. 0721.42741
n° verde: 800889294
email: iper.pesaro@iper.it

ORARI
LUN-SAB ore 8.30-21.30
DOMENICA ore 9.00-21.00

OCCASIONIGRANDI
39 POLLICI

€349,90

30
SABATO

NOVEMBRE

solo

PEZZI
20

29
VENERDÌ

NOVEMBRE

Mele Golden 75/80 platò

€0,99
al kg

solo

KG
100

1
DOMENICA

DICEMBRE

solo

PEZZI
5

Notebook E1-522-12504G75mnkk
• Processore accelerato AMD Essential E1-2500 con 
Grafica AMD Radeon™ HD 8240 • Memoria ram 4Gb 
• Hard disk 750Gb • Lettore DVD • Connettività WI.FI 
• Bluetooth • USB 3.0 • Display 15:6 • Windows 8

€349,99
TV 39” LED LN5400
Dimensioni con base 
cm. L.89,4 A. 58,7 P. 23,6

silcla
Casella di testo
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Tanti i danni provocati dal maltempo (Foto TONI)

Educatori a confronto
da sei Paesi europei

MAROTTA
Ritorna la Festa di Sant’An-
drea protettore dei pescatori a
Marotta. Per molto tempo la
marineria marottese ha festeg-
giato questa ricorrenza che
poi è stata interrotta. Dal desi-
derio di rivalutare le nostre
antiche tradizioni l’Associa-
zione Malarupta e il Comitato
Sagra dei Garagoi hanno volu-
to riproporre questa comme-
morazione.

Alla Parrocchia di San Giu-
seppe domani alle ore 18 si
svolgerà la messa dei pescato-
ri con la celebrazione del San-
to. Per tutto il fine settimana,
sabato e domenica, nel par-
cheggio del Bocciodromo Co-
munale in viale Europa, mo-
stra mercato, concerto dei Per-
ticars e una serie di eventi per
festeggiare insieme a tutta la
popolazione. In programma
anche la «Cena del pescatore»
solo su prenotazione (info:
3333241885 o 3483123470) sa-
bato alle ore 20.30 nella sala
Pierino Ciriachi in collabora-
zione con la Bocciofila Marot-
ta.

E’ intervenuta la polizia

Piandimeleto, uno dei comuni coinvolti nei progetti di fusione

`Domenica e lunedì
i referendum per unire
cinque Comuni

PROVINCIA
Domani riapre la Contessa, a senso
unico alternato. E intanto la Pro-
vincia, che ieri mattina ha illustra-
to le linee guida del Piano neve,
presenta un conto salato per i dan-
ni causati dal maltempo quasi due
settimane fa: 15 milioni di euro.

IL PASSO
«In questi giorni mi sono confron-
tato con le autorità umbre le quali
mi hanno confermato che le prime
prove di carico sul tratto di strada
danneggiato dalla frana, sono sta-
te effettuate ed hanno dato esito
positivo - commenta il consigliere
regionale del Pd Gino Traversini
che nei giorni scorsi ha chiesto alla
giunta Spacca di attivarsi per ria-
prire il prima possibile la strada -
Se anche negli ultimi test non
emergeranno criticità la strada ria-
prirà sabato a senso unico alterna-
to solo per le auto. Nei prossimi
giorni invece a Cantiano, insieme a
Regioni e Province interessate, av-
vieremo un tavolo di confronto per
interrogarci sul futuro della Con-
tessa». Il settore viabilità della Pro-
vincia di Perugia ha realizzato un
contrafforte a sostegno della parte
di carreggiata rimasta intatta. Con-
trafforte che costituirà la base del-
la parte di strada che si dovrà rea-

lizzare ex novo. «Ci siamo già atti-
vati per reperire i finanziamenti
necessari per riaprire la strada in
maniera definitiva, circa un milio-
ne di euro» spiega l’assessore peru-
gino alla Viabilità Domenico Capri-
ni.

ALLUVIONI.
Gli uffici tecnici della Provincia
hanno effettuato una prima stima
dei danni causati dal maltempo
della settimana scorsa. Si tratta di
14 milioni e 750 mila euro. «Per le
piogge del 10, 11 e 12 novembre ab-
biamo richiesto lo stato d’emer-
genza - spiega l’assessore provin-
ciale alla Protezione civile, Massi-
mo Galuzzi - Come Provincia ab-
biamo riscontrato 11 milioni e 250
mila euro di danni alle strade, 2 mi-
lioni e 250 mila euro su fiumi e
ponti e un milione e 250 mila euro
di danni agli edifici scolastici. Chie-
diamo la deroga al Patto di Stabili-
tà ed anche il riconoscimento di
contributi statali». In tal senso la
senatrice del Pd, Camilla Fabbri,
nella Legge di Stabilità ha fatto de-
stinare alle Marche 20 milioni per
i danni del maltempo.

NEVE
Ieri mattina Galuzzi e il dirigente
alla Protezione civile Raniero De
Angelis hanno convocato i sindaci
della provincia per definire le mo-
dalità d’intervento in caso di ab-
bondanti nevicate. «Dopo un con-
fronto avvenuto nei giorni scorsi
con Prefettura, forze dell’ordine e
società di servizi abbiamo classifi-
cato i 1.400 chilometri che costitui-

scono la rete stradale provinciale
dal punto di vista delle priorità di
intervento: presidi sanitari, strade
di fondovalle e strade percorse da
trasporto pubblico - spiega Galuz-
zi - Abbiamo inoltre definito le mo-
dalità di gestione degli interventi
di Protezione civile e quelle che re-
golamenteranno l’utilizzo del per-
sonale e dei nostri mezzi spazzane-
ve e spargisale: 10 di proprietà del-
la Provincia e gli altri affidati a 120
fornitori privati. Pronti a interveni-
re anche su frane e fiumi, riguardo
a quest’ultimi sollecito la Regione
a emanare le linee guida necessa-
rie per rendere effettiva la legge
che consente ai privati di trattene-
re parte della ghiaia asportata dai
fiumi scomputandola dai costi».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VOTO
Da Salvatore Giordano e Amerigo
Varotti, direttori rispettivamente
di Confindustria e Confcommercio
e Giovanni Gostoli, segretario del
Pd, un deciso «sì» alle fusioni dei
Comuni. Domenica e lunedì gli
elettori di Sant’Angelo in Lizzola e
Colbordolo e di Piandimeleto, Lu-
nano e Belforte all’Isauro si reche-
ranno alle urne per esprimere il
proprio parere sull’accorpamento
delle rispettive realtà comunali in
due Comuni, da 15 mila e 4.600 abi-
tanti. «Il cambiamento si governa
cambiando perché siamo in una fa-
se di profondi mutamenti nel no-
stro paese e in un momento come
questo i processi di riforma o si go-
vernano con innovazione oppure
si subiscono - spiega Gostoli - La ri-
voluzione del governo locale può
aiutare la crescita economica del
territorio. Basti pensare che tra i
benefici della fusione è previsto lo
sblocco del Patto di Stabilità per 3
anni e questo permetterebbe agli
amministratori dei due nuovi Co-
muni di liberare risorse sul territo-
rio». La nascita di un Comune uni-
co porterà da subito un taglio del
50% dei costi della politica, sia nei
territori del Pian del Bruscolo che
in quelli del Montefeltro. «La ge-
stione associata dei servizi com-
porta benefici finanziari e inoltre
permette di pianificare una strate-
gia omogenea e condivisa, a co-
minciare dall’urbanistica - conclu-
de Gostoli - E permette di ridurre
anche i costi della politica e della
macchina comunale. La fusione
dei Comuni deve essere sollecitata
dalla Regione grazie ad incentivi».
Dal canto suo Confindustria si sof-

ferma sulla fusione di Colbordolo
e Sant’Angelo in Lizzola. «Spingia-
mo da sempre perché si possano
realizzare operazioni di fusioni tra
Comuni che sono positive per i cit-
tadini e anche per le imprese, le
quali potranno ricevere sensibili
riduzioni di oneri fiscali e minori
costi per i servizi - commenta Gior-
dano - Auspico che l’esempio di
questi primi due Comuni possa es-
sere seguito in altri della provin-
cia. La nascita di un Comune unico
porterà inoltre a un taglio del 50%
dei costi della politica: un solo sin-
daco, 5 assessori e 16 consiglieri co-

munali». «Le fusioni non cancella-
no né la storia né la geografia dei
paesi - commenta Amerigo Varotti
- I cittadini e le imprese invece
avranno sicuri vantaggi: riduzione
degli oneri fiscali e minori costi
per i servizi, contributi statali e re-
gionali oltre alla riduzione dei co-
sti della politica e di quelli della ge-
stione dei servizi».

Intanto l’altra sera a Colbordo-
lo, il Consiglio comunale ha appro-
vato una variazione di bilancio da
650 mila euro. «Se vincerà il sì -
commenta il sindaco Massimo
Pensalfini - nel 2014 non saremo
sottoposti al Patto e potremo spen-
dere 350 mila euro in asfaltature,
250 mila euro per fare i marciapie-
di da Cappone a Montecchio e 50
mila euro per gli arredi». E oggi ale
20 a Villa Borghese di Montecchio,
chiusura della campagna referen-
daria per il «sì» alla fusione con
buffet gratuito.

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani apre la Contessa
Intanto Galuzzi con i sindaci
mette a punto il piano neve

PESARO
CHOPIN ALL’UNILIT
L’Unilit, Università
libera itinerante della terza età
di Pesaro, propone oggi alle 16
una conversazione di Gilberto
Calcagnini su Chopin, nella sala
San Terenzio di via Rossini.

PESARO
BERGMAN ALL’ALEXANDER
Oggi alle 18,30 nella Galleria
degli Specchi dell’Alexander
Museum incontro sul cinema:
«Persone» di Ingmar Bergman,
ingresso libero.

URBINO
SEMINARIO DI ARCHITETTURA
I partecipanti al Seminario
itinerante di progettazione
architettonica Villard 15
saranno a Urbino oggi alle 14, a
Palazzo Battiferri, per un
«Re-Reading Giancarlo De
Carlo» che prosegue la
maratona iniziata il 30 ottobre
con gli studenti dell’Università
di San Antonio (Texas).

MOSTRA
SGUARDI DALLA SIRIA
Le foto del reportage di
Matthias Canapini sui profughi
siriani «I bambini di Atma» da
oggi in mostra all’Infoshop di
via Serravalle 16 a Fano
(16.30-20) aperta fino a
domenica.

TEATRO
PROVINI CON SKENEXODIA
La Compagnia teatrale
professionistica pesarese
Skenexodia invita gli aspiranti
attori a partecipare ai provini
che terrà oggi a Morciano di
Romagna presso i locali dell’Ex
Lavatoio. La nota Compagnia
dopo dieci anni di attività a
Civitavecchia ed aver vinto
premi nazionali per il teatro
innovativo, ha scelto il nostro
territorio per allargare i propri
orizzonti ed organizzato i
provini per i corsi di teatro e
allestire uno spettacolo
professionale.

Mercato ambulante

Fusioni, Pd e imprese per il sì

Conto salato
per il maltempo
i danni già volano
a quindici milioni

La scuola Pirandello di Pesaro
ospita fino a oggi, per il
progetto Comenius, 16 esperti
dell’educazione, per bambini e
ragazzi dai 3 ai 19 anni di età,
provenienti da 5 Paesi
dell’Unione europea:
Germania, Danimarca,
Bulgaria, Grecia e Turchia. Gli
ospiti hanno visitato le scuole
pesaresi tenendo anche lezioni
in inglese in alcune classi.
Spazio poi al confronto tra i
diversi sistemi scolastici dei 6
Paesi partecipanti.

Progetto Comenius

Sant’Andrea
torna
l’antica festa
dei pescatori

LA BRAVATA
Penzolava dal cavalcavia della
Fano-Grosseto appeso a un
cappio di corda, subito dopo
lo svincolo per Lucrezia, lun-
go la superstrada. Era la mez-
zanotte a cavallo fra mercole-
dì e giovedì. Una sagoma uma-
na oscillava sotto quel ponte
vestita di scuro, con tuta da
ginnastica, cappellino e scar-
pe da tennis. Uno choc per gli
automobilisti che percorren-
do la carreggiata in direzione
Fossombrone si sono trovati
davanti a quello che sembrava
uno scenario di morte, a un
uomo impiccato.
Solo che, appeso al cappio non
era una persona ma un mani-
chino (in realtà realizzato con
carta di giornale appallottola-
ta) abbigliato di tutto punto,
con gli occhi, il naso e la bocca
disegnati, il cappello e le scar-
pe che, nel buio, rendevano
quel fantoccio così reale da far
gelare il sangue.Tutti quelli
che sono passati su quel tratto
di superstrada, infatti, hanno
avuto un sussulto e hanno
chiamato i soccorsi. Tutti han-
no rallentato l’andatura, alcu-
ni si sono fermati accostando
il veicolo per capire cosa stes-
se succedendo o per prestare
aiuto. Nessuno, però, ha capi-
to che si trattava di un maca-
bro scherzo. Una burla di cat-
tivo gusto che avrebbe potuto
anche causare un incidente
stradale. Un manichino impic-
cato a un ponte a quell’ora di
notte sembra una persona ve-
ra, impossibile riuscire a di-
stinguere la differenza.
E non era appeso per protesta,
come tanti se ne sono visti in
questi giorni, o per attirare

l’attenzione su una problema-
tica ma solo per spaventare.
Tanto che sono state numero-
se le telefonate di automobili-
sti allarmati che hanno chie-
sto aiuto al 113. Tra questi un
camionista, rimasto davvero
sconvolto, che con il suo gros-
so mezzo pesante, ha urtato
con violenza il fantoccio a pen-
zoloni. Il panico si è imposses-
sato dell’uomo che, pensando
di aver colpito un corpo, sotto
choc ha chiamato la polizia.
C’è voluto molto tempo prima
che il camionista si riprendes-
se dallo spavento e capisse, in-
sieme agli agenti intervenuti
sul posto, che aveva urtato un
manichino.
Gli agenti hanno poi preleva-
to, con l’aiuto di una squadra
dei vigili del fuoco di Fano, il
finto impiccato per poi verifi-
care se ci fosse qualche traccia
dell’autore dello scherzo. Ma
nulla. Non si esclude, però,
che chi ha escogitato la maca-
bra burla (forse più di una per-
sona) potesse essere nascosto
nei paraggi a godersi “lo spet-
tacolo”.

Em.I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Grosseto, fantoccio
impiccato al cavalcavia

GLI ACCORPAMENTI
DARANNO VITA
A DUE NUOVE REALTÀ
GOSTOLI, GIORDANO
E VAROTTI SCHIERATI
A FAVORE

CAGLI
Una cinquantina di ambulanti
ha già dato la pre-adesione. Ma
altri commercianti si stanno in-
formando per decidere se parte-
cipare al mercato straordinario
che sarà a Cagli domenica 1 di-
cembre. Non una fiera, ma un
«recupero» che sta per una se-
rie di mercati settimanali persi:
di mercoledì, infatti, quest'an-
no è caduto il primo maggio e
un mercoledì sarà anche il 25
dicembre. Ma nel 2013 sono sta-
te diverse le date perse, così i
commercianti, che pagano un
forfait a inizio anno (che com-
prende occupazione del suolo
pubblico e pulizia e che varia a
seconda della dimensione del
banco), hanno chiesto al Comu-
ne di poter recuperare una da-
ta. Dopo un sondaggio tra gli in-
teressati e un numero congruo
di adesioni, il sindaco ha deciso
di autorizzare la data straordi-
naria per il mercato settimana-
le. E già che era straordinaria,
ha prolungato anche l'orario:
mercato aperto dalle 8 alle 19.

Domenica
mercato extra
Si recuperano
quelli perduti
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Fano

Il consigliere comunale
Luca Stefanelli

`La struttura avrebbe
dovuto aprire a Bellocchi
Denuncia della polizia

`Intanto il Comune
obbliga la ditta a rifare
i lavori in via Giustizia

MASCARIN PROTESTA
PER L’INTERQUARTIERI
«UN’AREA RESIDENZIALE
COME PODERINO INVASA
DAL TRAFFICO, SI CAMBI
IL PROGETTO»

SOLIDARIETÀ
La rete sociale per il diritto alla ca-
sa continua a seguire la vicenda
dei coniugi Vindice e l'allaccio
dell'acqua potabile nell'alloggio
in via XXVI Strada, a Bellocchi, è
salutato come un nuovo successo.
"Entro la fine della settimana arri-
verà anche il gas, Mario, Raffaella
e il loro figlio potranno comincia-
re a vivere in una casa degna di ta-
le nome", sostiene una nota del
centro sociale Oltrefrontiera. Di-
soccupati e sfrattati, perché non
riuscivano più a pagare l'affitto
dopo la perdita del lavoro, oltre
un mese fa i coniugi Vindice han-
no deciso di occupare l'alloggio di
edilizia agevolata in via XXVI Stra-
da, libero da diverso tempo. Li ha
appoggiati una rete di solidarietà
composta da comitati, gruppi e as-
sociazioni, tra cui l'Unione Inqui-
lini. Dopo un accenno di braccio

di ferro, l'Amministrazione fane-
se ha accettato l'occupazione di
fatto e l'invito a servire la famiglia
con il minimo indispensabile: ac-
qua e gas, visto che la luce era già
allacciata. "Essere riusciti a garan-
tire la permanenza nell'alloggio
occupato - scrive il centro sociale
Oltrefrontiera - è per noi un punto
di partenza. Da qui si parte: casa e
utenze sono da garantire a tutti.
Essere riusciti, assieme alla deter-
minazione di Mario e Raffaella, a
evitare che un nucleo familiare fi-
nisse in mezzo alla strada, è solo il
primo passaggio di una lotta che è

appena cominciata in questa pro-
vincia. Troppi continuano a esse-
re gli sfratti per morosità incolpe-
vole nei confronti di persone la
cui unica colpa è aver perso, a cau-
sa della crisi, il posto di lavoro e
un reddito che permettesse di so-
pravvivere. Dal giorno in cui ab-
biamo occupato una casa vuota di
proprietà Erap a Bellocchi di Fa-
no, assieme ad altri collettivi del
territorio per rispondere all'emer-
genza in cui viveva la famiglia
Vindice-Ruscigno, è passato poco
più di un mese, ma in questo lasso
di tempo tanto è stato fatto per so-
stenere il diritto inalienabile a ca-
sa per tutti e tutte. Presto verran-
no attivati gli sportelli anti-sfratto
della Rete precari-disoccupati. Le
giunte comunali sappiano che
non ci accontentiamo di risolvere
un singolo caso, vogliamo che
l'emergenza abitativa sia affronta-
ta dalla politica e in pubblico".

O.S.

