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Turchia, il trionfo di Erdogan

Marco Ventura

S
embra una vita fa ma so-
no trascorsi “appena” 14
anni, un’adolescenza, da
quella foto che lo ritraeva

con la moglie velata e i quat-
tro figli.

Apag. 3

 Morabitoapag. 10

Claudio Marincola

M
ogli, mariti, fidanzati, figli,
ma anche amanti, convi-
venti, “amici: il carcere si
prepara ad aprire le porte

alle «stanze dell’amore». La pro-
posta di legge per concedere ai
detenuti il diritto all’intimità, di-
ritto che in altri paesi europei è
già legge, inizierà domani il suo
iter legislativo in commissione
Giustizia.

Apag. 15

Simone Canettieri

D
alla b di Bettini (Goffre-
do) alla z di Zingaretti
(Nicola). Passando per
Orfini e Marino. E poi an-

cora deputati, ministri (Ma-
dia), sottosegretari e i cinque
europarlamentari laziali.

Apag. 5

Tronca: «Roma, che sfida»
Emergenze, vertice con Renzi
`Il commissario insediato in Campidoglio. L’incontro col Papa

Il voto di Ankara

Da moderati
e nazionalisti
la richiesta
di stabilità

Luca Cifoni

C
rescita dei prezzi sotto zero,
rivalutazione delle pensioni
se non negativa con tutta
probabilità azzerata. L’ulti-

mavolta che l’indicedei prezzi al
consumo ha avuto una variazio-
ne con il segno meno è stata nel
1959: questa insolita situazione è
destinata, salvo sorprese, a ripe-
tersi quest’anno:nonper l’indice
principale con cui viene rilevata
l’inflazione (Nic) ma per quello
più antico relativo alle famiglie
di operai e impiegati al netto dei
tabacchi (Foi). Parametro che al
di là della statistiche è fonda-
mentalenella vita concreta.

Apag. 12
Bassi ePironealle pag. 12 e 13

Pensioni, nel 2016 stop agli aumenti

Lo sfregio
Tripoli, devastato
il cimitero
degli italiani

Verso il processo
Mafia Capitale
via il segreto
dall’elenco dei 101

I democratici
Pd, resa dei conti
Si rafforza il fronte
anti-primarie

Il campionato
Scivolone Lazio,
all’Olimpico
inatteso crollo
con il Milan: 1-3
Nello Sport

ROMA Una telefonata di congra-
tulazioni e poi subito al lavoro
con un summit tra Renzi e il
neo commissario di Roma,
Tronca. Poche settimane e il
Giubileo inizia con la città del
tutto impreparata e un terzo
dei mezzi pubblici fermo per
mancanza di manutenzione e
pezzi di ricambio. Il tempo dei
festeggiamenti per l’Expo riu-
scito e per la nomina a com-
missario è durato poco. Tra le
urgenze si comincia dallo
sblocco delle sedici gare per il
Giubileo già effettuate. Ieri
Tronca ha incontrato il Papa
alVerano.

Conti,De Cicco
eGiansoldatiallepag. 4 e 5

`Il partito del presidente conquista la maggioranza assoluta. Affluenza boom all’87,2%
La rabbia dei curdi in forte flessione, scontri con la polizia. Il peso delle ultime stragi

Libia, Tobruk minaccia l’Italia
«Attaccheremo le vostre navi»

La riforma
Sesso in carcere
in arrivo una legge

Sara Menafra

H
a fatto parlare di sé, ha
segnato l’inizio della fine
della giunta Marino e,
“last but not least” come

si dice, contiene elementi im-
portanti per le indagini e per
il processo Mafia Capitale.

Apag. 7

Lo studio
Niente abbracci
siamo italiani
Più espansivi
i popoli nordici
Massi a pag. 19

Lo scenario
Così il “sultano” è riuscito a risorgere
contro intellettuali e casta militare

Accusa di sconfinamenti. La Difesa: falso

Il presidente Figc
Tavecchio, ancora
una gaffe: frasi
contro ebrei e gay
«É un complotto»
Bernardini nello Sport

Buongiorno, Scorpione! L’atrio
del vostro amoreè affollato,
gente chearriva, gente che parte.
Un cielo che sembra la porta
girevoledi un Grand Hotel,
confusione indescrivibile nel
privato (casa) e nel lavoro,
stomacoagitato, però - che vita,
la vostra vita! Con l’arrivo di
Mercurio nel segno, daquesta
mattina al 20 cominciano a
presentarsi occasioni di successo
impensabili un anno fa. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

SCORPIONE, PRONTE
BELLE SORPRESE

ISTANBUL Erdogan vince le ele-
zioni in Turchia. L’Akp, il suo
partito, ottiene la maggioran-
za assoluta dei seggi: 316 su
550.Affluenzaboomalle urne:
l’87,2 per cento degli aventi di-
ritto. Filo-curdi in forte flessio-
ne, ma riescono a entrare in
Parlamento. In Kurdistan
scontri con la polizia. I 316 seg-
gi dell’Akp, 15 inmeno di quel-
li necessari per cambiare la Co-
stituzione senza ostacoli, ga-
rantiscono comunque un go-
verno in autonomia. Dunque
Erdogan ha vinto la scommes-
sadelle elezioni anticipate.
IaconaSalafia alle pag. 2 e3

ROMA Una crisi diplomatica per il
presunto sconfinamento dalle
acque internazionali a quelle ter-
ritoriali della Libia di tre navimi-
litari italiane. Il governo libico di
Tobrukha condannando la viola-
zione delle proprie acque territo-
riali, ma il governo italiano ha
smentito seccamente: «È falso».