VIABILITÀ
Code e traffico rallentato, ieri
mattina sul tratto più esterno di
via Roma, ma il motivo sembra
ripagare il disagio subito dagli
automobilisti fanesi. Era appena
iniziato dall'incrocio con via Bri-
gata Messina, a Centinarola, l'in-
tervento per gettare il nuovo
asfalto, con l'obiettivo di comple-
tare lavori iniziati in precedenza
e andati avanti a singhiozzo.
L'assessore Mauro Falcioni pre-
vedeva ieri che il cantiere strada-
le avrebbe finito l'opera nella
giornata odierna. Nel peggiore
dei casi, le rifiniture saranno ef-
fettuate lunedì prossimo. «Nel
caso delle asfaltature - ha detto
Falcioni - gli interventi si fanno
se il tempo lo permette. Il cantie-
re punta quindi a concludere su-
bito, perché si preannuncia un
altro fine settimana caratterizza-
to dal maltempo. Mi scuso con
gli automobilisti per il disagio,
ma non è possibile far lavorare il

cantiere di notte, perché le tem-
perature sono troppo basse». En-
tro breve tempo è prevista un'al-
tra asfaltatura in via della Giusti-
zia, dove il nuovo manto stradale
ha ceduto in più punti. «Le squa-
dre di Aset spa avevano effettua-
to in precedenza alcune opere,
poi lo scavo era stato ricoperto
ma non si è dato al terreno il tem-
po di stabilizzarsi, così si sono
formati avvallamenti. Abbiamo
richiamato la ditta dell'asfaltatu-
ra e chiesto di rifare il lavoro, al-
trimenti in Comune non paghe-
rà». E a proposito di viabilità, il
candidato sindaco di Sinistra

Unita, Samuele Mascarin, invita
l'Amministrazione a non insiste-
re nei propri errori come nel ca-
so dell'interquartieri. L'opera de-
classerà l'intero Poderino da zo-
na residenziale ad «area urbana
interessata da traffico veicolare
locale o di attraversamento»,
quindi si chiede che sia almeno
costruita «una pista ciclabile de-
gna del nome» e che sia modifi-
cato «il progetto esecutivo, la-
sciando il passaggio dei pedoni
all'esterno delle barriere antiru-
more e non al loro interno».

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Roma, code e disagi
ma è per il nuovo asfalto

Traffico in via Roma

Il dirigente della squadra mobile
Stefano Seretti

L’INDAGINE
La faccia la metteva una giovane
rumena che a 26 anni era titolare-
di una srl. La società avrebbe do-
vuto realizzare un poliambulato-
rio medico nella zona industriale
di Bellocchi. Il locale era già stato
trovato (ed è tuttora sfitto) ma
mancavano i fondi per quello che
sarebbe dovuto diventare “il pun-
to di riferimento sanitario più im-
portante della regione”. Così, in-
fatti, l’ambizioso progetto veniva
presentato ai potenziali investito-
ri da un 56enne di Forlì che bus-
sava alle porte di medici e liberi
professionisti di Fano e provincia
allettandoli con l’avveniristico
poliambulatorio. Del resto, il
braccio e la mente nascosti dietro
la ragazza padrona della società
solo sulla carta, era proprio lui. Il
forlivese, in pratica, altro non era
che un imprenditore occulto che
si dava molto da fare per cercare
denaro al fine di aprire la struttu-
ra sanitaria. Per un po’ il 56enne,
c’è anche riuscito visto che aveva
raggranellato circa 10mila euro

oltre alle garanzie necessarie per
poter annunciare pubblicamente
la realizzazione del progetto in
una conferenza stampa prima
convocata e poi frettolosamente
disdetta. Il motivo del dietrofront
è stato l’arrivo dei poliziotti della
Squadra Mobile pesarese. Le in-
dagini degli agenti, coordinati
dal dirigente Stefano Seretti, han-
no scoperto che il 56enne era sta-
to condannato dalla Procura di
Perugia in via definitiva a quattro
anni di reclusione per bancarotta
fraudolenta con la pena accesso-
ria dell'inabilitazione all'eserci-
zio di un'impresa commerciale e
dell'incapacità a esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impre-
sa. Altro che poliambulatorio av-
veniristico. Ma nonostante tutto,
il forlivese ha voluto rientrare nel
giro degli affari pensando che ba-
stasse una società intestata a una
persona incensurata per passare
inosservato. In realtà, il suo conti-
nuo lavoro da manager alla ricer-
ca di fondi e autorizzazioni (la ra-
gazza si è solo occupata degli spa-
zi pubblicitari) ha attirato l’atten-
zione degli inquirenti che hanno
attivato i controlli. Così, nei suoi
confronti sono scattati sia la de-
nuncia sia il foglio di via obbliga-
torio con divieto di ritorno a Fa-
no per tre anni.

Emy Indini

Bancarottiere cercava
fondi per poliambulatorio

IL RETROSCENA
La trattativa con Marche Multi-
servizi c'è stata ed era il sindaco
Stefano Aguzzi a condurla: «Era
solo lui a trattare, su delega della
giunta fanese». Parola dell'ex as-
sessore Riccardo Severi, che in
questo modo smentisce coloro
che continuano a dipingerlo co-
me la quinta colonna del Pd all'
interno dell'attuale maggioran-
za fanese e come colui che avreb-
be dovuto portare in dote Aset
alla società pesarese. «Confer-
mo - aggiunge Severi - che era
una strada da valutare con atten-
zione, per dare futuro imprendi-
toriale alla nostra Aset spa.
L'operazione è stata vanificata
dai veti politici del Pdl fanese e
dalla debolezza del sindaco».

Severi ritiene che non ci sa-
rebbe stata tanta fretta nel tenta-
re la fusione fra le due Aset, se
qualcuno avesse letto il bilancio
semestrale 2013 della Spa: «Si
evidenziano infatti alcuni ele-
menti da approfondire. Il primo
è il calo del fatturato per presta-
zioni e servizi, da quasi 35 milio-
ni dell'anno scorso a poco più di

16 milioni nel primo semestre
2013, ascrivibile alla perdita dell'
igiene ambientale a Mondolfo,
non supportato dall'analoga ri-
duzione dei costi fissi. E poi mi-
nori ammortamenti e accanto-
namenti, anche per sigillare la
discarica, e comunque, un mar-
gine operativo netto in forte con-
trazione: da un milione e
315.000 euro del 2012 a 344.000
euro del primo semestre. L'utile
provvisorio di esercizio,
403.000 euro, è stato mantenuto
positivo per effetto di proventi
straordinari relativi a rimborsi
Irap ed Edison. Sarebbero da
chiarire prima della fusione la
sorte dei canoni, le politiche sul
personale, le strategie di merca-
to e le alleanze sul territorio.
Scelte come queste non possono
essere imposte dall'alto, a tappe
forzate, ma sono da valutare in
funzione degli interessi delle co-
munità, dei servizi offerti, della
sostenibilità futura e di una vi-
sione integrata del territorio, del
futuro di oltre 240 dipendenti e
degli obiettivi da perseguire, che
non possono essere solo la bana-
le riduzione di un consiglio
d'amministrazione».

Aset e Marche Multiservizi
la trattativa c’è stata

Una cerimonia toccante
quella in programma questa
mattina alle 9 nella sala della
concordia della residenza
municipale dove il sindaco
Stefano Aguzzi, nel corso di un
breve ma sentito incontro
ricorderà la figura di Stefano
Caldari, un agente del corpo
degli agenti di custodia
(l’odierna polizia

penitenziaria) che trent’anni
fa perse la vita in servizio. Oggi
sarà ricordata la figura di un
uomo morto
nell’adempimento del proprio
dovere e una targa ricordo
sarà consegnata
dall’Amministrazione
comunale alla presenza delle
massime autorità civili e
militari.

Si ricorda Stefano Caldari

A trent’anni dalla morte

Arrivano acqua e gas per i Vindice

LA FAMIGLIA
SFRATTATA
AIUTATA
DALLA RETE
SOCIALE
PER IL DIRITTO
ALLA CASA

ELEZIONI
Sfumata l'ipotesi di accordo
elettorale fra il consigliere co-
munale Luca Stefanelli (Pd) e
l'attuale maggioranza fanese
di centrodestra. «Non ce n'era-
no le condizioni, dopo che il
candidato sindaco è stato indi-
viduato in Daniele Sanchio-
ni», ha detto Valentino Valen-
tini, a sua volta appartenente
al gruppo di esuli o scontenti
Pd pronti a costituire una loro
lista civica. Fallito il confronto
con la coalizione Uniti per Fa-
no, c'è la possibilità che l'area
di Stefanelli, comprendente
fra gli altri l'ex segretario Enri-
co Cipriani, gli ex candidati Va-
lentino e Federico Valentini, si
riavvicini al centrosinistra. A
una condizione, però. «Lo
strappo è recuperabile - ha
proseguito Valentino Valenti-
ni - se si intraprende un per-
corso preciso che porti a pri-
marie di coalizione aperte, sta-
bilendone in tempi rapidi e
con precisione la data, in mo-
do che ogni candidato sindaco
possa attivarsi in tempo per la
propria campagna elettorale.
In altre parole, bisogna fare in
modo che le cose nel Pd vada-
no meglio di quanto siano an-
date finora. Diamo un giudizio
molto critico sulla conduzione
del partito».

Ieri, intanto, la lista civica
La tua Fano ha presentato la
prima iniziativa elettorale. Si
tratta di un sondaggio («Le tue
priorità sono le nostre priori-
tà») che utilizza una scheda di
carta. Si compila individuan-
do le priorità fra una lista di ar-
gomenti (lavoro, sanità, cultu-
ra, turismo, servizi sociali, si-
curezza, viabilità, manutenzio-
ni, tutela ambientale) e scri-
vendo i propri suggerimenti.
La prima distribuzione delle
schede sarà effettuata nella
mattinata di domani in corso
Matteotti. «La seconda uscita
è invece in programma a Ma-
rotta, per spiegare le ragioni
del nostro no al referendum»,
ha detto il segretario Giacomo
Mattioli, il quale ha assicurato
di ritenere un arricchimento
della coalizione, non una con-
correnza diretta, la nuova lista
civica che sarà fondata dal
candidato sindaco Sanchioni,
anche lui fuoriuscito dal Pd.
Oggi alle 19, al Patty's Bar in
via De Amicis, il nuovo incon-
tro-aperitivo I have a drink
con il candidato sindaco Sa-
muele Mascarin di Sinistra
Unita. Giulia Boccero presen-
terà uno spettacolo teatrale.

O.S.
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Sfuma l’ipotesi
di accordo
tra Stefanelli
e centrodestra

silcla
Casella di testo
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L’EVENTO
F A N O Si è inaugurata ieri con tutti
gli onori la prima giornata di Pas-
saggi, con l'apertura al pubblico
della mostra di Sergio Staino
«Brandelli d'amarcord», una piace-
vole e affettuosa passeggiata nelle
vignette del maestro della satira,
nel decennio precedente il 2000:
«So che tutti aspettano la vignetta
del giorno per commentare i fatti
attuali e forse anche per trovare
delle risposte - ha commentato
Staino - ma qui troverete cose irri-
petibili, del decennio appena pas-
sato, che ancora fanno ridere». La
mostra sarà visibile fino a domeni-
ca.

Anche oggi il programma di in-
contri è assai fitto: alle 16, nella Sa-
la San Michele di Palazzo San Mi-
chele, Umberto Curi, uno dei più
autorevoli nomi della filosofia con-
temporanea, presenterà Passione,
insieme al giovane saggista An-
drea Panzavolta. Alle 17, alla Chie-
sa di Santa Maria del Suffragio, Va-
lerio Massimo Manfredi, uno dei
volti più popolari della tv scientifi-
ca, proporrà il suo «Il mio nome è
Nessuno-Il ritorno». Alla Mediate-
ca (ore 17.45) appuntamento con le
riviste: dopo la presenza di Altro-
consumo di ieri, oggi si parlerà di

Andersen, autorevole punto di rife-
rimento e di confronto per inse-
gnanti, bibliotecari, educatori,
scrittori, illustratori, editori, insie-
me alla sua direttrice Barbara
Schiaffino. Chi decide di rimanere
a Palazzo San Michele, potrà segui-
re invece il dibattito su «Politica e
diritto alla felicità» con il presiden-
te della Provincia, Matteo Ricci, al
suo esordio nella saggistica con «L'
Italia alla ricerca della felicità»,
che dialogherà con la giornalista
del Tg 5 Claudia Marchionni. Alle
19 alla Chiesa di Santa Maria del
Suffragio, ancora una penna famo-
sa: Marco Damilano, giornalista
de «L’Espresso» e un volto televisi-
vo noto per le sue presenze fisse a
«Gazebo», che partendo dal suo
«Chi ha sbagliato più forte», affron-
terà con uno dei padri dell’Ulivo,
Arturo Parisi, le ventennali vicen-
de del centrosinistra e del Pd.
L'omaggio allo sport avverrà alle
21, Sala San Michele, con la storia
del pallavolista Vigor Bovolenta,
stroncato da un malore lo scorso
anno sul campo di Macerata, rac-
contata dalla moglie, Federica Li-
si Bovolenta, nel libro «Noi non ci
lasceremo mai». Con Federica ci
sarà Mauro Berruto, allenatore
della Nazionale italiana di pallavo-
lo e il giornalista del volley per ec-
cellenza, Marco Nosotti di Sky.

ARTE
P E R G O L A Un pesarese per il pre-
mio internazionale di Grafica Do
Forni. E’ Walter Valentini, arti-
sta e incisore nato a Pergola nel
1928. Gli è stato consegnato ieri
pomeriggio al museo di Cà Pesa-
ro a Venezia. Il premio, giunto al-
la XXVIII edizione, ha un respiro
internazionale e la commissio-
ne, coordinata da Enzo Di Marti-
no, ha deciso di attribuire il rico-
noscimento di questa edizione a
Valentini.

Le sue opere sono spesso do-
minate dal bianco. I segni sono
concisi, la superfice si addensa
in alcuni punti. Le opere hanno
insieme valenze spaziali e tem-
porali. Non è un caso che «La
porta del cielo» sia il titolo di una

delle grafiche del maestro. Inci-
de all’acquaforte e a puntasecca,
lasciando spazio a interventi in
rilievo. La superficie spesso è
grinzosa, caratterizzata da rette,
sfere, ellissi e semisfer che la
tagliano in maniera deci-
sa. Lo stesso Valentini
descrive così il suo
approccio all’inci-
sione: «È come
compiere un rito; e
rituale è il modo in
cui l'opera viene
stampata. Rituali so-
no i gesti che usi toc-
cando la carta; e quan-
do la bagni, quando la de-
positi sul piano del torchio; ed in-
fine quando essa ti restituisce il
segno che in precedenza avevi
solo immaginato. Sì, perché tut-
to ciò che inizialmente tracci sul-

la superficie della lastra è pensa-
to ma non realizzato. Pensato in
negativo per ottenere il positivo.
Tutto è programmato mental-
mente ma tutto poi si rivela

quando, dopo la pressione del
torchio, il foglio esce

schiacciato e pieno di
tutte le tue nascoste

intenzioni».
Nato a Pergola

nel 1928 Valentini si
è formato a Roma
negli studi di Consa-

gra, Turcato e Cagli.
A 85 anni riceve un

premio importante che
era stato vinto in passato da

artisti come Vangi, Lodola, Sel-
den, Berrocal, Nespolo, Kengiro
Azuma, Baj, Chia, Paladino.

Lu.Ben.
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Dieci libri
di storia
che hanno
fatto epoca

A Palazzo
Montani

Laura Pausini

IL DEBUTTO

L'
Adriatic Arena come un
grande cantiere. E' iniziato
da due giorni l'allestimen-
to tecnico del nuovo show
di Laura Pausini che sarà
rodato in questi giorni pro-

prio a Pesaro e che prenderà il via
ufficialmente con la data zero di
giovedì 5 dicembre dall'Adriatic
Arena. Sarà l'anticamera del nuo-
vo faraonico tour mondiale: «The
Greatest Hits Woprld tour». Una
lunga tournèe che porterà la can-
tante di Solarolo in Italia e all'este-
ro. Dopo Roma e Milano (che ospi-
teranno quattro show a testa), il
grande circo della Pausini si trasfe-
rirà prima in Europa, poi in Ameri-
ca latina e infine negli States. Metà
palas è già occupato dal grande
palco sul quale la Pausini salirà
con una band tutta nuova (che sa-
rà diretta come sempre dal marito,
il chitarrista Paolo Carta) e anche
da un corpo di ballo. Un potentissi-
mo impianto scenico ed audio ren-
derà questo tour che celebra il ven-
tennale della carriera della cantan-
te, un evento unico ad alto grado di
spettacolarità. L'organizzazione di
tutti i concerti (quello di Pesaro
dalla Pulp di Willy Sintucci), è cu-
rata da F&P Group, il cui direttore
Ferdinando Salzano ha rivelato
nei mesi scorsi: «Laura ha espres-
so il desiderio di stare più a contat-
to con il suo pubblico e insieme ad
esso poter creare un percorso mu-
sicale più intimo, fatto di canzoni e

aneddoti che ha vissuto dall'inizio
della carriera fino ad oggi. Ci ha
chiesto per questo di ricreare un
teatro dentro i palasport e abbia-
mo deciso di seguire questa linea
artistica perché, come vedrete, con
le sue canzoni, la nuova grande
band e la sua carismatica persona-
lità ci proporrà uno spettacolo uni-
co e molto emozionante». E, alme-
no a giudicare dallo spiegamento
di forze messe in campo, si tratterà
davvero di uno spettacolo unico.
Una mega produzione che offrirà

il meglio della tecnologia per un
concerto live. Mentre i lavori di al-
lestimento procedono speditamen-
te, non è ancora dato sapere invece
quando partiranno le prove ufficia-
li alle quali prenderà parte la band
e la cantante che non risultano an-
cora arrivati in città. Si parla pro-
babilmente di lunedì. Intanto con-
tinua la prevendita dei biglietti (da
43 a 74 euro). Info 0541-785708 e
0721-400272.

Claudio Salvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P E S A R O Oggi alle 18 nel-
l’auditorium di
palazzo Montani sarà
presentato «Letture
storiografiche. I libri
di storia che hanno
fatto storia» a cura di
Marco Severini, che ne
discute con Silvia
Serini, una delle
autrici. Organizzano il
Circolo della stampa e
la Società pesarese di
studi storici,
presieduti da Elio
Giuliano e Riccardo P.
Uguccioni. Il volume
propone dieci schede
di altrettanti libri che
hanno fatto storia.

La Sinfonica
Rossini
con Bocelli
in Vaticano
P E S A R O L’Orchestra sin-
fonica Rossini di
Pesaro accompagnerà
Andrea Bocelli il
prossimo 2 dicembre,
alle 20, nel concerto
che si terrà in Vaticano
nell’aula Paolo VI.
Obiettivo: sostenere il
rinnovamento
infrastrutturale e
tecnologico della
Terapia intensiva
cardiochirurgica
dell'Ospedale
pediatrico Bambino
Gesù di Roma. Il
sodalizio fra Bocelli e
l’orchestra pesarese,
già collaudato in altre
occasioni, si consolida
con questo
appuntamento, cui
sarà presente il
segretario di Stato del
Vaticano, monsignor
Pietro Parolin.