Pompetti eTinazzi
allepag. 10 e 11

Il cacciatorpediniere “Francesco Mimbelli” in pattugliamento

Carlo Jean

C
ontrariamente alle previ-
sioni e alle speranze di
molti, le elezioni anticipa-
te di ieri in Turchia - a di-

stanza di soli cinque mesi da
quelle del 7 giugno scorso - si
sono concluse in modo ina-
spettato. Il partito Akp (Giusti-
zia e sviluppo) fondato da Re-
cep Tayyip Erdogan nel 2001
assieme all’ex-presidente Ab-
dullahGul, ha ottenuto lamag-
gioranza assoluta (a quota 276
seggi su 550) alla Grande as-
semblea nazionale, che gli con-
sentiràdi governareda solo.
Erdogan ha 315 seggi. Non

raggiunge quindi la maggio-
ranza qualificata di 330 seggi,
necessaria per approvare una
modifica costituzionale da sot-
toporre poi a referendum. Il ri-
sultato definitivo non sarà pe-
rò sicuro se non dopo il con-
trollo delle schede elettorali.
Se il partito curdo di centrosi-
nistra –Democratico del popo-
lo (Hdp) - non ottenesse il 10%
dei voti che ora ha, non supe-
rando quindi la soglia di sbar-
ramento, i 59 seggi per ora ac-
creditatigli verrebbero divisi
fra gli altri partiti. L’Akp po-
trebbe, in tal caso, ottenere la
maggioranza qualificata per
proporre la costituzione presi-
denzialista volutadaErdogan.
Il successo dell’Akp è stato

netto. Ha ottenuto oltre il 9%
dei suffragi in più di quelli avu-
ti nel deludente risultato delle
elezioni del 7 giugno. L’affluen-
zaalle urne è stata enorme.Ha
superato l’87% degli aventi di-
ritto (rispetto all’86% delle ele-
zioni di cinquemesi fa). Ciò di-
mostra come i turchi fossero
ben consci dell’importanza
delle elezioni di ieri sul loro de-
stino.

Continuaapag. 16
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Al nostro Paese
serve stabilità

adesso si
deve rispettare

la volontà
del popolo

Ringraziamo
Allah per questo
risultato: oggi
è il giorno della
vittoria della

nostra nazione

Continueremo
la nostra

politica di pace
contro quella
deimassacri
usata con noi

HANNO
DETTOLA SVOLTA

ISTANBUL «Con voi e con ilmio Pa-
ese so di avere un debito di rico-
noscenza.Questanonè la nostra
vittoriama la vittoria della nazio-
ne. Oggi non è il giorno della glo-
ria ma dell'umiltà: speriamo di
essere all'altezza del nostro com-
pito per i prossimi 4 anni e che
torniate a votarci nel 2019». In-
shallah, conclude naturalmente,
cioè se Dio vuole. Il popolo turco
restituisce la sua fiducia al "debi-
to" di Ahmet Davutoglu, leader
dell'Akp, il partito di ispirazione
religiosa, che alle 26˚ elezioni ge-
nerali, anticipate e solo cinque
mesi dopo le ultime, ritorna ai fa-
sti del 2011 e vaancheoltre il 49%
delle preferenze conquistando
315 seggi su 550.Traguardo rag-
giunto: niente accordi o compro-
messi, un governo monocolore,
garanzia di stabilità e sicurezza
secondo la linea dettata dal Pre-
sidenteErdoganal suopartito.

IL PREMIER
Ad una affollata piazza Mevlana
di Konya, il suo distretto elettora-
le nel centro della Turchia, il pre-
mier uscente e in pectore, Ah-
met Davutoglu non fa altro che
dire grazie, grazie, vi abbracce-
rei tutti ad uno ad uno: «Non vi
abbiamo mai voltato le spalle. E
voi non le volterete a noi. Oggi
non ci sono nemici, non ci sono
provocazioni. Veniamo solo a
farci una chiacchierata». Su twit-
ter poco dopo Davutoglu scrive
una sola parola: «Eilahmdulil-
lah»: grazie Dio. Toni distensivi
dunque, nessun desiderio di «re-
sa dei conti»: è troppa la felicità

per un risultato, certo, inaspetta-
to. Soprattutto considerando le
previsioni della vigilia.

I SONDAGGI
Gli ultimi sondaggi pubblici ave-
vano confermato il voto del 7 giu-
gno, cioè nessuna maggioranza,
con qualche lieve flessione in
avanti per l'Akp e il Chp. Non cer-
to il recuperodi ben9punti, cioè
il ritorno all'ovile di 4 milioni di
voti in pochi mesi. Svanito il so-
gno di un governo alternativo a
quello dell'Akp, le opposizioni si
leccano le ferite ed è certo anco-
ra presto per i pronostici. Il lea-
der del partito nazionalista,
Mhp, Davlet Bahceli, che ha per-
so in soli cinquemesi piu' del 4%
dei suoi voti, passando da uno
straordinario 16% del 7 giugno al
12% all'1 novembre, pare sia
orientato alle dimissioni. Bahce-
li fu fortemente criticato dal suo
stesso elettorato per la sua politi-
ca del "no" a qualsiasi governo di
coalizione dopo il 7 giugno pro-
posto dallo stesso Erdogan. Kili-
cdaroglu, leader del Chp, il se-
condopartito in Turchia, nonna-
sconde la sua amarezza e cancel-
la cosi il discorso che avrebbe do-
vuto tenere ad Ankara in serata
non rilasciando alcuna dichiara-
zione.
Il partito fondato da Ataturk,

di ispirazione socialdemocrati-
ca, ha guadagnato un punto in
più, rispetto a giugno, passando
da 132 a 135 seggi ma non è certo
l'exploit che ci si aspettava. «Cir-
ca 500 membri del nostro parti-
to sono stati arrestati e 190 han-
no subito attacchi», ha spiegato
invece Figen Yüksekdag, colea-
der con Selattin Demirtas dell'
Hdp, il partito dei curdi, in una
conferenza stampa ieri sera. Il
Partito democratico del Popolo
ha infatti di nuovo raggiunto la
soglia del 10%, riuscendo cosi a
riconfermarsi in Parlamento
con una sessantina di deputati,
perdendone pero circa 20 da giu-
gno scorso quando ottenne lo
straordinario 13%. E subito dopo
il risultato del voto sono scoppia-