L’incontro
è organizzato
dal Circolo
della stampa e dalla
Società pesarese
di studi storici

Alcuni momenti
della giornata inaugurale
del Festival, con Stella
(in alto), Staino (sotto)
e il taglio della torta

Il tour mondiale della Pausini partirà il 5 dicembre da Pesaro
All’Adriatic Arena si monta il mega palco, presto le prove

Laura, pronti al lancio

Grafica, Valentini premiato a Venezia

Ventata di satira
al festival letterario

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                     20.30

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

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                       20.15-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi, Ninni Bruschetta 
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, 

Nimrat Kaur, Denzil Smith                                        21.00
B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                     21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer 
(animazione)                                                                       17.20

Sala 1      Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          20.15-22.20

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                        17.30-20.00

Sala 2     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                      22.15

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                                            18.45-22.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; 
con Paolo Ruffini, Luca Peracino, 
Andrea Pisani (commedia)          17.30-20.00-22.30

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; 
con Chris Hemsworth, 
Tom Hiddleston, Natalie Portman 
(fantascienza)                                       17.15-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                     21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer 
(animazione)                                                                       18.20

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)          20.45

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          21.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                      20.40-22.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                        18.15-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                       21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una piccola impresa meridionale

di Rocco Papaleo; con Riccardo Scamarcio
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’attaccante Shiba
neo acquisto del Fano

CALCIO SERIE D
F A N O C’è sempre una prima vol-
ta. E con l’Amiternina sarà que-
sto il caso. Mai niente a che fare
con la squadra di Scoppito per
un’Alma cui il nome può dire
poco ma la sostanza qualcosa in
più. Ai ragazzi di Angelone, ap-
pena squalificato e quindi dome-
nica in tribuna, quella non fa di-
fetto. Mica pochi 15 punti per chi
schiera quasi tutti under 23, a
parte Valente, che dopo il turno
di stop tornerà a comandare la
difesa, e quel Pedalino che in ca-
tegoria s’è ormai guadagnato la
patente di bomber affidabile.
Già 5 i gol quest’anno dopo i 15
dell’anno scorso in un gruppo in
cui solo Torbidone e uno dei due
fratelli polacchi Lehnart mostra-
no una certa consuetudine con
la porta. Del 4-4-1-1 da differen-
za reti zero degli abruzzesi col-
pisce soprattutto la compattez-
za che permette di nascondere
gli inevitabili difetti. L’effetto è
che per essere una squadra da
obiettivo minimo l’Amiternina
perde poco e mai nettamente,
pareggia più di tutti ed è già sta-
ta in grado di mettersi di traver-
so con Sulmona e Giulianova. A
Fano le mancherà il terzino sini-

stro Mariani, espulso nella gara
persa senza demeritare con la
Fermana, mentre l’Alma do-
vrebbe avere tutti e sarebbe
un’altra prima volta. Scontato il
rientro di Sassaroli per l’unica
correzione prevista se Muratori
sarà di nuovo preferito a Bracci
sul lato destro. Carte comunque
mischiate ieri al Vallato dove
Omiccioli ha testato Shiba che
però diventerà granata solo mar-
tedì. «Piazza importante e che
mi ha prospettato un futuro. Per
questo ho stretto subito, lascian-
do perdere altre possibilità» ha
spiegato la sua scelta l’albanese,
che dice di aver trovato «un bel
gruppo e con giocatori che ci
sanno fare». Capitolo difensore:
col Sulmona che si prepara a
smobilitare un altro nome buo-
no diventa quello di Cirina.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il neo arrivato Shiba
«Una piazza importante
con prospettive future»

«CON IL GROTTAMMARE
PENSERÒ SOLO
ALLA PARTITA
IL NOSTRO OBIETTIVO
È VINCERE E CONTINUARE
LA MARCIA IN VETTA»

Traini pronto a contrastare
un avversario

`Il mediano rossoblù
in campo nel derby
contro la sua ex squadra

CALCIO PRIMA DIVISIONE
A S C O L I Grandi manovre dietro le
quinte. Grandi manovre che po-
trebbero portare ad un clamoroso
epilogo (il passaggio di proprietà
dell’Ascoli a un imprenditore non
ascolano) oppure a niente. Tutto è
possibile mentre il tempo stringe e
le scadenze incombono. Al mo-
mento risultano esserci due situa-
zioni in evoluzione: una riferibile a
Costantino Nicoletti, attuale ammi-
nistratore unico, l’altra ad Angelo
Fabiani, l’ex direttore sportivo che
si è dimesso un mese fa ma -forse-
mantiene viva la sua attenzione
per l’Ascoli Calcio. Andiamo con
ordine.

NICOLETTI AL BIVIO
L’uomo venuto da Firenze con
grande voglia continua a lavorare
per trovare qualche soluzione agli
innumerevoli problemi che avvol-
gono la società bianconera. Proba-
bilmente ha trovato una situazio-
ne ancor più difficile di quanto ave-
va immaginato. Nicoletti fin dal-
l’arrivo ad Ascoli si è definito un
manager calcistico e fra i suoi
obiettivi c’era (e c’è) il coinvolgi-
mento di qualche imprenditore
importante che possa dare un aiu-
to sostanzioso all’Ascoli. Un obiet-
tivo che fin qui non è stato raggiun-
to visto che l’aumento di capitale
sociale ancora non c’è. Nicoletti
ora si trova di fronte a un bivio: o

va avanti per la strada intrapresa
che è piena di ostacoli, oppure fa
dietrofront. E molla. A Firenze nei
giorni scorsi Nicoletti si è recato
nella sede della Lega Pro per assu-
mere informazioni utili circa nuo-
vi possibili scenari in casa Ascoli.
Inoltre ha incontrato gli avvocati
inseriti nel Cda dell’Ascoli. E oggi
torna in città con le idee più chiare:
possibile un confronto con la pro-
prietà. Forse decisivo.

IL RITORNO DI FABIANI
Arrivato ad Ascoli la scorsa estate
come direttore sportivo e respon-
sabile dell’area tecnica, Angelo Fa-
biani si è dimesso il 4 novembre.
Oltre a costruire la squadra aveva
trovato diverse sponsorizzazioni,
necessarie per gestire l’ordinaria
amministrazione, e stava lavoran-
do per coinvolgere qualche im-
prenditore amico. Probabilmente
Fabiani, dopo una pausa di tre set-
timane, ha riaperto il discorso
Ascoli Calcio se mai lo aveva chiu-
so... Secondo indiscrezioni raccol-
te Fabiani sarebbe in contatto con

un grosso imprenditore, titolare di
un’azienda leader nel proprio set-
tore, che lavora anche all’estero.
Un imprenditore ambizioso che
vuole entrare nel calcio. Fabiani,
nei quattro mesi trascorsi ad Asco-
li, ha capito che qui -nonostante
tutti i problemi- si può fare calcio a
certi livelli, ovviamente dopo aver
ricostruito dalle fondamento una
struttura che al momento rischia
di crollare. Fabiani potrebbe torna-
re ad Ascoli in rappresentanza del
nuovo azionista di maggioranza.
Per il momento è solo un’ipotesi
ma va tenuta in considerazione.

OGGI L’UDIENZA DI PROIETTI
Al Tribunale di Firenze è in calen-
dario oggi l’udienza dell’azione
giudiziaria promossa dall’avvoca-
to Enzo Proietti (ex legale bianco-
nero) di Roma nei confronti dell’A-
scoli Calcio.

I BIANCONERI A SCUOLA
Proseguendo nel progetto ”Mens
sana in corpore sano” rivolto alla
corretta alimentazione dei bambi-
ni, i bianconeri Manolo Pestrin,
Gianluca Carpani e Matteo Gandel-
li ieri sono stati ospiti della quarta
classe della scuola primaria San-
t’Agostino, presso la media D’Aze-
glio. Hanno risposto alle numero-
se domande e alle curiosità degli
alunni firmando tantissimi auto-
grafi.

Bruno Ferretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SQUADRA
A S C O L I In mezzo ad un mare di
problemi l'Ascoli continua a pre-
parare la prossima partita col
Prato. Continua a mancare ad
esempio, dopo le dimissioni di
Petritola, un team manager che
faccia da punto di riferimento
per staff e giocatori e da tramite
con la società. Il candidato più
probabile, Serafini, si è visto una
volta in visita al Città di Ascoli e
domenica scorsa era a Perugia
(seduto accanto a Nicoletti) ma al
lavoro ancora non si è messo.
Sempre presenti invece i soliti ti-
fosi che anche con freddo e piog-
gia non mancano mai. A proposi-
to di tifosi, gli abbonati della cur-
va sud assenti a Perugia non ci
stanno al divieto di entrare al Del
Duca dopo la chiusura del setto-

re per due giornate. «Non abbia-
mo fatto niente di anti sportivo
-dicono- e basta vedere i tabulati
nominativi per accertare che
non eravamo a Perugia. Perciò
col Prato è nostro diritto esserci,
abbiamo anche pagato in antici-
po il biglietto sottoscrivendo l'ab-
bonamento. Per questo vogliamo
incontrare il presidente Nicoletti
e trovare con lui una soluzione».
E c'è anche chi minaccia un'azio-
ne giudiziaria presso il giudice di
pace.

QUATTRO GOL NEL TEST
A Bianchi, Acampora e Colomba,
infortunati di lungo corso, si so-
no aggiunti come indisponibili
pure Schiavino e con tutta proba-
bilità Di Gennaro. Per fortuna di
Giordano è tornato invece ad al-
lenarsi Capece dopo due giorni di
stop che per domenica dovrebbe

farcela. Così come potrebbe es-
serci pure Randall. Dopo una lun-
ga assenza l'inglese è sceso in
campo nel test in famiglia che si è
chiuso con cinque reti (4-1 per
l'Ascoli in casacca rossa). A ber-
saglio Tripoli, Iotti, Malatesta su
rigore, Giovannini che ha ribadi-
to in rete un rigore che si era fatto
parare e Randall con un delizioso
pallonetto sul portiere. Questo
pomeriggio nuovo allenamento.

Ascoli (casacca rossa): Russo
(Ronchi); Scalise, Rosania, Sco-
gnamillo, Giacomini; Iotti, Ran-
dall (Storani), Pestrin, Grilli; Ma-
latesta, Giovannini.

Ascoli (casacca nera): Pazza-
gli (Piacenti); Massei, Carpani
(Ruzzier), Oddi, Gandelli; Hani-
ne, Capece, Scicchitano, Falzera-
no; Tripoli, Gragnoli.

Maurizio Norcini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capece si è ristabilito e
contro il Prato ci sarà (Foto SPOT)

L’ex Vegnaduzzo
torna alla Viterbese

CALCIO ECCELLENZA
S A N B E N E D E T T O «E' sempre bello ri-
trovare la società dove sei cre-
sciuto calcisticamente. Ma il
Grottammare l'ho già affrontato
in D con la Santegidiese e lo scor-
so agosto in Coppa Italia sempre
con la Samb». Davide Traini,
grottammarese doc non si fa
prendere dall'emozione in vista
del match con i biancocelesti. «In
campo -aggiunge il mediano
rossoblù- si pensa solo alla parti-
ta anche se vivrò una bella sensa-
zione a livello personale. Il no-
stro obiettivo è vincere, dobbia-
mo continuare la nostra marcia
in vetta alla classifica».

Anche perché in queste ultime
cinque giornate del girone di an-
data la Samb può operare lo scat-
to decisivo. «Abbiamo questa op-
portunità -spiega Traini- e quin-
di proveremo ad allungare sulle
nostre inseguitrici. Ma credo che
finora siamo andati oltre le no-
stre aspettative, anche se siamo
partiti in ritardo rispetto alle al-
tre squadre. Il nostro cammino è
stato importante e ora vogliamo
prendere definitivamente il lar-
go».
Traini, è già lotta a due. Solo il
Castelfidardo ancora regge il
vostro passo...
«Sembra di sì. Le altre squadre
vanno a corrente alternata, nono-
stante che alcune abbiano un or-
ganico importante per la catego-
ria. Per il momento la formazio-
ne di Mobili è a quattro lunghez-
ze, ma il nostro obiettivo è quello
di aumentare questo vantaggio».
Comunque in queste dodici
giornate sembra non esserci
partita tra la Samb e le altre
formazioni.
«Tutto dipende come sempre
da noi. E' vero, abbiamo un or-
ganico che è un lusso per la ca-
tegoria ma solo se scendiamo
in campo con la dovuta e giusta
mentalità possiamo incanalare
la partita sui binari che voglia-
mo».

Insomma l'approccio alla gara
non è sempre dei migliori.
«E' vero. Sabato scorso siamo
partiti mosci, soffrendo ad inizio
gara. Per questo motivo dobbia-
mo migliorare sotto questo aspet-
to. E' questa la nostra unica pec-
ca, anche se dal punto di vista del
gioco possiamo sempre fare me-
glio e stiamo lavorando per que-
sto».
A Monte Urano, si è visto un
Traini ormai prossimo al top
della condizione.
«Nelle ultime partite mi sento
sempre meglio. Posso e debbo
ancora migliorare, ma sono già
arrivato ad un livello ottimale di
forma. Il gol non mi manca e non
ne ho l'assillo, anche perché ab-
biamo degli attaccanti che segna-
no con grande regolarità».

SQUADRA
Test con la juniores al Merlini.
Mosconi ha dato spazio a tutti gli
uomini a sua disposizione. Lavo-
ro differenziato, invece, per Bor-
ghetti e Piccioni.

Benedetto Marinangeli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministratore Nicoletti a Perugia prima della partita L’ex direttore sportivo Angelo Fabiani (Foto SPOT)

Fano al completo
contro l’Amiternina

Samb, Traini: «Vogliamo
aumentare il vantaggio»

Emergenza in difesa, recuperati Capece e Randall

A S C O L I L’attaccante argentino Ma-
thias Vegnaduzzo (nella foto),
dopo aver rescisso il contratto
con l’Ascoli torna alla Viterbese
nel campionato di Eccellenza
laziale. C’è l’accordo, manca solo
la firma. L’incontro fra
Vegnaduzzo (accompagnato dal
suo procuratore Ciprianetti) e i
dirigenti della Viterbese è
avvenuto ieri a Grotte di Castro.
Per la firma mancano solo
dettagli che potrebbero essere
definiti fra oggi e domani.
Vegnaduzzo (30 anni) martedì
prossimo dovrebbe mettersi a
disposizione dell’allenatore
Solimina che si è dichiarato
entusiasta del suo ritorno a
Viterbo. L’argentino con l’Ascoli
ha disputato 8 presenze
realizzando 3 gol, più uno in
Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svincolato

ASCOLI, NICOLETTI AL BIVIO
E RISPUNTA L’EX FABIANI
Il tempo stringe e l’aumento di capitale ancora non c’è: urge un confronto con la proprietà
Potrebbe arrivare un imprenditore coinvolto dal dirigente che si è dimesso un mese fa

GRANDI MANOVRE
DIETRO LE QUINTE
E IL TEMPO STRINGE
OGGI A FIRENZE
LA CAUSA PROMOSSA
DALL’AVVOCATO PROIETTI
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LA PRIMA incursione artica ha
ormai abbandonato la regione,
ma lo spauracchio neve che ha pa-
ralizzato Urbino, ha messo in al-
lerta la macchina dell’emergenza.
Tanto che ieri la Provincia ha pre-
sentato in fretta e furia il «Piano
neve», partorito dopo la riunione
della Sala operativa integrata.
L’ente di via Gramsci ha riunito
intorno al tavolo tutti i soggetti
coinvolti: dai sindaci alla società
di trasporto pubblico, dalla Prefet-
tura alla Protezione civile, ma an-
che l’Enel, società Autostrade,
l’Anas, Marche Multiservizi e via
dicendo. I soldi a disposizione so-
no troppo pochi e così, dove non
arriveranno gli enti, dovrà rime-
diare il cittadino, magari cautelan-
dosi con generatore elettrico e
scorte di ogni tipo.

LA PROVINCIA può ancora
contare su 10 mezzi propri (tra
spargisale, turbine e lance) e 100
appaltatori privati, che però, visti
i chiari di luna, non potrà attivare
tutti contemporaneamente. Tra
l’altro il comprensorio provincia-
le è decisamente vasto e include
1400 Km di strade. Per questo l’as-
sessore Massimo Galuzzi, dopo es-
sersi raccomandato di viaggiare
sempre con pneumatici da neve o
catene a bordo, ha indicato le prio-
rità di intervento. «Ognuno — ha
sottolineato Galuzzi — dovrà ave-

re un atteggiamento responsabile
e consapevole, per evitare che i di-
sagi assumano dimensioni e gravi-
tà insopportabili. E mi rivolgo sia
a chi è impegnato nel governo e
nel controllo del territorio, sia a
cittadini e imprese. Le difficoltà
economiche sono sempre maggio-
ri, per questo dovremo concen-
trarci prima sulle strade che con-
ducono ai presidi ospedalieri, poi
in quelle percorse dal trasporto
pubblico (in casi di nevone va di-
sincentivata l’auto privata) ed infi-
ne nelle strade di fondovalle».

PER EVITARE i problemi di iso-

lamento di case private, come ac-
cadde col nevone di due anni fa,
Galuzzi ha anche chiesto ai sinda-
ci di fare un censimento delle abi-
tazioni singole sparse nelle campa-
gne e in Appennino. Ma soprat-
tutto ha invitato i primi cittadini
dei 60 Comuni pesaresi a fare ope-
ra di sensibilizzazione tra i cittadi-
ni anche per rendersi autonomi
in caso di emergenza (per la pro-
duzione di energia e cibo). La stes-
sa cosa anche nei confronti delle
associazioni degli agricoltori. Vi-

sti i problemi per l’approvigiona-
mento di cibo al bestiame e l’isola-
mento dei capannoni è stato chie-
sto di fare prevenzione e cautelar-
si. E dall’emergenza neve a quella
riguardante fiumi e frane il passo
è breve. Galuzzi si è dichiarato ot-
timista sull’approvazione in Re-
gione della norma che autorizza il
prelievo di ghiaia dai fiumi ad
opera dei privati. «Si potrebbe in-
tervenire già in primavera» affer-
ma. Intanto via Gramsci ha fatto
il conto dei danni per l’alluvione
dell’ 11 novembre scorso. In tota-
le 14 .750.000 euro tra strade, fiu-
mi e scuole.

Francesca Pedini

IL PIANO DELLA PROVINCIA

Emergenza neve, l’invito è al «fai da te»
L’assessore Galuzzi indica le priorità: prima gli ospedali, poi il trasporto pubblico

LA SITUAZIONE

Sono 1400 i Km di strade
di competenza della

Provincia, che può
contare su 10 mezzi

propri e 100 appaltatori
privati. Ma visti i pochi

soldi ci saranno priorità
d’intervento

La Contessa

Tante strade

I lavori senza respiro
della Regione Umbra

porteranno ad una
riapertura già da domani,

a senso unico alternato,
della Contessa. Intanto la

Scheggia ha mostrato le
sue problematicità

MESSAGGIO CHIARO
I SOLDI SONO POCHI, IL TERRITORIO
VASTO. «I CITTADINI SI CAUTELINO
CON GENERATORI E SCORTE»

ASSESSORE Massimo Galuzzi alle
prese con una mappa del territorio

ECCO un altro anno sopra
quota mille. Prima ancora
che finisca novembre, il
2013 ha superato la soglia
fatidica. Verrà annoverato
tra quelli molto piovosi.
Con gli oltre 200 millimetri
di novembre, siamo arriva-
ti a 1014 millimetri di piog-
gia (Osservatorio Valerio),
contro i 780 di media an-
nua. E manca un mese alla
fine. Visto cosa ci attende
(ancora piogge nel fine set-
timana e nei primi giorni
della prossima, poi il ri-
schio di un’altra incursione
artica), il 2013 potrebbe su-
perare il 2012 che ha chiu-
so a 1.099 (7˚ anno più pio-
voso di sempre). Il record è
del 1885 con 1.254 mm. Un
altro anno con precipitazio-
ni eccezionali è stato il
2010 con 1.203 mm (3˚). In-
somma, siamo dentro una
fase umida e fresca. Intan-
to accontentiamoci di un
breve rialzo termico.

PRECIPITAZIONI

Ecco un altro
anno sopra
quota mille

L’ULTIMA ALLUVIONE
Fatto il conto dei danni:
14,7 milioni di euro
fra strade, fiumi e scuole

silcla
Casella di testo



••17VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013

Fano

“UN INVESTIMENTO sicu-
ro”. Così l’imprenditore Ercole
Renzi, 56enne riminese-forlivese,
da qualche mese promuoveva in
città il suo “Poliambulatorio San
Paterniano” promettendo agli in-
vestitori lauti guadagni a partire
dal secondo anno di attività. Un
progetto di Società per azioni an-
cora solo sulla carta venduto però
come “al via”, un progetto che
avrebbe riempito di lavoro i nu-
merosi medici che a breve avreb-
bero occupato con i loro ambula-
tori le stanze vuote sopra La Li-
monaia in via Einaudi, tra l’Au-
chan e il nuovissimo Tag Hotel.
Ma nei giorni scorsi gli investiga-
tori della squadra mobile della
questura di Pesaro coordinati dal
dirigente Stefano Seretti lo hanno
denunciato in stato di libertà
all’autorità giudiziaria, perché Er-

cole Renzi quell’attività non la po-
teva svolgere essendo già stato
condannato in passato per banca-
rotta fraudolenta.

TRA LE PENE accessorie delle
varie condanne collezionate
dall’imprenditore 56enne (solo
quelle passate in giudicato) c’è in-
fatti anche l’inabilitazione all’eser-
cizio di una impresa commerciale
e l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi in qualsiasi altra impre-
sa. Ma come testimoniano le pub-
blicità acquistate dalla costituen-
da società “Poliambulatorio San
Paterniano” sui maggiori organi
di stampa locale nei mesi scorsi,
dallo scorso mese di ottobre Ren-
zi aveva avviato e promosso a Fa-
no un’attività imprenditoriale nel
ramo sanitario, agendo di fatto co-
me imprenditore occulto. Titola-
re figurava infatti una donna. Tut-

to passava però per un centralino
a cui rispondeva una gentile si-
gnorina incaricata di raccogliere
nominativi e numeri di telefono
di chi chiedeva informazioni. «La
ricontatterà il nostro ufficio com-
merciale», diceva a tutti. Anche

noi del Carlino ci siamo mostrati
interessati. Abbiamo composto il
numero, lasciato il nostro nome e
numero di telefono, siamo stati ri-
contattati da un signore che ci ha
esposto il progetto di «un centro
sanitario destinato a divenire il
punto di riferimento più impor-
tante della Regione in quello spe-

cifico settore», invitandoci ad un
incontro quando le domande da
parte nostra si facevano più pres-
santi e specifiche. Che ci fosse
qualcosa di strano in quell’investi-
mento è apparso chiaro quando a
distanza di pochi minuti dalla te-
lefonata è arrivata una mail da
“ p o l i a m b u l a t o r i o .
sanpaterniano@gmail.com” in
cui si legge «vi diffidiamo dal pub-
blicare qualunque informazione
senza il nostro consenso». Se an-
che questa fosse una truffa, per il
momento non si sa... l’unica cosa
certa è che ora ad Ercole Renzi, a
seguito del deferimento all’autori-
tà giudiziaria pesarese, è stata
comminata dal Questore di Pesa-
ro anche la misura del rimpatrio
(a Forlì) con foglio di via obbliga-
torio ed il divieto di ritorno a Fa-
no per la durata di tre anni.

Tiziana Petrelli

OCCHIO ai contatori. Con l’arrivo anticipato del freddo e delle basse
temperature l’Aset consiglia di proteggere il contatore avvolgendolo con
materiali termoisolanti, ad esempio polistirolo. Viene suggerito, altresì,
ai proprietari di fabbricati non abitati di controllare i propri contatori
d’utenza, al fine di rilevare possibili guasti o perdite. È assolutamente
vietato, in caso di congelamento, riscaldare con calore diretto sia il
contatore che le tubazioni; sarà invece opportuno avvolgere il tutto con
panni caldi ripetendo l’operazione anche più volte.

ASET ARRIVA IL GELO E I CONTATORI VANNO PROTETTI

Poliambulatorio e acquisto di quote
Dietro un condannato per bancarotta
Il «San Paterniano», reclamizzato anche sugli organi di stampa locali

POLIZIA
E’ un forlivese di 56 anni
che è stato denunciato
con tanto di foglio di via

PER CHI è in difficoltà
con il pagamento
dell’affitto ecco il bando
dall’assessorato alle
Politiche sociali per
all’erogazione del
contributo per l’anno 2013.
Gli interessati potranno
presentare domanda entro
il prossimo 3 gennaio,
utilizzando la modulistica
già presente sul sito web
del Comune. Attenzione,
però, perché non c’è la
certezza di poter usufruire
del contributo. Per il
trascorso anno 2012 la
Regione aveva messo a
disposizione del Comune
di Fano circa 77.500,00 che
hanno consentito di
remunerare 80 domande
sulle 253 ammesse in
graduatoria. Delle
domande ammesse, solo 28
hanno potuto usufruire del
contributo

NICOLA Costantini, responsa-
bile commerciale di una ditta di
serramenti di Montefelcino, è
tra gli automobilisti che l’altra
sera si sono presi uno spavento
memorabile per colpa di un ma-
nichino impiccato a un cavalca-
via della superstrada. Così Co-
stantini racconta l’episodio, de-
gno di un film dell’orrore: «E’
più o meno un quarto a mezza-
notte e percorro la superstrada
Fano-Grosseto in direzione Fos-
sombrone, di ritorno da Fano.
All’improvviso, al cavalcavia

Torno, dal buio emerge quella
che sembrava una persona appe-
sa a una corda: un piede va a
sbattere contro lo specchietto re-
trovisore di destra. Inchiodo la
macchina dalla paura, non capi-
sco che è successo. Riparto, non
so come, percorro ancora un po’
di strada poi esco a Lucrezia e
rientro in superstrada.

QUANDO arrivo di nuovo al ca-
valcavia vedo diverse auto ferme
sulla destra con le quattro frecce
accese. Da una esce una ragazza,

totalmente in preda la panico:
non riesce neanche a parlare. A
quel punto io e gli altri capiamo
più o meno come è andata: quasi
tutti abbiamo sbattuto contro
una figura impiccata che penzo-
lava dal cavalcavia. Chiamo im-

mediatamente il 113. Poco dopo
ecco che arriva un camion e con
orrore lo vediamo prendere in
pieno la misteriosa persona appe-
sa, o quel che era. Il camion si fer-
ma e l’autista scende, anche lui
molto scosso e spaventato. A
quel punto dell’impiccato è rima-
sta quasi solo la corda appesa col
cappio: testa da una parte, corpo
dall’altra. Con le gambe che tre-
mano e facendoci coraggio l’un
l’altro io e un amico che non ve-
devo da anni — guarda te che oc-
casione per ricontrarci — deci-

diamo di andare a vedere l’impic-
cato e ci accorgiamo che è solo
un manichino… Poi arrivano la
polizia e l’ambulanza: ci calmia-
mo un po’, ma lo shock e l’adre-
nalina sono ancora potenti.
Adesso ci ho dormito sopra, e al-
la paura è subentrata la rabbia.
Ma gli inventori o l’inventore di
questa assurda messa in scena si
rendono conto di cosa poteva
succedere, o non gliene importa-
va nulla? Pazzesco…». Su questa
vicenda indaga la polizia.

a.bia.

MACABRO SCHERZO MOLTI CI SONO ANDATI A SBATTERE IERI NOTTE. UNA DONNA SOTTO CHOC

Impiccano fantoccio e lo calano fino alla superstrada: panico tra gli automobilisti

COMUNE

Contributi
per gli affitti:
ma non è certa
l’erogazione

VIADOTTO
Scelto il Torno all’altezza
di Lucrezia. Il racconto
di un malcapitato
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UNOE’STATOBLOCCATOEARRESTATODAICARABINIERIL’ALTROE’FUGGITO

NELLA NOTTE, al ter-
mine di un rocambolesco
inseguimento per le vie di
Fano, i carabinieri hanno
arrestato un topo di appar-
tamento. E’ un 33enne pu-
gliese, in trasferta. Prezio-
sa la collaborazione dei cit-
tadini nell’operazione
messa a segno dal Norm:
solo la tempestiva segnala-
zione di numerosi furti
messi a segno a Sant’Orso,
tutti avvenuti in quella
stessa serata, ha messo i
Carabinieri del comando
cittadino nella condizione
di posizionarsi sul percor-
so logico utile ai malviven-
ti per guadagnare l’auto-
strada e darsi alla fuga.

ERANO LÌ apposta, mer-
coledì notte, i militari
quando hanno visto due
autovetture (una Fiat Mul-
tipla ed una Alfa Romeo

Mito) che procedevano a
bassa velocità ed a distan-
za ravvicinata. Troppo in
sintonia tra loro per non
risultare sospette. E infatti
appena hanno azionato i
lampeggianti blu della gaz-
zella... le due autovetture
si sono date alla fuga. E’ co-

minciato così il rocambo-
lesco inseguimento a sire-
ne spiegate fatto di strade
prese contromano, rotato-
rie letteralmente scavalca-
te, fioriere e cordoli abbat-
tuti, segnali stradali divel-
ti. Fino a quando le due
autovetture hanno deciso

di prendere direzioni di-
vergenti. I militari, forti
di una lunghissima espe-
rienza fatta alla guida di
mezzi veloci ed in situazio-
ni al limite, hanno punta-
to sull’Alfa Romeo Mito
che, dopo un lungo tallo-
namento, ha sbandato ed
è finita fuori strada.
A quel punto l’occupante
si è dato alla fuga a piedi
inseguito dai due carabi-
nieri che hanno avuto faci-
le gioco nel raggiungere il
malvivente, scaraventarlo
a terra, bloccarlo e amma-
nettarlo (nel tempo libero
i due militari praticano in-
fatti il podismo raggiun-
gendo risultati in gara an-
che di buon livello).
Condotto in caserma l’uo-
mo è stato identificato:
C.P. 33 anni di Bitonto, la-
dro professionista in tra-
sferta. Dai successivi accer-

tamenti tecnici e biologici
è risultato che l’auto utiliz-
zata era stata rubata nella
stessa notte a Pesaro.
All’interno vi era tutta la
strumentazione utile per
scassinare abitazioni ed
esercizi commerciali, tut-
tavia non è stato rinvenu-
to nessun tipo di refurtiva,
nulla di quanto denuncia-
to dai residenti di Sant’Or-

so che quella notte hanno
ricevuto la sgradita visita
del ladro e dei suoi compli-
ci. Verosimilmente era tut-
to all’interno della secon-
da vettura, quella sfuggita.
L’Alfa Romeo Mito è sta-
ta restituita al proprieta-
rio, che nel frattempo ne
aveva già denunciato il fur-
to. Le indagini intanto
proseguono.

TEATRO

Pacifici &C
tornano sul palco
per aiutare
imalati terminali

IN COPPIA
I due viaggiavano
su auto diverse: una
si è eclissata

GRANDE FESTA domenica nella sede distaccata
dell’Università di Urbino. Si inaugurano infatti alle
10.30 alla presenza di Sergio Zavoli (membro della
commissione istruzione del Senato) i nuovi laborato-
ri di ricerca del corso di laurea in Biotecnologie.
Otto vani su due piani, spazi non eccessivamente
grandi recuperati dalla dépendance di Palazzo San
Michele, a disposizione dei ricercatori universitari e
degli studenti che sono stati donati e realizzati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Una spesa
di 240mila euro che si va ad aggiungere ai 6 milioni
e mezzo spesi qualche anno fa dalla gestione Tomba-

ri per donare alla città «una sede universitaria degna
e completa» recuperando l’antico palazzo San Miche-
le di proprietà del Comune, permutato con un altro
immobile della Fondazione. Sono state spostate
quindi dal Codma al centro storico le apparecchiatu-
re (del valore complessivo di qualche milione di eu-
ro) a disposizione degli studenti del corso di laurea a
numero chiuso: 75 le matricole di quest’anno (le
preiscrizioni sono state chiuse con due mesi di anti-
cipo perché si era giunti già a 150 domande) e 400
quelli totali provenienti da tutta Italia. Si farà anche
ricerca diagnostica a terapeutica per le malattie rare.

Ladri in trasferta:
folle inseguimento
per le vie della città

UNIVERSITA’ LE OPERE FINANZIATE DALLA FONDAZIONE. ARRIVA ANCHE ZAVOLI

Domenica si inaugurano i nuovi laboratori

SABATO alle 21,15 e domenica
alle 17,15 e alle 21,15 nella Sala
Verdi del Teatro della Fortuna
andrà in scena «No, no, non è
così», commedia teatrale in due
atti firmata da Claudio Pacifici
ed Ermanno Simoncelli. Una
storia che alterna momenti di
drammaticità ad altri di vera
comicità, una «spolverata» di
dialetto, un messaggio rivolto ai
giovani per cercare di
trasmettere loro quella fiducia
che oggi, visti i tempi, è sempre
più merce rara. La nuova
compagnia infatti potrà contare
sulla regia esperta di uno degli
artisti teatrali più stimati della
nostra città, Claudio Pacifici, da
anni apprezzato per la sua grande
capacità di strappare sorrisi con
le sue interpretazioni dialettali.
Insieme a Pacifici e Simoncelli
sul palco Massimo Gasperini,
Marina Rossi, Micol Giovanelli,
Vittorio Tranquilli, Enrico
Magini. Luci e allestimento sono
di Giovanni Bazzon, mentre
l’adattamento è di
MatteoAngherà. Il ricavato verrà
devoluto alla Onlus «La
Cittadella» di Fossombrone per
le cure ai malati terminali.

SFORTUNATO Il pugliese inseguito ha tentato di
fuggire a piedi, ma dietro aveva due... maratoneti
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«BORDATE» da ogni parte per
il segretario del Pd, Stefano Mar-
chegiani, dopo Gianluca Ruscitti
che lo aveva criticato per il suo im-
mobilismo, paragonandolo a
«Crozza quando imita Ingroia»,
oggi è la volta di Valentino Valen-
tini, candidato sindaco del centro
sinistra nel 2004, sconfitto Stefa-
no Aguzzi. «In questo momento
— fa sapere Valentini — il Pd è
gestito malissimo, perde pezzi
continuamente, mi meraviglio di
Marchegiani, persona capace, ma
priva di qualunque autorevolezza
all’interno del partito, prigionie-
ro non so di chi. Anzi mi chiedo
da chi sia trattenuto. Invece di
proporsi come candidato sindaco,
faccia il segretario del partito e in-
dica le Primarie».
Valentino Valentini, che si fa por-
tavoce della lista civica promossa
da Luca Stefanelli, Federico Va-
lentini e Enrico Cipriani, chiede
«Primarie subito, serie e aperte a
tutti quelli che vogliano partecipa-
re». Stefanelli prima di tutto, ma
anche Gianluca Ruscitti che sulle
Primarie un pensierino lo ha fat-
to. «Marchegiani non faccia da
tappo», incalza Valentini, ripren-
dendo un’espressione già usata da
Ruscitti, per far capire come la

presenza di Marchegiani, rischi
di inibire qualunque altro candi-
dato.

SE LE PRIMARIE si facessero
subito, e cioè prima di Natale, an-
che il «ribelle» Stefanelli potreb-
be rientrare nell’alveo del centro
sinistra. «Da parte di quella lista
non c’è nessuno voglia di “avven-
ture” fuori del centro sinistra —
spiega Valentino Valentini —

purchè si facciano le primarie su-
bito e aperte a tutti». Se così fosse
la lista, che fa capo a Stefanelli,
non sceglierebbe una strada auto-
noma, ma sarebbe pronta a soste-
nere il candidato uscito vincente.
Valentini spinge per le primarie
subito per diverse motivi: ricorda
l’errore commesso nel 2004 di pre-
sentare la sua candidatura a mag-
gio quando le elezioni erano a giu-
gno, mentre Aguzzi faceva campa-
gna elettorale da un anno. Non
meno importante, secondo Valen-

tini, cogliere il momento di diffi-
coltà che si dice stia vivendo il pre-
sunto candidato di «Uniti per Fa-
no», l’ex Pd, Daniele Sanchioni.
Nella sua lista, per ora, sembra ab-
biano aderito con certezza solo la
consigliera comunale, ex capo-
gruppo Pd Oretta Ciancamerla, e
Palmiro del Bianco, anche lui ex
Pd, candidato sindaco alle Prima-
rie del 2009 con Federico Valenti-
ni e Renato Claudio Minardi.
«Sanchioni — commenta Valenti-
ni — pensava di trovare le porte
aperte con Stefanelli: così non è
stato. Da parte sua ci vuole faccia
tosta a presentarsi come candida-
to sindaco di Uniti per Fano, co-
me ci vuole coraggio da parte del
centro destra a presentarlo ai suoi
elettori come aspirante sindaco».
A spingere sulle primarie è anche
Sinistra Unita, con il candidato
Samuele Mascarin: loro non han-
no mai avuto dubbi sulla consulta-
zione elettorale come strumento
per la scelta del candidato della co-
alizione. Difficoltà, invece, in
«Noi Città». Mentre Seri è stato
sempre possibilista, sicuro di vin-
cere, alcuni esponenti autorevoli
della sua lista sono sempre stati
contrari. Che farà a questo punto
Marchegiani?

Anna Marchetti

Sgombrato il campo dalle polemiche e dai
rifiuti. Al civico 1 di via Soncino in questi
giorni gli operatori ecologici di Aset sono
andati a sgombrare la “casa-cloaca” dai
rifiuti che la inondavano.
Si chiude così, almeno per i vicini di casa,
una vicenda sgradevole sotto molti punti di
vista, salita agli onori della cronaca per loro

stessa volontà.
Prosegue invece il dramma, passato
purtroppo in secondo piano per i
protagonismi di molti, di una donna malata
che non si sa da quanto tempo vivesse in
condizioni igienico sanitarie precarie, tra
rifiuti ed escrementi di animali, senza dare a
nessuno la possibilità di aiutarla.

CULTURA GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Il Festival Passaggi
è partito con Stella

AMMINISTRATIVE TRA I DUE EX PD NON C’E’ ACCORDO

La lista civica di Stefanelli
chiude le porte a Sanchioni
Ad annunciarlo è Valentino Valentini. Ecco i risvolti

Il giornalista Gian Antonio Stella rappresenta la genesi della
denuncia degli sprechi della politica

E’ partita la bonifica dell’appartamento di via Soncino

BORDATE
L’ex candidato sindaco
del 2004 rovescia critiche
anche contro Marchegiani

IN 150 per Gian Antonio Stella e qualche corsa a vuoto per
Gianrico Carofiglio. La prima giornata del Festival Passaggi è
trascorsa tra alti e bassi, ma con un buon successo. Si è
inaugurato ieri alle 13.30 il Festival della Saggistica in
programma a Fano fino a domenica, presieduto da Nando Dalla
Chiesa. Il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e
degli organizzatori. Poi alle 15 nella Sala del Museo dell’Arco, si
è aperta la mostra (in esclusiva) dal padre di Bobo, Sergio Staino,
“Brandelli d’amarcord: vecchie tavole originali, da Tango a
Linus a l’Unità” (si potrà visitare tutti i giorni dalle 15.30 alle
19.30, domenica dalle 10 alle 19).
E poi l’atteso appuntamento nella Chiesa di Santa Maria del
Suffragio, con la notissima firma del “Corriere della Sera” Gian
Antonio Stella ad aprire con il suo ultimo libro “Se muore il
Sud” (Feltrinelli) la lunga carrellata di autori. Saltato invece
all’ultimo momento per problemi familiari l’incontro con
Carofiglio, che recupererà nei prossimi mesi.
Oggi il programma prosegue (segnaliamo i più attesi) alle 16 con
Umberto Curi e il suo “Passione” (Raffaello Cortina Editore) alla
sala San Michele, alle 17 al Suffragio con Valerio Massimo
Manfredi che presenta “Il mio nome è nessuno – Il ritorno”
(Mondadori) cui seguirà alle 19 Marco Damilano “Chi ha
sbagliato più forte – Le vittorie, le cadute, i duelli dall’Ulivo al
Pd” (Laterza) e alle 21 la vedova di Vigor Bovolenta, Federica
Lisi con “Noi non ci lasceremo mai. La mia vita con Bovo”
(Mondadori).
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«DIFENDERE l’Aset dallo shopping
di Ucchielli e compagni, accelerare sul-
la fusione delle due aziende per diminu-
ire i costi e la tariffa rifiuti, incrementa-
re la raccolta differenziata e il riciclo ef-
fettivo grazie a nuove metodologie». Co-
sì attacca il Nuovo Centrodestra cittadi-
no che annovera tra le sue la fila Mirco
Carloni e l’assessore Alberto Santorelli
che «invitano la giunta comunale a per-
seguire l’importante obiettivo della fu-
sione delle due Aset in quanto non c’è
più ragione normativa nè gestionale nè
politica per cui le aziende debbano esse-
re due e debbano quindi avere costi di
gestione raddoppiati. Inoltre, la fusione
consentirà di guardare al futuro ovvero
almeno al 2020 in termine di investi-
menti in discarica, di nuovi servizi, di
riduzione delle tariffe. Inoltre, visto le
felici esperienze degli affidamenti ad
Aset come ad esempio l’illuminazione
pubblica, siamo convinti che Aset po-
trà occuparsi, anche a breve, delle ge-
stione del verde pubblico. La raccolta
differenziata nel 2012 — continua il
Nuovo Centro Destra — ha raggiunto
il 50% e con l’anno in corso 2013 e ini-
zio 2014, con tutti i quartieri a regime
supererà quota 65%. Decisiva, secondo
noi, la raccolta mista, stradale con isole
ecologiche e porta a porta per l’organi-
co. Pertanto apprezziamo il lavoro svol-
to da Aset sull’igiene ambientale. Ora
però, raccogliendo le richieste di tanti

cittadini, suggeriamo e chiediamo di va-
lutare l’incremento della raccolta
dell’organico soprattutto nei mesi esti-
vi. Per fare questo la raccolta deve esse-
re perfetta e i cittadini devono essere
consapevoli di partecipare a qualcosa di
importante per l’ambiente e per il pro-

prio comune. Suggeriamo e lavoreremo
affinché il comune adotti il sistema del-
la “tariffa puntuale’’ ovvero meno “sec-
co non riciclabile” si conferisce più age-
volazioni si avranno in bolletta..
Noi crediamo che l’Aset sia per Fano e
per tutto il territorio una azienda gioiel-

lo con tante capacità professionali e
sempre al servizio del cittadino, con la
fusione sarà la vera azienda pubblica
provinciale di servizi pubblici locali e
noi abbiamo a cuore che possa sempre
migliorare e aumentare i propri servizi
ai cittadini e ridurne i costi grazie ad
una buona gestione».