ti disordini e scontri tra polizia e
curdi soprattutto nel Sud Est del
Paese.
Tensioni anche durante il vo-

to. A Koaceli la Polizia è dovuta
intervenire con gas lacrimogeni
per sedare un lite, dentro un seg-
gio elettorale, tra militanti dell'
Akp e dell'Hdp. Un osservatore
dell'Akp si era opposto all'ingres-
so in cabina elettorale dell'ac-
compagnatore di una signora di-
sabile. Una denuncia dei due
candidati del Mhp e Chp nella
pronvincia Göynücek nei con-
fronti del sindacodella cittadina,
il quale ha pensato bene di posta-
re, dal suo profilo Facebook, la
foto di una scheda elettorale con
il voto "si" sul simbolo dell'Akp,
il giornoprimadelle elezioni.

Susanna IaconaSalafia
©RIPRODUZIONERISERVATA

A. DAVUTOGLU (Primoministro)

Quei 102 morti ad Ankara, sulle urne il peso della strage

LA STRAGE I corpi delle vittime

RECEP TAYYIP ERDOGAN

S. DEMIRTAS (Partito curdo)

IL CASO
ISTANBUL Meno quattro punti
per l'Mhp, il partito degli ultra-
nazionalisti; meno 3 punti per
l'Hdp il partito “giovane”, non
solo anagraficamente, punto di
riferimento della causa curda
ma anche di intellettuali e atti-
visti dei diritti umani e delle
istanze della comunità LGBT.
La sommadei voti persi da que-
sti due partiti ha restituito cer-
tamente l'agognatamaggioran-
za al partito del presidente Er-
dogan.
Il votoultranazionalista del 7

giugno era probabilmente una
protesta contro quel processo
di pace che l'amministrazione
dell'allora premier Erdogan
aveva iniziato con i frequenti
contatti con il leader in carcere
Ocalan e la tregua siglata con il

Pkk. La ripresa del conflitto nel
luglio scorso e l'interruzione
del dialogo hanno probabil-
mente avuto anche un effetto
sul voto, in particolare su quel-
la parte della popolazione che
non accetta in nessun modo
l'esistenza di una questione
curda classificandola solo co-
me terrorismo.Maggiore stabi-
lità e più sicurezza è poi la ri-
chiesta che ormai arrivava insi-
stente da tutti i settori della so-
cietà: la bomba di Ankara, che
il diecim ottobre scorso ha cau-
sato 102morti e decine di feriti,
ha certamente avuto un’in-
fluenza molto importante su
chi ha cominciato a temere se-
riamente per la sicurezza della
propria vita quotidiana.

LO SPOSTAMENTO
Parte del voto curdo, come rea-
zione a tutta questa mancanza

di sicurezza, è dunque rientra-
to verso i partiti tradizionali, in
gran parte verso l'Akp dove era
stato per 13 anni. La questione
"sicurezza" è stata probabil-
mente l'ago della bilancia di
queste elezioni. E' solo del gior-
no prima le elezioni, la notizia
che unmembro dell'Isis (peral-
tro parente di uno dei ricercati
dell'attentato di Ankara), arre-
stato in una recente retata, ave-
va un bigliettino con su scritto
l'indirizzo della sede del giorna-

le(antigovernativo) Cumu-
ruyet. La sede ad Ankara del
giornale è adesso presidiata
dallapolizia.

LE TENSIONI
I veleni e le tensioni nel paese
hanno anche coinvolto l'amba-
sciata Usa di Ankara. Il quoti-
diano filogovernativo Star, due
giorni prima delle elezioni, ha
riferitodiunpresunto incontro
nella sede dell' ambasciata Usa
con attivisti dell'Hdp per stabi-
lire la strategia elettorale. Accu-
senonprovate e assolutamente
respinte mentre ieri i diploma-
tici Usa in un comunicato han-
no fatto sapere di essere soltan-
to per la liberta di stampa, «an-
che per la liberta di scrivere bu-
gie, come quelle del giornale
Star».Nonhapeli sulla lingua il
New York Times che in un du-
rissimo editoriale di ieri ha stig-

matizzato i bombardamenti
contro il Pkk nel periodo eletto-
rale e questo atteggiamento di
accusare di terrorismo i propri
avversari politici.

LA STAMPA
La pressione sulla stampa con-
siderata “nemica”nonhaavuto
tregua: due quotidiani hanno
immediatamente cambiato li-
nea editoriale, abbandonando
la critica, nel giro di una notte,
dopo il commissariamento giu-
diziario. Accuse di pressioni e
limitazioni della libera di stam-
pa che il governo in carica ha
sempre respinto con forza, so-
stenendo che sono decisioni e
inchieste della magistratura
sulle quali nessuno ha la possi-
bilità di interferire. Nemmeno
il governo.

S. I. S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CLIMA DI GRANDE
TENSIONE DOPO
L’ATTENTATO: MOLTI
CURDI E NAZIONALISTI
HANNO DECISO DI
PREMIARE ERDOGAN

Voto in Turchia
trionfa Erdogan
Affluenza record
La rabbia dei curdi
`Nelle elezioni anticipate il partito del presidente ottiene
la maggioranza assoluta. Scontri e proteste nel Sud-Est

Turchia alle urne
Così i principali partiti alle elezioni politiche

*fonte: Ntv (50% voti scrutinati)

MAGGIORANZA ASSOLUTA 276 seggi

Akp
(islamisti
di Erdogan)

Giugno
2015

Chp
(repubblicani
di Kilicdaroglu)

Mhp
(nazionalisti
di Bahceli)

Hdp
(curdi di
Demirtas)

*
Giugno

2011

affiliati Bdp

49,8%
(326)

25,6%
(135)

13%
(53)

6,6%
(36)