FUSIONE Aset: guerra aperta
tra centro sinistra e centro destra.
Il segretario del Pd, Stefano Mar-
chegiani, respinge «ogni tentativo
di Aguzzi e Mattioli di mistificare
la realtà. Il Pd non si è mai oppo-
sto alla fusione. E’ inutile quindi
agitare ipotesi di complotti. L’
amministrazione — spiega Mar-
chegiani — ha avuto tutto il tem-
po per preparare come avrebbe do-
vuto i documenti e gli atti da met-
tere a disposizione dei soci di mi-
noranza (tra i quali ad esempio c’è
anche Pergola, a maggioranza di
centro destra). Perché non lo ha

fatto? Perché ha preteso una dele-
ga in bianco a fine mandato? Qua-
le sarà il Piano aziendale? Quale
il destino dei dipendenti? Come
saranno riviste le quote? Quale lo
statuto? Non serve quindi minac-
ciare i Comuni che con sagge mo-
tivazioni hanno rifiutato il con-
senso alla fusione, ma occorre che
per l’ennesima volta, il sindaco si
assuma la responsabilità di quan-
to accaduto: questo modo di go-
vernare, opaco e dilettantesco,
che va condannato».

ENTRA nel merito della vicenda

Riccardo Severi. La fusione di
Aset è stato uno dei motivi che
hanno spinto Severi a dimettersi
e a lasciare La Tua Fano. A Giaco-
mo Mattioli, segretario della lista
civica, l’invito a informarsi «sui
fatti». «A trattare con la società
Marche Multiservizi — spiega Se-

veri — era solo ed esclusivamente
il sindaco Aguzzi, su delega della
giunta. Confermo che quella era
una strada da valutare con atten-
zione, per dare futuro ad Aset
Spa: operazione vanificata dai ve-
ti politici del Pdl e dalla debolez-
za del sindaco». E ancora a Mattio-
li: «Se avesse avuto il tempo e la
capacità di leggere il bilancio se-
mestrale 2013 di Aset credo si sa-
rebbe posto alcuni importanti in-
terrogativi sulla celerità dell’ope-
razione e sul perché diversi comu-
ni soci richiedono trasparenza. Il
bilancio semestrale di Aset spa

evidenzia: calo del fatturato per
prestazioni e servizi, da -
34.681.705 del 31/12/12 ad -
16.145.661 del primo semestre
2013 (sicuramente ascrivibile alla
perdita del servizio di igiene am-
bientale di Mondolfo), non sup-
portato da analoga riduzione dei
costi fissi; minori ammortamenti
e accantonamenti (anche per sigil-
latura discarica), un margine ope-
rativo netto in forte contrazione,
da - 1.315.456 del 31/12/12 ad -
343.604 del 30/6; utile provviso-
rio d’esercizio di - 403.369, mante-
nuto positivo per effetto di pro-
venti straordinari (-708.252), rela-
tivi a rimborsi Irap (-605.360) e
Edison (-102.892). Sarebbe da
chiarire la sorte dei canoni conces-
sori riconosciuti ai comuni per
l’uso delle reti (-2,4 mln al solo co-
mune di Fano); le politiche sul
personale (principale voce di co-
sto: - 11.234.575 al 31/12/13); le
strategie di mercato e le alleanze
sul territorio. Scelte che non pos-
sono essere imposte dall’alto, a
tappe forzate, ma vanno valutate
in funzione degli interessi delle
comunità servite, dei servizi offer-
ti, della sostenibilità futura e di
una visione integrata del territo-
rio, del futuro di oltre 240 dipen-
denti patrimonio di queste azien-
de»

An. Mar.

UN CLASSICO. C’è chi guarda avanti e chi guarda indietro.
Chi vede futuri radiosi e chi invece spulcia conti che non tornano
come se tutti fossero estranei alla vicenda Aset. Prima che scattas-
se la corsa alle amministrative evidentemente Aset era su Marte.
Non è così. Ma qui la cosa importante è non perdere la visione
generale del problema. Prima di tutto: se la fusione delle due so-
cietà sarà solo una manovra gattopardesca («Cambiare tutto per
non cambiare niente»), forse i nostri politici farebbero bene a re-
settare i loro pensieri perché la tolleranza è pari a zero. Detto que-
sto: Aset deve funzionare e deve portare benefici per i cittadini-
utenti anche attraverso una riduzione delle bollette. Chiunque sa-
le al comando ha un obbligo: a guidare Aset ci deve essere un
tecnico, uno che sappia di cosa si sta parlando. Non il primo che
passa, magari riclato da qualche altro settore della pubblica ammi-
nistrazione. Bando pubblico di assunzione, soldi sul tavolo e ri-
sultati su un orizzonte di un paio di anni. Altrimenti a casa con
azione di responsabilità nel caso in cui fossero stati prodotti dan-
ni pubblici anziché benefici pubblici. Finite le gestioni allegre
perché sono finiti i soldi in tasca alle famiglie. Questo dovrebbe-
ro mettere nero su bianco tutti i partiti che ambiscono alla guida
della città nei prossimi anni. Il resto è flatus vocis.

m.g.

FUSIONE DI ASET CRITICI CON L’AMMINISTRAZIONE SIA MARCHEGIANI DEL PD CHE L’ EX ASSESSORE SEVERI

«Si è agito in maniera dilettantesca»
L’ex braccio destro di Aguzzi snocciola anche tutti i dati della semestrale 2013

LA GUERRA DELLA MULTISERVIZI LA NEONATA COMPAGINE TORNA SULLA CAMPAGNA ACQUISTI CHE AVREBBE IN MENTE IL PD

Nuovo Centrodestra: «Avanti tutta con la fusione di Aset»

IL FUTURO DELLA MULTISERVIZI

Tra le chiacchiere e i fatti

Un mezzo dell’Aset
con un operatore in

azione lungo
il Corso; a destra l’ex

assessore
Riccardo Severi e in

basso
la neonata

pattuglia cittadina del
Nuovo

Centrodestra

IL CAPO DEL PD
«Mai opposti alla riunione
delle due società e non
ci sono complotti»
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Smarriscono le analisi e salta il trapianto
Incredibile odissea di una famiglia di Lucrezia. A donare il rene al figlio 22enne è la mamma
LORELLA è una mamma di 53
anni e il desiderio più grande che
ha nel cuore è donare un rene al
figlio 22enne, per porre fine una
volta per tutte alle sue sofferenze,
ma a distanza di quasi 12 mesi da
quando ha dato la disponibilità al
trapianto non sa ancora quando
potrà farlo e neppure se sarà possi-
bile. «Tutto questo — ci spiega la
donna, che vive a Lucrezia — per-
ché non si trovano i risultati delle
indagini genetiche a cui la nostra
famiglia, per intero, si è sottopo-
sta alcuni anni fa. Risultati che do-
vevano dare indicazioni precise
sul quadro clinico generale del
mio secondogenito e sull’eventua-
le compatibilità mia, di mio mari-
to e di nostro figlio più grande.
Può sembrare inverosimile —
prosegue — ma quando, a genna-
io, al Torrette di Ancona, dov’è at-
tualmente seguito il nostro ragaz-
zo, ci hanno chiesto questi referti
e noi, di conseguenza, ci siamo ri-
volti all’ospedale (il Salesi, ndr)
che aveva effettuato i prelievi, qui
ci hanno risposto che gli esiti non
c’erano e che non ricordavano do-
ve avessero mandato i campioni
ad analizzare. Da allora le ricer-
che non hanno prodotto alcun ri-
sultato e più passano i giorni e più
io non riesco a darmi pace, perché
senza quest’assurdo smarrimento
mio figlio a quest’ora poteva già
avere il mio rene. Per me è deva-

stante — continua Lorella —, per-
ché non c’è niente di più brutto
che vedere un figlio che soffre.
Un figlio a cui hanno diagnostica-
to una grave sindrome nefrosica
congenita il giorno successivo al-
la nascita.

DA ALLORA i suoi reni hanno
funzionato grazie all’aiuto di
un’intensa terapia farmacologica,
che dall’inizio di quest’anno, pe-
rò, non è bastata più. Ormai da
gennaio è costretto ad effettuare
la dialisi peritoneale tutti i giorni,
rimanendo attaccato per ore a dei
tubi. L’unica alternativa è il tra-
pianto, e siccome per quelli con

organi provenienti da donatori de-
ceduti il tempo d’attesa medio va
dai 4 ai 5 anni, non ho avuto esita-
zione a propormi per una donazio-
ne tra viventi. E’ la cosa che desi-
dero di più, che sogno ogni istan-
te e mi dilania il fatto che non è
stata ancora possibile per questo
incredibile problema». «Siamo
rattristati ed indignati — aggiun-
ge il signor Paolo, marito di Lorel-

la e padre del 22enne — perché di
episodi incresciosi legati al funzio-
namento del sistema sanitario, no-
stro figlio, che per la grave patolo-
gia che lo affligge necessita di con-
tinui accertamenti (ha fatto 47 vi-
site ad Ancona solo nei primi 6
mesi di quest’anno) ne ha purtrop-
po vissuti anche altri. A giugno
gli prescrissero un’ortopanorami-
ca dentale; al Cup mi dissero che
il primo posto disponibile era do-
po una settimana a Pergola, e an-
che se da casa nostra tra andata e
ritorno sono 90 chilometri, accet-
tai; peccato, però, che quando do-
po 7 giorni ci presentammo per
l’esame non ce lo fecero perché
sul sistema informatico l’esame ri-

sultava prenotato e poi cancellato,
ma noi non avevamo disdetto un
bel nulla. Morale della favola, per
eseguire l’ortopanoramica dovem-
mo tornare a Pergola il giorno do-
po, percorrendo altri 90 chilome-
tri. Un altro episodio è recentissi-
mo: mio figlio necessita di una vi-
sita cardiologica con elettrocardio-
gramma ed eco-cuore. E’ il 15 no-
vembre e telefono subito al Cup;
ebbene dopo un accurato control-
lo al computer l’anonimo operato-
re 122 riferisce che il primo ap-
puntamento utile è per il mese di
maggio 2015 all’ospedale di Fano.
Proprio così, un anno e mezzo do-
po».

Sandro Franceschetti

IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE DI SAN MICHELE AL FIUME

Mondavio, mobilitate le scuole per la «Festa dell’albero»

DOMENICA si terrà il pranzo sociale che la Proloco di Fano a partire dalle
ore 12.30 circa nella sede sociale in Via Chiaruccia 16, Treponti - Fano (Presso
la Cooperativa Treponti).
Nel corso del pranzo verranno ricordate le attività svolte nel 2013 ed i
rappresentanti di Casa Serena interverranno per ringraziare tutte le
associazioni che hanno partecipato al progetto «In gir per fan», che a fine anno
porterà loro un nuovo pulmino per il trasporto delle ragazze disabili del centro.
Al pranzo interverranno oltre 20 Associazioni del territorio, oltre a sponsor e
amministratori.
Un momento questo della Proloco fanese per stilare un bilancio sull’attività
svolta nel corso soprattutto dell’estate, i mesi di maggiore attività da parte di
questaorganizzazione cittadina. I volontari hanno infatti partecipato a diverse
manifestazioni, molto delle quali di valenza culturale e sempre a titolo
puramente gratuito.
Un momento anche per contarsi da parte del presidente Etienn Lucarelli e per
mettere a fuoco la programmazione del prossimo anno. Tutto questo
all’interno di una giornata di festa.

IL GRANDE PASSO
La situazione del ragazzo
peggiora, da qui la decisione
presa dalla donna

TANTO entusiasmo da parte dei bambini del-
le scuole primarie di Mondavio e San Michele
al Fiume per la «Festa dell’Albero» 2013, voluta
dall’amministrazione comunale e organizzata
insieme all’Istituto comprensivo «Giò Pomodo-
ro» e al «Punto Macrobiotico» di Pesaro, col
supporto di numerosi volontari. L’iniziativa, na-
ta con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti
sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente ed inse-
rita nel più ampio progetto dell’Istituto scolasti-

co dal titolo «Bene Comune», si è svolta alla
presenza del sindaco Federico Talè e dell’as-
sessore Mirco Zenobi, che hanno elogiato i
bambini impegnati in canti e poesie a tema e
poi nella piantumazione di alberi ed arbusti.
Il progetto, iniziato lo scorso anno con la raccol-
ta di ghiande ed altri semi e con la loro successi-
va piantagione in vasi, si è infatti completata
quest’anno con la posa a dimora delle piante in
un terreno denominato «Un bosco per la città».

s.fr.

IL PRANZO SOCIALE

Domenica festa per la Proloco fanese

Bambini in azione a Mondavio

silcla
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μCatalano presenta i volti nuovi dei LiberixPesaro

Solidarietà come azione
nella politica di governo

Sinibaldi In cronaca diPesaro

Si finge direttore, scoperto e denunciato
Accusato di bancarotta cercava fondi per un poliambulatorio: espulso da Fano

Nuove regole per l’emergenza
Maltempo, sindaci e Provincia snelliscono le procedure d’intervento

Fano

Cercava di raccogliere fondi
per costruire un poliambula-
torio presentandosi ai poten-
ziali investitori come
direttore della struttura, pub-
blicizzata come un centro sa-
nitario destinato a diventare
il punto di riferimento più
importante del settore nella
regione. Ma l'uomo, E.R., un
forlivese di 56 anni, era gra-
vato da condanne passate in
giudicato, anche per banca-
rotta fraudolenta, è stato de-
nunciato.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Piano di gestione per le emergen-
ze in particolare relative alla neve
e ai fiumi. La Provincia ha stipula-
to un accordo con i sindaci del ter-
ritorio per semplificare le proce-
dure in caso di di nuove piene o
nuove esondazioni dei corsi d’ac-

qua. Non sarà più necessario ri-
chiedere l’autorizzazione per pu-
lire il letto dei fiumi da legname e
detriti ma sarà sufficiente avverti-
re i sindaci e per le operazioni
non sono previsti costi aggiuntivi.
Anche per il taglio di piante peri-
colanti o che ostruiscono i corsi
d’acqua sarà sufficiente prepara-

re una piccola informativa da in-
viare alla Provincia. Concertata
poi con il Corpo forestale una più
veloce collaborazione sempre per
l’autorizzazione dei tagli. L’asses-
sore provinciale alla Protezione
Massimo Galuzzi ha poi ribadito
l’ammontare dei danni all’indo-
mani della burrasca dei primi di

novembre: 15 milioni da sborsare
nonostante le risorse siano molto
risicate. Illustrati anche i passag-
gi attraverso i quali si spera di
sbloccare fondi capaci di permet-
tere tutti gli interventi di ripristi-
no necessari dalla costa all’entro-
terra.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Giuseppina Catalano con alcuni candidati dei LiberixPesaro

μPausini, data zero del tour con i suoi successi

Riparte da Pesaro
lo show di super Laura

Pesaro

Festeggia 20 anni di successi.
E chi lo avrebbe detto. Da
quel “Marco se n’è andato e
non ritorna più” ne ha fatta di
strada Laura Pausini. Non so-
lo in Italia. Anzi soprattutto
all’estero, dove spopola ovun-
que, principalmente nei paesi
latinoamericani, oltre che in
Spagna. Parte da qui all’
Adriatic Arena, con la data
zero, il nuovo tour di Laura
Pausini. Il grande appunta-
mento è fissato per giovedì 5
dicembre al Palas di Pesaro,
location che darà il via al Gre-
atest Hits World Tour. Dopo
il tour farà a Roma

Chiatti Nell’Inserto

IL FUTURO DEL SANZIO

Laura Boldrini

Sindaci in guerra
VALENTINA RONCATI

L 'Imu è stata abolita, anzi no. In verità, se
è vero che, dopo un lunga, tormentata
attesa, la seconda rata dell'Imposta mu-

nicipale unica è stata ufficialmente cancella-
ta dal Consiglio dei ministri, è altrettanto ve-
ro che l'abolizione rischia di essere una beffa,
almeno per gli abitanti di quei circa 600 Co-
muni italiani che hanno aumentato l'aliquota
o che si apprestano a farlo...

Continuaa pagina 9

μSul palco del Lauro Rossi anche l’attore Marco Baliani

A Macerata Giocando con Orlando
Stefano Accorsi interpreta Ariosto

Nell’Inserto

Pesaro

Visita di tre giorni della
presidente della Camera
Laura Boldrini nelle Mar-
che, dove oggi tra l’altro in-
contrerà Lucia Annibali,
l’avvocatessa di Urbino
sfregiata a Pesaro con l’aci-
do da due sicari assoldati
dal suo ex e nominata Cava-
liere dal Presidente della
Repubblica Napolitano. La
giornata di oggi la vedrà
impegnata, alle 12, Urbino,
per l’inaugurazione dell’an-
no accademico 2013-2014
dell’Università “Carlo Bo”.

Gulini A pagina 5

μTra referendum e ricorsi al Tar

La storia senza fine
di Marotta contesa

Foghetti A pagina 7

μIl piano del presidente Belluzzi

Esame dei conti
Poi il rilancio
dell’aeroporto

Patrimonio diffuso
BENI CULTURALI

A Urbino oggi incontrerà Lucia Annibali

I tre giorni marchigiani
del presidente Boldrini

IMU E DINTORNI

LA VISITA

WEEKEND

Laura Pausini

Ancona

Primo: rimettere i conti in sesto. Secondo:
studiare un Piano industriale. Terzo: ricer-
care nuovi investitori. Sono tre i passaggi
fondamentali per il rilancio dell’aeroporto.