40,8%
(258)

25,1%
(132)

16,5%
(81)

15,0%
(79)

25,4%
(134)

12%
(41)

10,4%
(59)

Ieri

49,3%
(315)

Per riforma
Costituzione

330 seggi

Maggioranza
assoluta
276 seggi

L’AKP RECUPERA
GLI OLTRE NOVE
PUNTI PERSI NELLE
CONSULTAZIONI
DI GIUGNO
87,2% DI VOTANTI

PER LE RIFORME
SERVE L’ACCORDO
CON LE OPPOSIZIONI
IN PARLAMENTO
ANCHE I FILOCURDI
MA PERDONO CONSENSI
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Malagò
dal Coni
al turismo

Il toto dream-team

Lorenzo Guerini e Deborah
Serracchiani (foto LAPRESSE)

L’intervista

In prima fila da un ventennio sul
fronte dello sport, si è occupato
di calcio e nuoto oltre che di
tennis nella veste di presidente
del comitato organizzatore dei
Campionati internazionali
d'Italia. Nel 2000 è diventato
membrodella Giunta esecutiva
delConi di cui è presidente dal 19
febbraio 2013. Per Roma
potrebbeoccuparsi di turismoe
accoglienza.

IL PARTITO
ROMA Dalla b di Bettini (Goffre-
do) alla z di Zingaretti (Nicola).
Passando per Orfini e Marino. E
poi ancora deputati, ministri
(Madia), sottosegretari e i cinque
europarlamentari laziali. Sono i
componenti, cento in tutto, della
direzione regionale del Pd che si
riunirà lunedì prossimoalle 16 al
Nazareno. Una platea di “eletti”
di primo livello, i big del partito
che è imploso tra i veleni e le ac-
cuse di congiure. Ufficiosamen-
te, eccetto l’ex sindaco che anco-
ra non ha confermato la propria
presenza (in quanto membro
della direzione nazionale può
parteciparvi di diritto), gli altri
non hanno preso appuntamenti
diversi per questa data. E’ attesa
la presenza dell’europarlamenta-
re Bettini, creatore della candida-
tura di Marino. Anche se gira
questa battuta: «E se non facesse
in tempo a prendere il volo da
Bruxellesper ritornare?Adire la
verità Goffredo non è l’unico eu-
roparlamentare che ultimamen-

te si è eclissato». David Sassoli
ha fatto sapere che ci sarà.

L’EVENTO
Sarà laprimaoccasioneutile per
discuteredel «caso-caos-Roma».
Tra autoanalisi dello psicodram-
ma dem, giudizi sulla giunta ap-
pena caduta, critiche alla gestio-
ne commissariale di Orfini e chi
più ne ha più ne metta. Con il
partito cittadino chiuso da quasi
un anno per Mafia Capitale,
l’unico sfogatoio sarà appunto
l’assembleadegli eletti del Lazio.
Il segretario regionale FabioMe-
lilli, prevedendo una resa dei
conti niente male, prova a
sdrammatizzare: «Dovremo fare
anche il punto sulla situazione
del Comune di Viterbo...». In ve-
rità, questo è l’unico pezzo di Pd
è ancora funziona in maniera
“normale”. «E quindi «i verimar-
ziani siamonoi», scherzaMelilli.
La pentola a pressione del Pd ca-
pitolino è in piena ebollizione.
La «gestione solitari e controver-
sa» di Orfini continua a calamita-
re critiche e appunti. Che diven-
tano preoccupazioni in vista del-

la campagna elettorale già inizia-
ta. Ecco perché da più parti si sta
facendo spazio la richiesta di
chiedere direttamente a Renzi di
allargare la gestione commissa-
riale aundirettorio compostoda
almeno cinque dirigenti. L’argo-
mento è sul tavolo. E non è esclu-
so che i «dueMatteo» nonne par-
lino oggi. Il commissario dem è
atteso in giornata a Palazzo Chi-
gi per fare il punto sulla situazio-
ne romana. E su come l’investi-
mento del Governo sul Campido-
glio (commissario edream team,
decreto per il Giubileo e 300 mi-
lioni di euro) potrà risollevare le
sorti di un partito uscito con le
ossa rotte con la caduta di Mari-
no. Il deputato Roberto Moras-
sut è sconsolato: «Quando resti-
tuiamo la parola alle persone?
Allemigliaia di iscritti e cittadini
attoniti osservatori della comme-
dia? Nominiamo pure un altro
esercito di commissari e com-
missarini di zona. Ma fissiamo
un benedetto giorno o due bene-
dette giornate per far parlare le
persone, ascoltarle e dire loro
qualcosa, ragionando insieme».

IL DIBATTITO
Intanto, però, il fronte anti-pri-
marie per trovare il candidato
sindaco inizia a rafforzarsi tra i
vertici del Nazareno. Lorenzo
Guerini, vicesegretario, ha detto
ieri a Il Messaggero: «E’ uno stru-
mento previsto dallo statuto, ma
è molto prematuro per dirlo». E
anche l’altra numero due del par-
tito, Debora Serracchiani, sem-
bra frenare la consultazione ai
gazebo: «La faremo,ma inalcuni
casi bisognacapire chenonsono
obbligatorie quando ci sono can-

didati condivisi». Ecco, il proble-
ma è alla base. Almomento ilmi-
ster X non c’è. Si susseguono
idee e candidati pronti a durare
lo spazio di una giornata, anzi di
una mattinata. Come Fabrizio
Barca, ex ministro per la Coesio-
ne sociale del GovernoMonti in-
caricato da Orfini di mappare i
circoli romani, dividendoli tra
buoni e cattivi. «Forse Barca lo
candida Sel», è la battuta dei ren-
ziani per stoppare sul nascere
qualsiasi ragionamento. Come è
«fantascienza» l’ipotesi Alfonso
Sabella. L’ex pm antimafia, as-
sessore alla Legalità della giunta
Marino, vuole ritornare inmagi-
stratura. Per spirito di servizio,
ha sempre detto, potrebbe accet-
tare un ruolo da sub commissa-
rio. «Ma niente di più e comun-
que prima di accettaremi dovrei
scolare una bottiglia di whisky»,
va ripetendo agli amici da qual-
che giorno. Alla voce autocandi-
dature «per spirito di servizio»
c’è anche Marco Causi, deputato
ed ex vicesindaco: «Premesso
che non ho il fisico, se il partito
me lo chiedesse sarei disponibi-
le». Insomma, buio pesto. «Ren-
zi - spiega un deputato dem -
vuole pescare un jolly fuori dal
partito, tipo Sala a Milano, altri-
menti sarà impossibile». Per il
momento si contano i «no». Di
Malagò,Gabrielli e Cantone.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