Bianciardi A pagina 3

Il presidente di Aerdorica, Giovanni Belluzzi

DANIELA GIAMMUSSO

L 'Italia come un unico grande museo,
con una struttura espositiva almeno in
un Comune su tre. Quasi la metà a in-

gresso gratuito (49%), tanti stranieri nel
pubblico(44,9%), ma ancora molto da fare,
con un museo su due che non ha un sito
web (49,3%). È la fotografia...

Continuaa pagina 9
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In campo due Comitati
La seconda consultazione

popolare dovrebbe tenersi
il 12 e 13 gennaio 2014

LA BATTAGLIA
DEI CONFINI

“Così le imprese potranno
ricevere sensibili riduzioni

di oneri fiscali
e minori costi per i servizi”

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Due ricorsi al Tar e due refe-
rendum, uno già archiviato l’al-
troche dovrebbe far scattare la
chiamata al voto il 12 e 13 gen-
naio 2014. Il nodo del conten-
dere: Marotta. Definita la Berli-
no dell’Adriatico è stata da
sempre divisa tra i Comuni di
Fano e di Mondolfo e da anni
un comitato cittadino ne chie-
de la riunificazione.

Labattaglia
Sono anni che a Marotta ser-
peggia l’intento di conquistare
una propria autonomia istitu-
zionale. Essere una frazione di-
visa in due, tra il Comune di Fa-
no e il Comune di Mondolfo,
crea non poche disparità tra i
residenti delle zone separate
da una linea immaginaria di
confine, tanto da essere consi-
derata la “Berlino dell’Adriati-

co”. Diversi piani regolatori, di-
versi obblighi fiscali, diverse
norme di viabilità e provvedi-
menti di arredo, pesano su una
vocazione che invece è comu-
ne: quella del turismo, dato che
proprio a Marotta e zone limi-
trofe si concentra il più alto nu-
mero di strutture ricettive.

Ilprimo referendum
Se è apparso difficile aspira-

re a una piena autonomia, svin-
colandosi da entrambi i Comu-
ni, è apparsa un’impresa più
realizzabile al Comitato locale
quella di giungere all’obiettivo
di Marotta unita, sotto un uni-
co municipio, quello di San Co-
stanzo, rispetto al quale sareb-
be stato più facile primeggiare.
Un tentativo referendario fat-
to molti anni fa fallì, perché al-
lora furono abilitati al voto tut-
ti i cittadini di Fano e certo i fa-
nesi non vedevano di buon oc-
chio la perdita di un territorio,
dove tra l’altro erano stati effet-
tuati importanti investimenti.
Quella sconfitta non fece desi-
stere il Comitato che aveva
sempre alimentato la prospet-
tiva di separarsi da Fano.

LavocedelPalazzo
Per diversi anni la Regione

aveva disconosciuto questa
istanza, finché il Consiglio re-
gionale con una prima delibe-
ra fissò le modalità del referen-
dum consultivo che si sarebbe
dovuto tenere il 19 maggio
scorso, con la sola partecipa-
zione dei residenti di Marotta

di Fano. Una decisione che
provocò subito la reazione del
Comune, il quale considerava
la base referendaria coinvolta
troppo limitata. A fare riferi-
mento sulla Marotta di Fano,
infatti, sono non pochi residen-
ti delle aree vicine. Tra l’altro il
Comune di Fano mostrò subi-
to la rinnovata intenzione di
non voler perdere la frazione,
dove aveva costruito una nuo-

va scuola elementare, inaugu-
rata il 7 gennaio scorso, e rea-
lizzato la palestra, il centro ten-
nis, il centro civico, la qualifica-
zionedi via Ferrari.

Il secondocomitato
Contro il Comitato Marotta

Unita è sorto un altro Comita-
to, “Fano Unita”, contrario al
referendum. Da parte sua il Co-
mune ha presentato un ricorso

al Tar chiedendo l’estensione
del territorio interessato al re-
ferendum. Nel frattempo è ini-
ziata la campagna elettorale
per le prossime amministrati-
ve e Marotta ha finito per ali-
mentare la contrapposizione
politica.

LavocedelTar
La sentenza del Tar è stata

favorevole al Comune di Fano:

il tribunale ha annullato la deli-
bera regionale ritenendo trop-
po limitata l’espressione di vo-
to riservata ai soli residenti del-
la frazione contestata. A que-
sto punto, sorprendendo un
po’ le parti in causa, senza al-
cun preavviso, il Consiglio re-
gionale delibera di nuovo,
estendendo il voto anche ai re-
sidenti di Ponte Sasso e di Tor-
rette, ma per riequilibrare le
sorti, lo affida anche ai residen-
ti di Marotta di Mondolfo. Que-
sto non fa altro che provocare
una nuova reazione del Comu-
ne di Fano, il quale presenta
proprio venerdì scorso un nuo-
vo ricorso al Tar, sostenendo
che è inammissibile che i citta-
dini di un altro Comune possa-
no decidere dei destini dei resi-
denti della Marotta di Fano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RAZIONALIZZAZIONE

Pesaro

“Sono certo che la fusione porte-
rà diversi vantaggi alle due co-
munità, anche in termini di risor-
se da parte del governo centrale
e della Regione Marche, non ulti-
ma la possibilità di deroga per
tre anni dal patto di stabilità”.
Così si esprime il direttore gene-
rale di Confindustria Pesaro Ur-
bino, Salvatore Giordano, alla vi-
gilia del referendum per la nasci-
ta di un nuovo Comune, da quelli
di Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola, in programma domeni-
ca e lunedì prossimi.

“Come associazione degli in-
dustriali - ha aggiunto Giordano
- abbiamo spinto da sempre per-
ché si possano realizzare opera-
zioni di fusioni tra Comuni, che
sono positive per i cittadini e an-
che per le imprese: queste ulti-
me potranno ricevere sensibili ri-

duzioni di oneri fiscali e minori
costi per i servizi. La nascita di
un Comune unico porterà da su-
bito un taglio del 50% ai costi
della politica”. Confindustria Pe-
saro Urbino si unisce, quindi, al-
l’appello dei comitati e dei soste-
nitori della fusione, perché il re-
ferendum “abbia successo”.

Anche il segretario provincia-
le del Pd di Pesaro Giovanni Go-
stoli auspica il successo dei “sì”
ai quesiti referendari sull’accor-
pamento di Sant’Angelo in Liz-
zola e Colbordolo e di Lunano,
Piandimeleto e Belforte all’Isau-
ro. Gostoli ricorda tra l’altro che
tra i benefici della fusione è pre-
visto lo sblocco del Patto di stabi-
lità per tre anni e questo permet-

terebbe agli amministratori dei
due nuovi Comuni di liberare ri-
sorse sul territorio capaci di ri-
mettere in moto l'economia loca-
le. Nel caso di Sant’Angelo in Liz-
zola e Colbordolo, per esempio,
“si parla di 1 milione e 700 mila
euro all’anno a cui si aggiunge-
rebbe un contributo statale da
480 mila euro e uno regionale
da 200 mila euro”.

“L’accorpamento di Sant'An-
gelo in Lizzola e Colbordolo in
un'unica realtà territoriale da
circa 15 mila abitanti e quello di
Lunano, Belforte all’Isauro e
Piandimeleto in un Comune da
quasi 5 mila abitanti, rappresen-
tano - conclude Gostoli - un pas-
so importante verso l’auspicata
razionalizzazione della spesa
pubblica”.

Cambio la sostanza, ma non
il fronte: i Comuni. In particola-
re: San Severino Marche. “Sen-
za ritoccare la Tarsu, che abbia-
mo preferito mantenere, caso

quasi unico in Italia, senza sosti-
tuirla con nuovi balzelli, evitere-
mo ai cittadini il salasso della Ta-
res, che avrebbe invece fatto
scattare aumenti dal 30 al
160%”. Lo rende noto il sindaco
Cesare Martini. “La legge - ricor-
da il primo cittadino di San Seve-
rino Marche - ha previsto, con il
decreto Salva Italia, l’introduzio-
ne della Tares stabilendo, con il
successivo decreto n. 35 del
2013, che solo per l’anno in cor-
so i Comuni possano prevedere
il rinvio di una o più scadenze Ta-
res fatto salvo il versamento, a fa-
vore dello Stato, di una maggio-
razione standard pari a 0,30 eu-
ro per metro quadrato”. Immita-
ta pure l’Imu con la conferma
della detrazione di 250 euro per
coloro che hanno contratto un
mutuo relativo all'acquisto della
prima casa e con un premio per
l'efficienza energetica degli edifi-
ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta, autonomia va cercando
Due ricorsi al Tar e due referendum per la Berlino dell’Adriatico da sempre divisa tra i Comuni di Fano e Mondolfo

Marotta
definita
la Berlino
dell’Adriatico
è stata
da sempre
divisa
tra i Comuni
di Fano
e di Mondolfo

μGli appelli di Confindustria e Gostoli del Pd per il “Sì”. E San Severino Marche dice “no” alla Tares e mantiene la Tarsu

Il bello della fusione Colbordolo-S.Angelo in Lizzola

Il direttore generale di Confindustria Pesaro Urbino, Salvatore Giordano

I passaggi 
MAROTTA

Da sempre divisa tra i Comuni
di Fano e Mondolfo

IL COMITATO
Chiede la riunificazione,
rivendicandone l’autonomia

IL REFERENDUM
Attuato nel secolo scorso,
ha respinto la proposta di scissione
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LUG
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IL RICORSO
Il Comune si oppone
e presenta un ricorso al Tar
LA SENTENZA
Il Tar annulla la delibera
regionale

15 gennaio 2013
Il Consiglio regionale vota l’atto
che stabilisce un secondo
referendum per Marotta unita
che concede il voto solo ai residenti
della frazione di Fano

22 ottobre 2013
La Regione estende il voto anche
ai residenti di Ponte Sasso e Torrette
e aggiunge anche quelli
della Marotta di Mondolfo

SECONDO REFERENDUM
Dovrebbe tenersi secondo
la decisione regionale
il 12 e il 13 gennaio 2014

22 novembre
Il Comune di Fano presenta un altro
ricorso al Tar contro la concessione
del voto ai residenti di Mondolfo

Fano
Marotta

Mondolfo

PESARO
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Pesaro

Arriva dicembre e il centro di
Pesaro si trasforma nel Borgo
di Natale. Le luci si accendono
e la magia riempe le strade di
quell'atmosfera magica che
aspettiamo tutto l'anno.
Arriva dicembre e le Stelle dei
negozi in strada si accendono
per ben 4 domeniche, per offri-
re dei pomeriggi speciali in
centro. Quattro appuntamenti

dedicati al Natale, per grandi e
piccini, per stare insieme tra le
vie della nostra bellissima cit-
tà! Domenica 1 dicembre sarà
il primo appuntamento ed ec-
co cosa troverete per vie del
centro storico: il primo1 dicem-
bre: 24 storie per Natale. In 24
negozi del centro storico potre-
te trovare i racconti che vi ac-
compagneranno al Natale.
Una graziosa iniziativa per far
conoscere le vie del centro sto-
rico, una speciale "caccia al rac-
conto" che permetterà di rac-

cogliere le 24 storie di Natale.
un gioco per grandi e piccini.
Poi danze, laboratori, degusta-
zioni e musica come sempre al-
literanno la ricerca e la dome-
nica. Domenica 1 dicembre ha
inizio anche il nostro Click Sot-
to le Stelle: che immagine ha
per voi il Natale di Sotto le Stel-
le? ecco un divertente modo
per raccontarlo: pubblicando
immagini di vetrine, negozi o
piccoli particolari dei negozi
Sotto le Stelle.
Sarà possbile pubblicare nella

pagina facebook Sotto le Stelle
- Pesaro le proprie immagini
con #clicksottolestelle nel no-
me della foto (le foto accettate
saranno: una per account, non
comparire persone e dovranno
esserci tag).
Pronti a seguire le Stelle?
Per il programma più detta-
gliato e Click Sotto le Stelle sa-
ranno raccontati in maniera
dettagliata nella nostra pagina
facebook Sotto le Stelle - Pesa-
ro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Piano di gestione delle emer-
genze neve e fiumi: la Provincia
formalizza in accordo con i sin-
daci dei vari comuni un mecca-
nismo di semplificazione delle
procedure, in particolare in ca-
so di nuove piene dei corsi d'ac-
qua ed esondazioni. Sindaci del-
la provincia riuniti ieri a con-
fronto con l'assessore alla Pro-
tezione Civile Massimo Galuzzi
ed i tecnici provinciali per fare il
punto sulle emergenze inverna-
li. "Per scongiurare rischi eson-
dazioni e monitorare le situa-
zioni critiche - spiega Galuzzi -
abbiamo attuato da quest'anno
una serie di nuovi accorgimen-
ti. Non sará più necessario ri-
chiedere l'autorizzazione per
pulire ed asportare dal letto del
fiume legnami e detriti ma sarà
sufficiente avvertire i sindaci
dei vari comuni e per l'operazio-
ne non ci saranno comunque
costi aggiuntivi. Anche per il ta-
glio di piante pericolanti o che
ostruiscono i corsi d'acqua sia
lungo il Foglia, il Metauro o
nell'entroterra basterà allegare
una minima documentazione
da presentare alla Provincia.
Abbiamo anche concertato con
il Corpo Forestale una piú velo-
ce interazione con i sindaci per
autorizzare i tagli". Prevenzio-
ne, norme da seguire in caso di
emergenza neve e fiumi ma an-

che la conta dei danni e l'analisi
degli interventi. La realtà dram-
matica ha rilanciato l'assessore
Galuzzi è un ente con pochissi-
me risorse proprie e minato an-
cor più dai circa 15 milioni di eu-
ro di danni in tutta la provincia
fra esondazioni e frane del 10 e
11 novembre scorso. Sul piano
della gestione emergenze, pre-
cisazioni e tempi d'intervento
sono arrivati anche sulla modifi-
ca della norma dei sovraalluvio-
namenti. L'intenzione di Galuz-
zi é quella di attendere la modi-
fica alla legge regionale che ar-
riverà entro dicembre in consi-
glio regionale per poi far fronte
tra febbraio e marzo alle emer-
genze su Candigliano e Burano
con un occhio anche al Foglia
da Montecalvo e lungo la Mon-
telabbatese. Diversi, ha rilancia-
to Galuzzi, i progetti d'interven-
to pronti e bozze per interveni-
re. Piano neve: "È stato deciso -
continua l'assessore provincia-
le alla Protezione Civile anche
con parere favorevole della Pre-
fettura che le forze dell'ordine
che interverranno sulle strade
o in Autostrada potranno emet-
tere sanzioni se automobisti ed
autotrasportatori in caso di al-
lerta meteo o neve viaggiano
sprovvisti di gomme termiche
invernali montate e catene da
neve a bordo. Solo così si po-
tranno evitare quei disagi nati
ieri per esempio ad Urbino con
traffico bloccato per il mancato
rispettodelle norme. Altra prio-
rità del piano neve è garantire

subito accesso ai presidi ospe-
dalieri dell'interno, Cagli, Urbi-
no, Pergola e Fossombrone".
Ed ancora, filtri delle forze dell'
ordine in 20 punti localizzati
dalla Prefettura a Pesaro ed in
provincia. Parte attiva saranno
anche i comuni in particolare
Pesaro e Fano che dovranno ga-
rantire con propri mezzi l'acces-
sibilità nelle aree di stoccaggio
in A14 o in prossimità. Diverse
le zone individuate, via Selva-
grossa, l'area Pica, zona Iper
Rossini ed a Fano l'area Cod-
ma. Infine è in corso un'attività
della Provincia per richiedere
ai comuni un censimento di ca-
se isolate o sparse in caso di
emergenza neve ed una sensibi-
lizzazione tramite le associazio-
ni di categoria ad aziende agri-
cole e zootecniche.
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Pesaro

La riunione dei sindaci della
provincia coordinata dall'as-
sessorato provinciale alla Pro-
tezione Civile ha messo sul
piatto le richieste provenienti
dai comuni più colpiti dalle ul-
time esondazioni. Si sono
snocciolati anche i numeri dei
finanziamenti regionali sbloc-
cati con decreto proprio dal
Governatore Spacca e desti-
nati ai fiumi, Foglia, corsi in-
terni ma anche alla manuten-
zione di strade ed edifici stori-
ci. I sindaci dei territori più
colpiti attendono con ansia le
linee guida dell'emendamen-
to di modifica alla legge che
consente agli enti locali di ef-
fettuare i lavori di pulizia de-
gli alvei vendendo a scompu-
to dei costi il materiale estrat-
to, ghiaia e legname.Ad inter-
venire il sindaco di Acquala-
gna Pierotti:"Massima è la col-
laborazione - spiega - con l'en-
te provinciale abbiamo già
una bozza progettuale d'inter-
venti da presentare all'Autori-
tà di Bacino per valorizzare il
materiale estratto da riutiliz-
zare per gli interventi di mes-
sa in sicurezza. Entro Natale
chiuderemo il progetto, solo
così con gli interventi che par-
tiranno in primavera saremo
in grado di mitigare i rischi.
Non solo, come Comune, in-
traprenderemo un'azione le-
gale affinché venga ricono-
sciuto un risarcimento da
Enel e questo in virtù del prin-
cipio di responsabilità conte-
nuto nella legge per i danni
provocati anche dai titolari
degli sbarramenti. È questo il
caso della diga Enel al Furlo.
Chiederemo che Enel si attivi
in tempi celeri anche per la
pulizia dell'invaso". Stessa vi-
sione per i sindaci di Cagli, Ca-
tena e Panico di Cantiano che
attendono anche le risorse
per il nuovo stato di emergen-
za. "Ci aspettiamo che ci ven-
gano riconosciute tutte le co-
perture di legge - spiega Pani-
co - per rimuovere i pericoli
dagli alvei nel rispetto dell'am-
biente e del ripascimento del-
le rive". Grazie allo sblocco
dei fondi per l'alluvione 2012
in arrivo solo per il Foglia nei
vari tratti fra i 600 e 700 mila
euro con l'intervento più con-
sistente di 200 mila euro a
Montecalvo.
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ALLARME
MALTEMPO

Annunciate multe per chi
viaggia senza catene

o gomme termiche durante
l’allerta meteo

“Campus isolato per due centimetri di neve”

Urbino

“NonostanteUrbino-scrivono
glistudentidiFuoriKorso-sia
abituataallanevechearriva
puntualmenteogniannoeche
vieneconlargoanticipoprevista
daiservizimetereologici,
rimaneisolatoperpochi
centimetridineve. Il campus
scientificoospitaun collegiocon
200posti lettoediversicorsidi
laureaafferentiadun intero
Dipartimentodellanostra
università.Da mesisegnaliamo i
disservizidi trasportoche
subiscono, incondizioni meteo
normali,gli studenti che

studianoevivono alSogesta, la
situazionediventa inaccettabile
incasodineve, per l'intera
giornatadiogginonèstato
garantitoun servizioefficiente.
Ciappelliamo alle
responsabilitàdell'Università,
dell'Ersuedel sindacodiUrbino
neiconfrontidiquestograve
disagiochericade sugli studenti
equindi anchesulnomedel
nostroAteneo edeiservizi che
offre”.
Intantoierinel tardo
pomeriggiodi ieri sièverificato
unincidentestradalecheha
vistocoinvoltidue mezzi inzona
CanavacciodiUrbino.Sul posto
peri rilievi unapattugliadei
vigiliurbani.

Babbi Natale in piazza

Fossombrone

Per il comitato pro ospedale e
salute la vertenza sanità resta
aperta dopo le rassicurazioni
dell'assessore regionale alla sa-
lute . Sottolinea il coordinatore
Ivano Tadei "Mezzolani ha uffi-
cializzato l'assegnazione di 20
posti letto di lungodegenza all'
ospedale di Fossombrone, ge-
stiti dall'azienda Marche Nord
ed una serie di provvedimenti
futuri per altri servizi sanitari.
Ne prendiamo atto. Per quello

che riguarda le proposte dell'as-
sessore per gli altri servizi sani-
tari,al momento non concessi o
in difetto di funzionalità si ri-
marca l'assoluta disapprovazio-
ne e la profonda delusione so-
prattutto per quanto segue: il
mancato riconoscimento del
Day-surgery con posti letto, che
a suo tempo era stato approva-
to dalla stessa Commissione Sa-
nità della Regione Marche. Si-
tuazione che lascia inutilizzato
un patrimonio come le tre sale
operatorie presenti nosocomio
i cui macchinari rischiano di de-
teriorarsi mentre si disperde il

personale specializzato che vi
operava. Intanto si allungano le
liste di attesa per interventi chi-
rurgici anche di medio e basso
livello, con il risultato di favori-
re la mobilità passiva.
L'organizzazione poco funzio-
nale del punto di Primo Inter-
ventoche assomiglia più ad un
centro di smistamento che a un
servizio di intervento sanitario
immediato per i codici di bassa
e media complessità. Se ne au-
spica quindi il potenziamento
con possibilità di ricovero, ed
operatività 24h su 24. Da rive-
dere inoltre, i rigidi protocolli di

funzionamento del servizio di
ambulanza. Per quanto riguar-
da gli altri servizi sanitari non
meno importanti, si impone la
necessità di mantenere ed in al-
cuni casi migliorare, l'attuale li-
vello di funzionamento con un
adeguato utilizzo di personale.
Certi di aver dato un contributo
per ottenere questo primo risul-
tato, il comitato invita l'Ammi-
nistrazione comunale a mante-
nere il ricorso al Tar a seguire
attentamente l'evolversi della
situazione ed il concretizzarsi
dei provvedimenti previsti in
tempi celeri. Dichiara, infine, il
proseguimento della lotta per il
completo riconoscimento di tut-
ti i servizi necessari ai bisogni
dei concittadini e delle popola-
zioni circostanti".
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Snellite le procedure d’emergenza
Accordo sindaci e Provincia: niente autorizzazioni per rimuovere rami e detriti

La manutenzione

I fiumi
restano
il pericolo

Quattro appuntamenti nel mese di dicembre con le proposte dei commercianti nelle piccole vie della città

Il centro si trasforma nel Borgo di Natale

LA PROGRAMMAZIONE

LA PROTESTA

LA SANITA’

ARRIVANO LE FESTE

L’esondazione dei fiumi dopo la burrasca di novembre ha creato i maggiori danni al territorio

Dopo l’opposizione anche il comitato esprime sfiducia verso l’assessore

“Dubbi sui proclami di Mezzolani”
TRIBUNALE DI PESARO

PERGOLA - LOCALITÀ OSTERIA DEL PIANO - VIA FENIGLI, 108 - LOTTO 1) INTERA PRO-
PRIETÀ SU FABBRICATO: isolato da cielo a terra. Il fabbricato è una vecchia casa padro-
nale isolata, elevata su 3 piani fuori terra più S , dotata di circostante scoperto. Sebbene sud-
diviso in 2 unità immobiliari e predisposto per 2 appartamenti, l’immobile è stato stimato co-
me unico cespite. Il piano S comprende 2 locali ad uso cantina, ma allo stato grezzo. Il piano
T è formato da 4 locali ad uso magazzino, da una cucina e da un vano scala che collega e di-
simpegna i vari piani. Il piano 1° è interamente allo stato grezzo. Il piano 2° è ultimato in ogni
sua parte e completo di impianti. Si articola di ingresso-soggiorno, cucina, 2 camere e bagno
con relativo disimpegno notte. - Intera proprietà su terreni della Sup.di ha. 00.06.18, di qual.
Prato e Sup. di ha. 00.06.36, qual. Seminativo. - Intera proprietà su terreno della Sup. ha.
00.00.46. Prezzo base Euro 300.000,00. PERGOLA - VIA RAFFAELLO, 26 - LOTTO 2) IN-
TERA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE: disposta ai Piani T-1-2 di Vani 5. Trattasi di una casa
a schiera di vecchia costruzione priva di corte esclusiva, disposta su 3 livelli con al piano T 2
vani accessori e ai piani 1° e 2° l’abitazione (piano T composto di 2 locali ad uso cantina); pia-
no 1° composto di ingresso-soggiorno, cucina–pranzo ed un disimpegno. Locato a terzi. Prez-
zo base Euro 65.000,00. LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ SU TERRENO: senza fabbricati
della sup. ha. 00.32.45, Qual. Seminativo. Prezzo base Euro 4.543,00. Vendita senza incan-
to c/o Tribunale di Pesaro in data 22/01/14 ore 11:30. Eventuale vendita con incanto in data
05/02/14 ore 11:30. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Fede-
rico Fattorini tel. 0721/804711. Informazioni su sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it 
(Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). Rif. RGE 3121/11 PSR185633
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Rimpatriato con foglio
di via obbligatorio

per tre anni
non potrà tornare a Fano

SILVIA FALCIONI

Fano

Un centro medico con alte spe-
cialità e il più all'avanguardia
della Regione, solo che ad oc-
cuparsi della gestione e della
promozione era un pregiudica-
to.
Questo è quanto emerso da un'
indagine degli agenti della
Questura di Pesaro diretti dal
dirigente Stefano Seretti, che
nei giorni scorsi hanno attivato
indagini su un 56enne origina-
rio di Forlì ma operante a Fa-
no.
L'uomo, E.R. le iniziali, da
qualche tempo stava agendo
come direttore di un costituen-
do Poliambulatorio, in procin-
to di aprire i battenti in via Ei-
naudi nella zona industriale di
Bellocchi. Il centro era e resta a
tutti gli effetti legale, piena-
mente riconosciuto, ma era
quello che si presentava come
direttore a non avere le carte in
regola per gestirlo. Su E. R. in-
fatti pesava una condanna pas-
sata in giudicato per il reato di
bancarotta fraudolenta, risa-
lente al 2009 presso il Tribuna-
le di Perugia. L'uomo aveva ri-
schiato anche la reclusione in
carcere, oltre ad una pena ac-
cessoria di inabilitazione all'
esercizio di una impresa com-
merciale.
Al forlivese era stato vietato di
ricoprire posizioni in uffici di-
rettivi di qualsiasi impresa, ma

lo scorso ottobre aveva comun-
que avviato e promosso a Fano
un'attività imprenditoriale nel
ramo sanitario.
Il centro figurava formalmen-
te sotto la titolarità di una gio-
vane donna rumena, ma era
E.R. ad occuparsi realmente
della promozione della struttu-
ra, contattando clienti e propo-
nendo l'investimento, agendo
di fatto come imprenditore oc-
culto. Gli inquirenti hanno tro-
vato in suo possesso un vasto
carnet di potenziali clienti, che
andava ampliandosi di volta in
volta che l'uomo contattava
nuovi possibili investitori. Il
suo compito era infatti di trova-
re i fondi necessari alla realiz-
zazione del poliambulatorio,
cosa che sembra riuscisse a fa-
re discretamente bene dato
che parlava di una struttura de-
stinata a diventare il punto di
riferimento più importante del
settore in tutta la Regione Mar-
che. Il suo target erano medici
professionisti di Fano ma an-
che di tutta la Provincia e qual-
cuno di questi aveva persino
versato degli acconti per far
parte del centro. Il presunto
imprenditore inoltre aveva atti-
vato un'intensa campagna pub-
blicitaria sui mezzi di comuni-
cazione locale al fine di pro-
muovere ulteriormente il po-
liambulatorio e trovare nuovi
soci, facendo leva sulla possibi-
lità di mettere in atto un "inve-
stimento sicuro", come recita-
va lo slogan scelto. Probabil-
mente però il nome dell'uomo

ha insospettito qualche investi-
tore e sono scattati i controlli
su quello che si spacciava il di-
rettore, tanto da portare alla
luce la condanna per bancarot-
ta fraudolenta a carico del
56enne. Gli agenti hanno quin-
di accertato che l'imprenditore
stava violando la pena accesso-
ria, continuando a svolgere un'
attività dirigenziale. Denuncia-
to a piede libero e deferito all'
autorità giudiziaria, il Questo-
re di Pesaro ha disposto il rim-
patrio con foglio di via obbliga-
torio ed il divieto di ritorno nel
Comune di Fano per tre anni.
Resta invece in piedi il proget-
to del poliambulatorio che do-
vrà però trovare un nuovo di-
rettore.
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ALLARME
CRIMINALITA’

MACABRO SCHERZO

L’EVENTO

Centro medico con falso direttore
Condannato per bancarotta fraudolenta cercava fondi per un poliambulatorio, denunciato

Il dirigente della Polizia Stefano Seretti

Fano

Momentidipauramercoledì
nottelungo lasuperstrada
Fano-Grosseto: il corpodiun
uomoèstatovistopenzolaredal
pontedellaE78tra l'uscitadi
BellocchieLucrezia.Numerosi
sonostati gliautomobilistichea
quellamacabravistahanno
allertatoilCommissariatodiFano
eunavolanteè intervenutasul
posto.Pocoprimadell'arrivoperò
uncamionistaha urtatocon il suo
veicolo ilcorpopenzolante esiè
fermatoall'improvvisoesotto

shockpensandositrattasse diun
uomo.Solosuccessivamente siè
scopertochesitrattavadiun
manichino,vestitoconsalopette
imbottitadi fogli digiornale,
cappellinodi lanaescarpe da
ginnastica.Per renderlopiù reale
nelsuoviso eranostati disegnati
occhi,nasoebocca.Passatolo
spaventoiniziale, lacircolazioneè
ripresanormalmente.Secondola
Poliziasisarebbe trattatodiuno
scherzodipessimogusto,dal
momentochesul manichinonon
sonostati trovatiscrittené
simbolichepotesserofarpensare
adunamotivazionealla basedi
quantoaccaduto.

Paura per un manichino in superstrada

Fano

Non l'ha passata liscia il ladro in
trasferta che si trovava a Fano
con il preciso intento di svaligia-
re le abitazioni private. Dopo i
numerosi furti che si sono verifi-
cati nei giorni scorsi a Sant'Or-
so, i Carabinieri grazie alle nu-
merose e tempestive segnalazio-
ni non si sono fatti trovare im-
preparati. I militari fanesi, gui-
dati dal capitano Alfonso Falcuc-
ci, si sono posizionati nei pressi
di una delle principali strade uti-

lizzate dai malviventi per imboc-
care l'autostrada e poi darsi alla
fuga. Una volta notate due auto-
vetture sospette, una Fiat Multi-
pla ed una Alfa Romeo Mito,
procedere a bassa velocità ed a
distanza ravvicinata, i Carabinie-
ri hanno attivato i lampeggianti
e i mezzi hanno cercato di far
perdere le loro tracce. E' partito
così un vero e proprio insegui-
mento a sirene spiegate per la
città, con tanto di strade prese
contromano, rotatorie letteral-
mente scavalcate, fioriere e cor-

doli abbattuti, segnali stradali di-
velti, finchè le due vetture in fu-
ga non si sono separate per
prendere direzioni diverse. I mi-
litari hanno quindi proseguito a
tallonare un solo veicolo, che ha
infine sbandato ed è finito fuori
strada. Il conducente ha cercato
di darsi alla fuga ma ha trovato
due agili Carabinieri che sono
riusciti a bloccarlo ed ammanet-
tarlo. Successivamente il malvi-
vente è stato condotto in caser-
ma ed identificato. Si tratta di
C.P., 33enne originario di Biton-

to in provincia di Bari, arrivato a
Fano per compiere furti in abita-
zioni private ed esercizi com-
merciali. All'interno dell'auto
utilizzata, risultata rubata la
stessa notte a Pesaro, sono stati
trovati numerosi attrezzi da
scasso. Nessuna traccia invece
della refurtiva rubata nelle abi-
tazioni colpite, che si presume
fosse nell'altra automobile sfug-
gita. Il ladro è stato arrestato e
ora le indagini proseguono per
individuare il suo complice.
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Fano

Con l'inaugurazione del Fe-
stival Passaggi, avvenuta ieri
a palazzo San Michele, si è
diffusa ancora di più la con-
sapevolezza che a Fano ini-
zia una manifestazione di
grande interesse culturale.
Introdotta dal presidente
della associazione "Passag-
gi" Cesare Carnaroli che ne
ha curato l'organizzazione e
dall'ideatore e direttore ge-
nerale Giovanni Belfiori, la
manifestazione è nata dall'
idea guida che la cultura rap-
presenta l'unico investimen-
to possibile di una comunità
che spera nel futuro. Fatta in
un periodo di crisi, quando
la gente fa fatica a mettere
insieme il pranzo con la ce-
na, tale dichiarazione può
apparire una assurdità, ep-
pure oltre ad esse un alimen-
to per lo spirito, la cultura
riesce anche a produrre ef-
fetti economici, non a caso il
Festival ha ricevuto la spon-
sorizzazione di diversi enti,
ditte e associazioni di catego-
ria, compresa la Camera di
Commercio. Dopo un ben
augurante taglio della torta,
realizzata da Stefano Ceresa-
ni con il logo del festival, il
programma è iniziato nel
primo pomeriggio di ieri con
la mostra di Sergio Staino,
intitolata "Brandelli d'amar-
cord: vecchie tavole origina-
li, da Tango a Linus a l'Uni-
tà". La mostra sarà visitabile
al pubblico fino a domenica
prossima. Nella Chiesa di
Santa Maria del Suffragio ha
aperto la numerosa carrella-
ta di ospiti Gian Antonio
Stella, già autore del famoso
"La Casta", con il suo ultimo
libro "Se muore il Sud". In se-
guito il giornalista Rai Gior-
gio Santelli e il regista Fran-
cesco Anzalone hanno pre-
sentato il libro di Andrea Ca-
milleri "I racconti di Nené".
"Morte di un medico condot-
to" è invece il titolo del giallo
scritto e presentato da Fabio
Emiliano Manfredi, figlio
del celebre Valerio Massimo
che interverrà oggi al festi-
val. Tra l'altro oggi sarà an-
che la volta di Umberto Curi,
autore di "Passione", che
converserà Andrea Panza-
volta, giornalista e saggista.
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I carabinieri hanno intercettato due auto sospette: in quella bloccata e rubata a Pesaro, trovati attrezzi per lo scasso

Ladri inseguiti, uno scappa e l’altro è in cella

Il capitano Alfonsi Falcucci

Festival
Passaggi
Oggi Curi
e Manfredi
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Valentini: “Il Pd può recuperare Stefanelli”

Fano

PerValentinoValentiniex
candidatosindacodelPd,Luca
Stefanelli, con lasua lista,è
recuperabilenelcentrosinistra.
"Occorreperòchesidecidaal
piùpresto ladatadelleprimarie
dicoalizione.Lapropostanonè
campatainaria,maoccorre
abbreviare i tempi,datoche
sull'altrofronte leforzepolitiche
nonstannoa guardare.Come

hannocoinvoltoDaniele
Sanchioni,potrebberodefinire
unrapportoconStefanelli, il
qualenonappare insensibilead
un'intesaconCarloni.Ma
Stefanellièsoprattuttoun
uomodicentrosinistra chenon
disdegnerebbe,comedel resto
hasempresostenuto,di
parteciparealleprimariedi
coalizione".Valentininonè
tenerocon lagestionedelsuo
partitochesiè lasciatoscappare
primaEnrico Cipriani,Sanchioni,
Stefanelli,eOrettaCiancamerla.

Fano

La facoltà di Biotecnologie
dell'Università di Urbino de-
centrata a Fano usufruisce
dei nuovi laboratori messi a
disposizione dalla Fondazio-
ne Carifano a palazzo San Mi-
chele, a due passi dove si eser-
cita l'attività didattica, in mo-
do che insegnamento, ricerca
e sperimentazione possano
effettuarsi nel medesimo
complesso.
I nuovi locali, dotati di attrez-
zature all'avanguardia ver-
ranno inaugurati domenica
prossima da l presidente della
Fondazione Fabio Tombari,
dal sindaco Stefanio Aguzzi,
la magnifico rettore dell'Uni-
versità di Urbino Stefano Pi-
vato e dal senatore Sergio Za-
voli, membro della Commis-
sione Istruzione pubblica, be-
ni culturali.
La precedente collocazione
dei laboratori, sistemati al Co-
dma, in una struttura difficile
da individuare e da raggiun-
gere per le centinaia di stu-
denti residenti fuori Fano,
mal si conciliava con le esi-
genze della università. Ecco
perché la Fondazione, dopo
aver acquisito tramite una
permuta le casette di via Mar-
tino da Fano, occupate da in-
quilini dell'Erap sistemati al-
trove, vendendo un apparta-
mento, ha finanziato con i

290.000 euro riscossi, il tra-
sferimento dei laboratori, ri-
cevendo il plauso del profes-
sor Mauro Magnani, Preside
della Scuola di Biotecnologie
e Responsabile della Sezione
di Biotecnologie del Diparti-
mento di Scienze Biomoleco-
lari della Università. Oggi ne-
gli stessi si effettuano ricer-
che sulla cura di patologie
molecolaridi tipo oncologico,
sulla diagnosi e la terapia di
malattie rare, si è messo a
punto un rivoluzionario pro-
getto sulla depressione attra-
verso l'analisi degli acidi gras-
si, si estrae il Dna e si svolgo-
no studi sulla attività diagno-
stica in merito alla sperimen-
tazione della fecondazione in
vitro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il preside Mauro Magnani
e il presidente Fabio Tombari

Marotta

Ritorna nel weekend la Festa
di Sant'Andrea, protettore dei
pescatori a Marotta. Per molto
tempo la marineria marottese
ha festeggiato questa ricorren-
za che poi è stata interrotta.
Dal desiderio di rivalutare le
antiche tradizioni e farle cono-
scere anche alle giovani gene-
razioni, l'associazione cultura-
le Malarupta e il comitato Sa-

gra dei Garagoi, con il patroci-
nio dell'amministrazione co-
munale di Mondolfo e dell'as-
semblea legislativa delle Mar-
che, hanno voluto riproporre
questa festa, una vera e pro-
pria pagina di storia della città.
Presso la chiesa di San Giusep-
pe domani alle 18 si celebrerà
la messa dei pescatori. Duran-
te la funzione sarà benedetta
dal parroco un'icona del santo
donata dall'associazione Mala-
rupta alla comunità marottese
come simbolo delle tradizioni

marinare della città. La sala
"Pierino Ciriachi" ospiterà la
cena del Pescatore in collabo-
razione con la Bocciofila Ma-
rotta. Il menù propone: spa-
ghetti del mozzo, fritturina di
pesce, spiedini di pesce e sar-
doncini. Necessaria la prenota-
zione (333.3241885 o
348.3123470).