La foto Domenica a Firenze

Zavatta
un’agronoma
per i rifiuti

Gloria Zavatta, laureata in Scienze
agrarie, già responsabile
sostenibilità di Expo, che potrebbe
esseredestinata agestire unaltro
settoreminato per la Capitale,
quello dei rifiuti. L’Ama, l’azienda
chegestisce la raccolta dei rifiuti
romani, è in piena ristrutturazione e
haavviato da settembre una nuova
organizzazionedi raccolta dei rifiuti
e di pulizia delle strade i cui risultati
vengono ora monitorati.

Il premier Matteo Renzi ieri si è concesso un pomeriggio di
stacco dal lavoro per andare allo stadio di Firenze a tifare
Fiorentina. Nella foto, in tribuna saluta al fianco del
sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella (foto ANSA)

Matteo fa il tifo allo stadio

Rettighieri
unmanager
per i trasporti

Franco Gabrielli (foto MISTRULLI)

Tracoloro chepotrebbero far
parte del dream team perRoma in
arrivo direttamente dall'Expodi
Milano c'èMarcoRettighieri,
destinatoad affrontare il caos
trasporti. Tra i nodi principali da
sciogliere in particolare quello
della ristrutturazione dell’Atac,
societàmolto indebitata, e del
rilancio dellaRoma-Lido linea
metro servita da pochi treni troppo
spesso in officina.

Pd, resa dei conti in Direzione
E si rafforza il fronte anti primarie

IL RETROSCENA
ROMA Dopo la telefonata di congra-
tulazioni, l’incontro a palazzo Chi-
gi.MatteoRenzi e FrancescoPaolo
Tronca ne hanno di cose da dirsi e
da fare. Poche settimane e il Giubi-
leo inizia con la città del tutto im-
preparata e un terzo dei mezzi
pubblici fermo per mancanza di
manutenzione e pezzi di ricambio.
Il tempo dei festeggiamenti per
l’Expo riuscito e per la nomina a
commissario è durato poco. Il pre-
fetto arriva con una lista di urgen-
ze in buona parte già note. A co-
minciare dallo sblocco delle sedici
gara per il Giubileo già effettuate e
in attesa del via libera dell’authori-
ty diRaffaele Cantone.
La fretta è nelle cose. Entro 2 set-

timane il premier vuole risolte le
prime emergenze. E Renzi è pron-
to amettere a disposizione al com-
missario mezzi e risorse necessa-
rie per affrontare l’emergenza del-
l’emergenza: l’Anno Santo. Quindi
subito i 30milioni promessi già da
tempo dal governo in attesa di un
più corposo stanziamento, circa
300 milioni, che dovrebbe essere

contenuto in un apposito decreto
del consiglio dei ministri che defi-
nirà anche gli ambiti di competen-
ze tra il commissario Tronca e il
commissario per il Giubileo Ga-
brielli. Al primo poteri straordina-
ri per riorganizzare in settemesi la
governance della città. Oltre la sca-
denza elettorale si muovono inve-
ce le competenze di Gabrielli che
ierimattina ha avuto un lungo col-
loquio con il collega Tronca. Pri-
ma della messa in campo del ”dre-
am team” con la nomina dei sub-
commissari, Tronca vuol vederci
chiaro sulle risorse e sulle modali-
tàdi assegnazionedegli appalti. La
complessità dellamacchina comu-
nale capitolina è ben lungi dal po-
ter essere paragonata a quellames-
sa in piedi, ex novo, per l’Expo.
Renzi, commenti euforici a parte,
neè consapevole ed è convinto che
la città abbia bisogno, prima dei
soldi, di una burocrazia molto più
snella ed efficiente e di un nuovo
modello di governo in grado di por-
re fine a doppioni e plurime cen-
trali di competenze. Quindi si do-
vrebbe cominciare subito avvian-
do una centrale unica di spesa,
nuove regole per gli appalti e un

carico di competenze e responsabi-
lità più chiare sui dirigenti comu-
nali. L’obiettivo del presidente del
Consiglio, nonchè segretario el Pd,
è non solo permettere a Roma di
affrontare il Giubileo e l’arrivo di
15milioni di turisti, ma anche di ri-
voluzionare la macchina comuna-
le e renderla il vero biglietto da vi-
sita che può esibire il prossimo
candidatodel Pdal Campidoglio.

DREAM
Sotto i riflettori di palazzo Chigi

anche la nomina di una squadra di
subcommissari - sei o sette - che
dovranno supportare il lavori dei
due commissari. Tronca potrà av-
valersi anche dei minisindaci che
incontrerà a breve, ma per ammi-
nistrare Roma si pensa a compor-
re una squadra dove spicca il no-
mediMarcoRettinghieri, in arrivo
direttamente dall’Expo, che do-
vrebbe occuparsi di trasporti emo-
bilità urbana. In pole position an-
che il sovrintendente del Teatro
dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes,
destinato alla Cultura, e il numero
unodelConiGiovanniMalagò, che
dovrebbeoccuparsi di sport edella
candidaturaalleOlimpiadi 2024. E
poi ancora Gloria Zavatta, respon-
sabile sostenibilità di Expo, che po-
trebbe essere destinata a gestire
una competenza non da poco per
la Capitale, quale i rifiuti. Sul fron-
tedella trasparenza edel controllo
degli appalti circola anche il nome
di Alfonso Sabella, ma in questo
caso il magistrato sarebbe l’unico
ex assessore dell’ultima giuntaMa-
rino a tornare in Campidoglio. Al
bilancio potrebbe tornare Silvia
Scozzese, che lasciò l’incarico me-
si fa in dissenso dal sindaco. Il lavo-
ro dei due commissari, il ”dream
team” e un Giubileo di successo e
senza intoppi per i romani, rappre-
sentano per Renzi gli argomenti
per far dimenticare le ultime setti-
mane della giunta-Marino e mo-
strare gli elettori dellaCapitale che
nell’amministrazione del Comune
si respira un’aria diversa e che c’è
un progetto, in avanzata fase di at-
tuazione, che non merita l’arrivo
dei pentastellati in Campidoglio.
Una scommessa non facile da vin-
cere,mache è senza alternative.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi, summit col commissario:
due settimane per le emergenze

`Si accelera sui 6 o 7 subcommissari
per aiutare i due commissari prefettizi

20
15

20
16

PRIMAVERA
Il voto in una  domenica tra il 15 aprile 
e il 15 giugno 

Il timing 

8 DICEMBRE
Avvio del Giubileo

20 NOVEMBRE
Chiusura del Giubileo

5 NOVEMBRE
Prima udienza del maxiprocesso
contro Mafia Capitale

1 NOVEMBRE
Il commissario prefettizio, Francesco 
Paolo Tronca,  diventa operativo

dal 9 NOVEMBRE
Nomina dei subcommissari 
e del "dream team" per il Giubileo

ANNUNCIATA PER IL 9
NOVEMBRE L’ASSEMBLEA
DEGLI ELETTI DEL LAZIO
IL SEGRETARIO
CONVOCA ORFINI
L’IPOTESI DIRETTORIO

L’intervista di Lorenzo
Guerini ieri sul Messaggero. Il
vicesegretario del Pd alla
domanda sulle primarie per
la Capitale risponde: «Questo
è lo strumento previsto dallo
Statuto, ma è molto
prematuro dirlo».

NEL PROSSIMO
CONSIGLIO DEI MINISTRI
UN DECRETO
PER DEFINIRE
COMPETENZE E NUOVI
STANZIAMENTI

`Oggi l’incontro con la lista delle urgenze:
subito al lavoro su appalti, risorse e nomine
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Primo Piano

PREVIDENZA
ROMA Crescita dei prezzi sotto ze-
ro, rivalutazione delle pensioni
se non negativa con tutta proba-
bilità azzerata. L’ultima volta
che l’indice dei prezzi al consu-
mohaavutounavariazione con
il segno meno è stata nel 1959:
questa insolita situazione è de-
stinata, salvo sorprese, a ripeter-
si quest’anno: non per l’indice
principale con cui viene rilevata
l’inflazione (Nic) ma per quello
più antico relativo alle famiglie
di operai e impiegati al nettodei
tabacchi (Foi). Parametro cheal
di là della statistiche è fonda-
mentale nella vita concreta per-
ché serve tra l’altro a rivalutare
pensioni e canoni d’affitto.

I DETTAGLI
Proprio sui trattamenti previ-
denziali si pone un problema
che il governo dovrà risolvere
nelle prossime settimane: entro
il 20 novembre infatti andrebbe
indicato con un apposito decre-
to il tasso provvisorio di pere-
quazione per il 2016, ricavato
dall’indice Foi relativo ai primi
nove mesi di quest’anno. Fino a
settembre il segno è negativo ed
anche ipotizzando unamodera-
ta crescita nell’ultima parte del-
l’anno risulterebbe un -0,1 per

cento (mentre il Nic dovrebbe
assestarsi suun+0,1).
In teoria dunque, le pensioni

dovrebbero subire una minima
decurtazione percentuale. Ma
questo non avverrà: la legge del
1992 che definiva il meccani-
smo della perequazione (in un
periodo in cui l'ipotesi di prezzi
in discesa era difficilmente con-
cepibile) parlava esplicitamen-
te di «aumenti». E dunque pro-
babilmente sia in via provviso-
ria chedefinitiva si opterà per la
rivalutazione zero, sebbene la

stessa legge accenni alla possibi-
lità di prevedere «ulteriori au-
menti» con la legge finanziaria.
Così lamaggior parte dei trat-

tamenti previdenziali resterà in-
chiodata al valore nominale di
quest’anno. Anche se concreta-
mente la rata di gennaio risulte-
rà di qualche euro più bassa di
quella di dicembre. Questo per-
ché insieme alla rivalutazione
provvisoria (nulla) per il 2016
verrà applicata anche quella de-
finitiva per il 2015, a svantaggio
dei pensionati: a inizio anno in-
fatti era stato riconosciuto un
adeguamento al costo della vita
pari allo0,3per cento, totale per
gli assegni più bassi e parziale
in base a percentuali decrescen-
ti per gli altri. L’andamento ef-
fettivo dei prezzi è però risulta-
to ancora più freddo del previ-
sto e il tasso definitivo è stato fis-
sato nello 0,2 per cento. Il deci-
male in più sarà trattenuto, se
non ci saranno disposizioni di-
verse, con i cedolini di gennaio e
febbraio. Ad esempio una pen-
sione pari nel 2014 a 1.000 euro
lordi al mese dovrà restituirne
13.
Una parziale eccezione al

congelamento delle pensioni ri-
guarderà quei trattamenti supe-
riori alle tre volte il minimo (cir-
ca 1.500 euro lordi al mese) che
in base alla sentenza della Corte