Per tutto il fine settimana,
nel parcheggio del bocciodro-
mo comunale sarà allestita
una mostra mercato e si potrà
visitare un'esposizione d'arte
sul tema del mare e della pe-
sca. Non mancheranno stand
gastronomici dove gustare
piatti locali. Non solo: concerti,
spettacolo di aquiloni, esibizio-
ne di modelli d'auto radioco-
mandate, luna park.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Respinge decisamente gli adde-
biti, secondo i quali avrebbe trat-
tato con Marche Multiservizi, la
cessione dell'Aset, l'ex assessore
alle aziende partecipate del Co-
mune di Fano Riccardo Severi.
Una tesi questa che viene soste-
nuta all'interno della maggio-
ranza per giustificare, insieme a
quella che avrebbe intrattenuto
rapporti con il Partito democra-
tico, la sua defenestrazione, anti-
cipata dalle dimissioni sponta-
nee. "A trattare con la società
Marche Multiservizi - evidenzia
Severi - era solo ed esclusiva-
mente il sindaco Aguzzi, su dele-
ga della giunta di Fano; io non
l'ho mai fatto, tantomeno senza
successo". Questo non significa
che Severi non ritenesse che
quella era la via utile da seguire.
"Confermo - aggiunge che quel-
la era una strada da valutare con
attenzione, per dare futuro im-
prenditoriale alla nostra Aset
Spa: operazione vanificata dai
veti politici del Pdl fanese e dalla
debolezza del Sindaco. Chi aves-
se letto il bilancio semestrale
2013 di Aset Spa, non avrebbe
potuto fare a meno di porsi alcu-
ni importanti interrogativi sulla

celerità dell'operazione e sul
perché diversi Comuni soci ri-
chiedono la massima trasparen-
za. Il bilancio semestrale di Aset
Spa, infatti, evidenzia i seguenti
elementi da approfondire: calo
del fatturato per prestazioni e
servizi, da 34.681.705 euro del
31/12/2012 a 16.145.661 euro del
primo semestre 2013, sicura-
mente ascrivibile alla perdita
del servizio di igiene ambientale
del Comune di Mondolfo, non
supportato da analoga riduzio-
ne dei costi fissi; minori ammor-
tamenti e accantonamenti (an-
che per sigillatura discarica), e
comunque, un margine operati-
vo netto in forte contrazione, da
1.315.456 euro del 31 dicembre
del 2012 a 343.604 del 30 giu-
gno scorso; utile provvisorio
d'esercizio di 403.369 euro,
mantenuto positivo per effetto
di proventi straordinari relativi
a rimborsi Irap e Edison. “Sareb-
be inoltre da chiarire preventi-
vamente - conclude Riccardo Se-
veri - la sorte dei canoni conces-
sori riconosciuti ai Comuni per
l'uso delle reti (2,4 milioni al so-
lo comune di Fano); le politiche
sul personale (principale voce di
costo: 11.234.575 euro al 31 di-
cembre 2013); le strategie di
mercato e le alleanze sul territo-
rio. Scelte come queste non pos-
sono essere imposte dall'alto, a
tappe forzate, ma vanno valuta-
te in funzione degli interessi del-
le comunità servite, dei servizi
offerti, della sostenibilità futura
e di una visione integrata del ter-
ritorio.
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“L’Aset andava venduta”
Severi accusa Aguzzi: fu lui a trattare con la Multiservizi e senza successo

LE PRIMARIE

L’UNIVERSITA’

LA TRADIZIONE

FUSIONE
CONTESTATA

Strutture all’avanguardia al San Michele

Per Biotecnologie
nuovi laboratori
grazie alla Carifano

Rinasce a Marotta l’antica celebrazione

Festa di Sant’Andrea
Pescatori protagonisti

Riccardo Severi, ex assessore alle aziende partecipate del Comune di Fano

Fano

“La viabilità fanese - scrive Sa-
muele Mascarin - in questi anni
di governo Aguzzi non è miglio-
rata, la condizione del manto
stradale è andata sempre peg-
giorando, le piste ciclabili sono
diventate parcheggi. E questi so-

no fatti. Gli ultimi discutibili in-
terventi sulla viabilità dell’asses-
sore Silvestri hanno evidenziato
una volta di più l’inadeguatezza
dell’amministrazione comuna-
le. Eppure si sono spesi 25.000
euro, mentre è stato diminuito il
già dimezzato fondo anticrisi
per trasformare il centro stori-

co, in una bretella di collega-
mento fra le parti sud e nord del-
la città. Ora sarebbe auspicabile
che la giunta approfittasse della
costruzione dell’interquartieri
per realizzare una pista ciclabile
degna di questo nome, a fianco
alla strada principale”.
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Mascarin incalza la giunta: con l’interquartieri progettate una ciclabile

“Viabilità, 25 mila euro sprecati”

Fano

Si svolge anche a Fano il flash
mob di "Special Olympics Italia"
previsto domani alle 16 in Piazza
XX Settembre. I partecipanti do-
vranno cimentarsi nel ballare la
coreografia del tormentone mu-
sicale "Wake Me Up" di Avicii.

Special Olympics Italia

Flash Mob
in piazza

PROCEDURA ESECUTIVA N. 3134/2011
Vendita senza incanto  14.01.2014 ore  9,30 - Vendita con incanto 18.02.2014 ore
9,30. Delegato alla vendita AVV. CRISTIANA BENELLI, con Studio in Pesaro, Via
Bonamini n.25, tel.0721-68266, fax.0721-68266, cell.335-6499987, e mail  cristia-
na.benelli@libero.it . “LOTTO I: piena proprietà di porzione di fabbricato bifamiliare
– APPARTAMENTO e SCOPERTO PERTINENZIALE CON PISCINA sito in comu-
ne di San Costanzo (PU), via Monte Bugaro n.20, al p.t. , composto da soggiorno-
cucina , bagno, camera e ripostiglio. Prezzo base € 88.000,00=. LOTTO II: piena
proprietà di porzione di fabbricato bifamiliare – APPARTAMENTO e SCOPERTO
PERTINENZIALE CON PISCINA sito in comune di San Costanzo (PU), via Monte
Bugaro n.20, al p.1. composto da soggiorno-cucina, disimpegno, bagno e 2 came-
re. Prezzo base € 120.450,00=. LOTTO III: piena proprietà di porzione di fabbrica-
to bifamiliare – MAGAZZINO e SCOPERTO PERTINENZIALE CON PISCINA sito in
Comune di San Costanzo (PU), Via Monte Bugaro n.20, composto da un piano inter-
rato con n.2 accessi e terrazza di copertura. Prezzo base € 52.450,00=”

Servizio Pneumatici Invernali Volkswagen.
Da consumarsi sotto i 7°C.

*Offerta valida fino al 30/11/13 e fino ad esaurimento scorte, 
per Vokswagen Golf ,Goodyear Ultra Grip 8, 
195/65x15 91T.

= E = E = 2/69 dB

www.volkswagenservice.it

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Quando il freddo si fa sentire, 
affidati alla professionalità
e all’esperienza della rete Volkswagen.
Scopri le promozioni 2013!

Offerta per 4 pneumatici invernali montaggio e IVA compresi. 344,00 €*

Per modello vetturaVolkswagen Golf 
a partire dal 1998

CAR & SERVICE S.N.C.
Via A. Merloni,2  Zona Zipa  60010 Casine di Ostra (AN) - Tel 071/7988006 - info@careservice.volkswagengroup.it 
Frase libera 
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“Maceratese, punto sullo sprint finale”
Ambrosini pensa già alla volata: “A Sulmona per vincere e rimanere attaccati al vertice”

MAURIZIO FONTENOVA

Matelica

Sono bastate tredici giornate di
campionato a Filippo Spitoni
per prendersi lo scettro di mi-
glior portiere del girone F di se-
rie D. Tutto ciò nonostante la
regola degli under che l’hanno
relegato talvolta in panchina.
“Questo periodo, personalmen-
te e per la squadra, è molto po-
sitivo - dice il portiere di 29 an-
ni -. Siamo tutti sulla cresta del-
l’onda, dobbiamo essere bravi
e concentrati per cavalcarla il
più a lungo possibile”.

La scelta iniziale di far gio-
care un over in più in mezzo al

campo lo ha penalizzato, ma lui
ha vissuto la situazione senza
fare mai una polemica. “E’ nor-
male che la panchina dia fasti-
dio, soprattutto quando ti ci
trovi non per demeriti persona-
li, ma per una regola, quella de-
gli under, che prevede l'obbli-
gatorietà di tenerne sempre
quattro in campo, Passeri è
molto bravo e credo che anche
lui adesso che gioca meno pos-
sa soffrire questa situazione -
dice ancora Spitoni -. Il ruolo
del portiere è molto particola-
re, spesso rimane più impresso
l'errore che la parata salva-ri-
sultato, Nel calcio a tutti i livelli
viene esaltato il bomber, quello
che segna, difficilmente il por-
tiere. E’ normale che rimanga

più impresso il gol, quello è l'at-
timo fuggente che determina il
risultato ed è verissimo. Come
è altrettanto inconfutabile che
salvare la propria porta ti rega-
la comunque la vittoria o alme-
no il pari, ma purtroppo non è
la stessa cosa. E’ comunque
normale che sia così, il portiere
in fondo è veramente un uomo
solo, l'ultimo baluardo sia nel
bene che nel male”.

Molte squadre scelgono di
schierare l'under in porta, ma
per quanto bravi non possono
vantare l’esperienza di chi co-
me Spitoni ne ha fatta di strada
e in un ruolo così decisivo è un
elemento fondamentale. Basta
ricordare il primo gol segnato
domenica scorsa da Jachetta:

forse lui l’avrebbe parato. “Lu-
ca, buon per noi, è stato bravis-
simo - dice Spitoni sorridendo
-. Ma io gli ho detto subito che,
non solo il primo, ma anche il
secondo tiro gli avrei preso. A
parte gli scherzi, sono conten-
tissimo di essere considerato il
miglior portiere del campiona-
to, ma anche Simone Passeri sa
il fatto suo e avrà modo di di-
mostrarlo presto. Vedo tutti i
giorni come si allena e dico che
tra gli under in porta è sicura-
mente uno dei migliori”.

Peccato, aggiungiamo noi,
che davanti, nonostante dieci
anni di differenza, si ritrovi un
mostro di bravura come Super
Pippo Spitoni.
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Fano

La società è concentrata sul mer-
cato, la squadra sulla sfida con
l’Amiternina. Se alla vigilia della
trasferta di Bojano non bisogna-
va farsi distrarre dai problemi
dei molisani, stavolta l'Alma do-
vrà fare altrettanto con le voci di
mercato. Sono infatti troppo im-
portanti i tre punti in palio nel
confronto di domenica con gli
abruzzesi, appena superati in
classifica dai granata dopo un
lungo inseguimento. Con i cam-

pi cittadini resi pesanti dalle pre-
cipitazioni di questi giorni, ieri i
granata sono riparati sul sinteti-
co del Vittorino Del Curto, dove
mister Omiccioli ha saggiato le
condizioni dei suoi in una parti-
tella in famiglia mattutina. Non
hanno partecipato alla sgamba-
tura per motivi di studio i giova-
ni Marcantognini, Carloni e Fa-
vo, mentre Cicino è dovuto rien-
trare anzitempo negli spogliatoi
per un problema al ginocchio.
Per il tecnico fanese è stata l'oc-
casione anche per testare Henry
Shiba, l'attaccante individuato
per puntellare il reparto offensi-

vo. “Quando ho saputo dell'inte-
ressamento dell'Alma ho subito
fatto in modo che l'operazione si
chiudesse nel giro di poco - rac-
conta l’attaccante di 25 anni -.
Fano è una piazza importante e
mi è stato prospettato un proget-
to che guarda al futuro con pro-
grammazione e serietà. Le pri-
me impressioni sono positive".
E' invece ancora aperta la caccia
al rinforzo per la difesa, che oltre
alla trattativa con l'ex Fano Muc-
ciarelli, fa registrare pure un
sondaggio per l'esperto centrale
Cirina del Sulmona.
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Alex Ambrosini, 27 anni, attaccante della Maceratese FOTO GENTILI

Civitanova

La Civitanovese ha ripreso ieri
pomeriggio la preparazione do-
po la sconfitta subita domenica
a Matelica. Il solo punto conqui-
stato nelle ultime cinque gare
la dice lunga sul momento deli-
cato dei rossoblù. “Non siamo
contenti dell’attuale trend ma
non dobbiamo demoralizzarci -
ha dichiarato ieri il tecnico
Osvaldo Jaconi -. In queste cin-
que gare abbiamo ottenuto me-
no di quanto avremmo merita-

to come forse nella prima fase
avevamo ricevuto più del dovu-
to". Il mister suggerisce i rime-
di per uscire da questa crisi di
risultati. “Dovremo fare tesoro
degli errori commessi, alcuni
dovuti anche a peccati di gio-
ventù - dice Jaconi -. La crescita
deve passare anche attraverso
queste situazioni sfavorevoli.
L'ho detto ai ragazzi, occorre
metterci più cattiveria per dare
una sterzata. Credere, obbedi-
re e combattere - aggiunge Ja-
coni per riprendere un noto
motto -. Domenica non dobbia-
mo fallire in casa con la Renato

Curi Angolana. Avremo diversi
squalificati. Ci sarà spazio per
chi è stato impiegato meno, an-
che se a Matelica avevo cambia-
to facendo rifiatare alcuni uo-
mini". L'avversario sulla carta è
abbordabile, dato che finotra
non ha mai vinto. “Se pensiamo
che sia un match semplice sba-
gliamo di brutto - ammonisce
però Jaconi -. Servirà una Civi-
tanovese concentratissima e
desiderosa di fare risultato pie-
no. La vittoria che manca or-
mai da più di un mese ci rida-
rebbe linfa nuova”.
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TOMMASO VENTURINI

Macerata

Non ci sono risvolti dopo il breve
comunicato stampa diramato
mercoledì sera dalla Macerate-
se, riguardante la presidente
Maria Francesca Tardella, de-
terminata a lottare fino in fondo
per risolvere la sua questione
personale dopo il Daspo di un
anno subìto in estate per i fatti di
Astrea dello scorso aprile. “Non
mi arrendo, chiedo giustizia. Ri-
torno al Consiglio di Stato”, l’af-
fermazione rilasciata da Tardel-
la, da cui si deduce che sia stato
respinto il ricorso al Tar del La-
zio. Per quanto riguarda il cam-
po, il bomber Alex Ambrosini
dà la carica ai compagni e vuole
un gol decisivo domenica a Sul-
mona, in quello che sarà il
big-match della 14ª giornata del
girone F di serie D. “Noi ritenia-
mo tutte le gare decisive e im-
portanti per il nostro campiona-
to - dice l’attaccante di 27 anni -.
Sappiamo che sarà una gara
complicata, contro una squadra
che sta facendo molto bene e
scenderà, nonostante i proble-
mi societari, con la formazione

migliore, quella che ha disputa-
to tutte le partite sin qui e ha da-
to a tutti filo da torcere. Noi dob-
biamo dare il massimo e siamo
convinti di avere le carte in rego-
la per vincere e rilanciarci dopo
la sconfitta con la Recanatese".

Secondo Ambrisni, la sconfit-
ta di domenica scorsa non ha la-
sciato alcuna scoria. “Il risultato
negativo è dipeso da episodi
sfortunati che non ci hanno per-
messo di avere la meglio nei con-
fronti di una squadra comunque
ostica. Credo che per quanto
creato ci è girato tutto male e
meritavamo di vincere, perché
loro hanno fatto due gol con un
tiro in porta e noi siamo stati fer-
mati dai pali e dal loro portiere”.

A Sulmona potrebbero pesa-
re le assenze di Arcolai e Borrel-
li. “Credo che abbiamo una rosa
sufficientemente ampia per sop-
perire alle loro assenze e sono
convinto che i sostituti saranno
all'altezza, come è sempre suc-
cesso da inizio campionato - dice
ancora Ambrosini -. Per quanto
riguarda il modulo credo che il
mister sia la persona giusta per
decidere, anche se abbiamo po-
tuto provare poco in questi gior-
ni a causa della neve”.

Il bomber ha già un’idea sul-
le avversarie dirette per la lotta
playoff. “Direi che ci sono molte
squadre che possono lottare per
le posizioni nobili della classifi-
ca. Il Giulianova visto ad Anco-
na è una signora squadra, così
come il Matelica che nessuno
forse si attendeva così forte. Sia-
mo sette-otto squadre davanti
che si equivalgono e noi dobbia-
mo rimanere attaccati al vertice
per poi giocarci tutte le nostre
carte nello sprint finale".
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μRossi in partenza, arriverà una punta

La Jesina da scegliere
Carnevali è in dubbio

FABRIZIO ROMAGNOLI

Jesi

La Jesina continua a prepara-
re la trasferta di Giulianova
col dubbio Carnevali. Il gioca-
tore di Filottrano, esterno
classe 1995 in grado di gioca-
re tanto in mediana quanto
nel reparto arretrato, conti-
nua a soffrire per una noia al-
la caviglia che l'ha visto strin-
gere i denti già nelle gare con-
tro Recanatese e Maceratese,
fino a restare a riposo nell’ulti-
mo turno in occasione della
partita casalinga contro l'Iser-
nia. Tornato ieri ad allenarsi
in gruppo, Carnevali ha però
dovuto fermarsi anzi tempo e
dunque è in sospeso la possibi-
lità che possa rientrare a di-
sposizione per la prossima im-
pegnativa sfida in casa d’un
Giulianova reduce dal blitz
vincente di Ancona e che la
Jesina non incrocia da più di
vent’anni. Quanto al resto, al-
lenamento ancora a parte per
Berardi e Sebastianelli, che
comunque domenica non ci
saranno perché squalificati,
mentre Pierandrei, l'altro un-
der sotto controllo, ieri si è al-
lenato regolarmente insieme
alla squadra sul terreno del-
l’antistadio del Cardinaletti.

Sul fronte del mercato, con
l'apertura dei trasferimenti
prevista per la prossima setti-
mana, continuano le valuta-
zioni da parte di staff tecnico e
dirigenza. Non ci saranno ri-
voluzioni comunque, anche
se si lavora per l'arrivo di un
attaccante che dovrà rimpiaz-
zare l'ormai appurata parten-
za di Alessandro Rossi. Capi-
tolo baby: la Juniores di mi-
ster Ciampichetti tornerà do-
mani (ore 14.30) in campo al
Carotti contro l'Imolese, dopo
una settimana di stop visto
che nell’ultimo turno a Cor-
reggio non si è giocato a causa
del maltempo. La partita ver-
rò recuperata il 14 dicembre.
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IL TECNICO

L’attaccante: “Abbiamo
tutte le carte in regola

per rilanciarci. Le assenze
non si faranno sentire”

Macerata

MacerateseeSulmonahanno
glistessiprobleminella
preparazionedellagara.La
perturbazionechesiè
abbattutasulcentro-Italiaha
portatocopiosenevicatenelle
duecittàe leduesquadre finoa
ierihannoavutomoltedifficoltà
perallenarsi.Non cisonorischi
per lo svolgimentodelmatch in
quantosia perdomanicheper
domenicanonèprevistanevea
Sulmonaedintorni.MisterFavo

dovràfareamenodegli
squalificatiArcolaieBorrelli,
mentresembrapienamente
recuperatoConti,uscito
claudicantenelsecondotempo
delderbycon la Recanatese.
Aggregato inrosaancheMania,
chedopoaverdisputato la
scorsapartitacon laJuniores,
potrebbeessereconvocatoper
latrasfertadidomenica in
Abruzzo. Isostituti degliassenti
ArcolaieBorrellidovrebbero
essererispettivamente
BenfattoeGabrielloni,apatto di
uncambiodimodulodapartedi
misterFavo.

IL NUMERO UNO

IL RINFORZO

μJaconi e il momento difficile: “Serve una rapida sterzata”

“Civitanovese, voglio più cattiveria”

CALCIO
SERIE D

Tante difficoltà per allenarsi causa neve
Dribblato per ora il rischio di un rinvio

VERSO GIULIANOVA

μShiba si allena già con la squadra: “Prime impressioni positive”

“Il Fano mi piace, c’è un bel progetto”

LA SQUADRA

Il classe ’95 Filippo Carnevali

μIl portiere è già il migliore del campionato nonostante la regola degli under: “Ma io faccio il tiro per Passeri, farà tanta strada”

L’uscita di Spitoni: “Matelica, ora cavalca l’onda”

Filippo Spitoni, 29 anni, in uscita su Costantino durante Vis-Matelica
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