costituzionale della scorsa pri-
mavera devono ricevere anche
sull’assegno 2016 - secondo le
modalità fissate dal governo -
una parte della rivalutazione re-
lativa agli anni 2012 e 2013 che
era stata a suo tempo cancellata
con il decreto salva-Italia del
premier Mario Monti. Per que-
sti pensionati, dopo lo scatto di
agosto, l’assegno sarà ancora
rialzatodi unamanciata di euro
a parziale recupero di quanto
perso in precedenza; ma poi su
questa base non sarà applicata
la rivalutazione, mentre i con-
teggi fatti dall’Inps nel giugno
scorso ipotizzavano per il 2016
una perequazione pari allo 0,4
per cento.
Un problema in qualche mo-

do simile era stato già affronta-
to dal governo quest'anno,
quando è emerso che sarebbe ri-
sultato negativo il tasso di riva-
lutazione del montante delle
pensioni contributive, legato
non all'indice dei prezzi al con-
sumoma al Pil nominale pesan-
temente condizionato dalla cri-
si economica. In quel caso si
trattava dell'importo di una pic-
cola quota dei trattamenti futu-
ri ancora da assegnare, mentre
stavolta in gioco ci sono gli au-
menti immediati di chi è già in
pensione: alla fine la decisione
fu di escludere, per legge, varia-
zioninegative.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inflazione sotto zero
nessun aumento
per le pensioni nel 2016

Un ufficio dell’Inps

Le pensioni in Italia

ANSAFonte: Inps

*anno precedente all'entrata in vigore della stretta della legge Fornero
** dati relativi alle pensioni ancora in vigore

PENSIONI DI ANZIANITÀ EROGATE

2011* 2014

83.822

149.129

-43,7%

229.000

43.000
di anzianità

con decorrenza
anteriore al 1980

760.000
con decorrenza
anteriore al 1985

5.047.000
di vecchiaia

4.058.000
di anzianità

ETÀ MEDIA DECORRENZA (anni)

59,8358,82

Anzianità

50

1980** 20142011*

66,41
Vecchiaia

50

7

1980** 20142011* 1980** 20142011*

55

63,3

Tutte

50

9,4
milioni

284.130
di prepensionamento

`E’ la prima volta dal 1959. Governo al lavoro per impedire
una decurtazione visto che il costo della vita è stato negativo

INCREMENTI SOLO
PER QUEI TRATTAMENTI
SUPERIORI TRE VOLTE
AL MINIMO SBLOCCATI
DALLA SENTENZA
DELLA CONSULTA

Buste paga più leggere per gli
statali. Lo certificano i dati
Istat, da cui emerge come dal
2010, anno in cui è partito il
blocco, al 2014, ultimo
aggiornamento, la perdita sia
stata pari a 390 euro,
guardando alla retribuzione
lorda pro capite. Il calcolo è
sulle somme correnti, senza
considerare l'erosione dovuta
all'inflazione. Si è infatti
passati da uno stipendio medio
annuo di 34 mila e 662 euro a
uno di 34 mila 272.
Analizzando la spesa
complessiva sostenuta dalla
Pubblica Amministrazione per
i redditi da lavoro dipendente
il risparmio, sempre tra il 2010
e il 2014, è stato di 8 miliardi e

734 milioni euro. I redditi, che
mettono insieme retribuzioni
e contribuiti pagati dal datore
di lavoro, in questo caso la
pubblica amministrazione,
sono scesi da 172 miliardi 548
milioni del 2010 a a 163 miliardi
e 814 milioni. Solo nell'ultimo
anno la riduzione è stata di un
miliardo e 96 milioni.
Un calo su cui ha pieni effetti,
oltre al blocco della
contrattazione, anche il tetto al
turnover. E, infatti, i posti di
lavoro si sono ridotti a 3,3
milioni da 3,5 milioni di cinque
anni prima.
A riguardo l'Istat specifica che
si tratta del numero delle unità
di lavoro equivalenti a tempo
pieno.

Statali, persi 390 euro in 4 anni

Contratti congelati
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IL FOCUS
ROMA Il polverone sulla casta ha
impedito agli italiani di recepire
una grande novità: i vitalizi sono
stati aboliti. Dal primo gennaio
2012 per deputati e senatori e dal-
leultimeelezioni per i consiglieri
di ogni Regione, per i politici val-
gono le stesse regole in vigore
perogni altro lavoratore italiano:
prenderai una pensione sulla ba-
se di quanto versato. Questa rego-
la vale - ripetiamolo - per tutti i
politici eletti dal 2012 in poi quin-
di sia per deputati e senatori che
per i consiglieri regionali attuali.
Per costoro restano in piedi van-
taggi residuali come quello (non
in tutte le Regioni) di poter otte-
nere la pensione a 60 anni sia pu-
re decurtata rispetto a quella che
scatterebbe ai 65. Ma i privilegi
pazzeschi di cui hanno goduto i
loro colleghi fino al 2012 (come
ad esempio quello di poter inizia-
rea ricevere soldi da 50 anniper i
consiglieri regionali laziali) sono
finiti. E allora con chi ce l’ha il
presidente dell’Inps Tito Boeri

quando dice che bisogna tagliare
i privilegi? Detto che Boeri parla
di circa 200.000 pensioni privile-
giate a partire da quelle dei ma-
nager, dei ferrovieri e dimolte al-
tre categorie confluite nell’Inps
mantendendo calcoli vantaggio-
si rispetto a quelli dei lavoratori
“normali”, è evidente che il presi-
dente dell’Inps parla dei vitalizi
dei politici nazionali e regionali
maturati fino al 2012.

I DETTAGLI
La fotografia del vecchio regime
offre molte sconcezze, come i vi-
talizi concessi a parlamentari na-
zionali e regionali eletti per po-
chi giorni, oppure come il caso
offerto dalla Sardegna dove una
consigliera regionale, eletta per
la prima volta a 21 anni, dopo
vent’anni è stata mandata a casa
per vedersi riconoscere a 41 anni
un vitalizio di 5.100 euro netti
mensili. Lo scandalo più grosso è
però quello dei doppi e tripli vita-
lizi: alcune centinaia di politici
che hanno fatto i consiglieri re-
gionali, i deputati nazionali e/o
europei arrivano a guadagnare
cifre dell’ordine degli 11/12 mila
euro mensili netti. Sui vecchi vi-
talizi qualcosa hanno fatto le Re-
gioni che, ognuna con una pro-
pria legge perché ogni parlamen-
to regionale ha una propria auto-
nomia, hanno deciso di tagliargli
sia pure in misura diversa le una
dalle altre. In linea dimassima, si
può dire che i vecchi vitalizi re-
gionali sono stati ridotti fra i 300
e 1.000 euro mensili. I tagli var-
ranno per tre anni salvo proroga.
Nel Lazio la sforbiciata più forte
(+40%) scatta per chi gode del
doppio vitalizio. In Trentino Alto
Adige la Regione ha clamorosa-
mente chiesto la restituzione di
centinaia di migliaia di euro a un
centinaio di ex-consiglieri di lin-
gua italiana e tedesca. Sono in
corso unamiriade di cause giudi-
ziarie.
La Camera dei Deputati e il Se-

nato, invece, per ora hanno deci-
so di non toccare i vecchi vitalizi
dei politici né le doratissime pen-
sioni dei loro superpagati dipen-
denti. Si tratta di una decisione
che ha del clamoroso perché le
uscite pensionistiche degli ex de-
putati e degli ex dipendenti di
Montecitorio assorbono circa
400milioni l’anno.Un’enormità.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Il piano presentato a giugno
dall’Inps al governo per rendere
più flessibile l’età del pensiona-
mento, prevedeva anche un taglio
dei vitalizi dei parlamentari fino
al 50%. A rivelarlo ieri durante la
trasmissione In Mezz’Ora, è stato
il presidente dell’Inps Tito Boeri.
Per le pensioni dei politici supe-
riori a «80-85mila euro all’anno»,
ha spiegato il numero uno del-
l’Istituto di previdenza, «abbiamo
proposto una riduzione che arri-
va anche fino al 50%». Nei giorni
scorsi Boeri aveva detto di atten-
dersi «di più» sulle pensioni dalla
legge di Stabilità. Ieri ha ribadito
come sia necessaria «una ultima
riforma» guardando «alla
sostenibilità sociale» perché, ha
spiegato Boeri, «c’è un problema
di iniquità che va affrontato». Il
presidente dell’Inps ha comun-
que riconosciuto che alcune delle
proposte dell’Istituto, almeno sul
versante dell’assistenza, hanno

trovato spazio nella manovra del
governo. In realtà dalle parole
pronunciate da Boeri nella tra-
smissione condotta da Lucia An-
nunziata, si intuisce il motivo per
cui il governo ha bloccato il piano
di riforma presentato dall’Inps.
Vitalizi dei parlamentari a parte,
il progetto Boeri prevedeva un ri-
calcolo delle pensioni che si sareb-
be tradotto in un taglio, per una
platea di 200.000 persone, tra cui
«dirigenti di aziende, personale
delle Ferrovie dello Stato». L’elen-
co, a dire il vero, è più lungo. Basta
scorrere sul sito dell’Inps tutte le
categorie finite sotto la lente del-
l’operazione «Porte aperte», nella
quale sono indicati tutti i compar-
ti che negli anni hanno ricevuto
un privilegio nel calcolo della pen-
sione. Si va dai magistrati ai pen-
sionati dell’Enel, passando per i
sindacalisti fino alle forze di poli-
zia. Insomma, per permettere di
lasciare il lavoro (con penalizza-
zioni) due o tre anni prima, i fondi
per finanziare l’operazione sareb-
bero stati reperiti da un taglio de-

gli assegni di questi 200mila pen-
sionati. Ma la partita non è chiu-
sa. C’è l'impegno, ha ricordato Bo-
eri, ad affrontarla nel 2016. «Mi
auguro che venga fatta», ha ag-
giunto ancora, «perché gli italiani
se la meritano». Boeri ha anche
confermato che sul tema «c’è at-
tenzione da parte del presidente
delConsiglio».

IL NODO DA SCIOGLIERE
Il presidente dell’Inps ha trattato
anche un altro argomento delica-
to, quello degli esodati, le persone
rimaste senza lavoro e senza pen-
sione dopo la riforma Fornero. Il
problema, ha detto Boeri, «non

credo sia risolto», ci saranno stra-
scichi e qualcuno già parla «di
un’ottava salvaguardia». Nella sta-
bilità sono stati stanziati 1,5 mi-
liardi per coprire circa 30 mila
persone dopo che, fino ad oggi, il
governo ha già impegnato oltre 12
miliardi di euro. Fuori sarebbero
rimasti ancora 20mila lavoratori.
Anche per questo, secondo il pre-
sidente dell’Inps, sarebbe meglio
risolvere il problema in modo
strutturale, permettendo di lascia-
re il lavoro a 63 anni con delle pe-
nalizzazioni invece di obbligare
tutti ad arrivare a 67 anni. Boeri
ha anche parlato del contributo
dei migranti alle casse dell’Inps.
«Finora», ha detto, «sono 3miliar-
di i soldi versati ai conti pubblici
italiani da parte di persone che
non percepiranno mai la pensio-
ne e questa cifra è destinata ad au-
mentare ancora: ogni anno», ha
concluso, «ci sono 400 milioni
che arrivano da persone che non
riceverannomaipensioni».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per gli esodati già spesi oltre 12 miliardi ma la settima
salvaguardia inserita nella Stabilità non sarà sufficiente

`Il presidente dell’Inps: scure sugli assegni da 80-85 mila euro
ma la proposta presentata a giugno al governo è stata accantonata

Boeri: ai politici taglio del 50% dei vitalizi

«MI AUGURO CHE VENGA
COMPLETATA NEL 2016
LA RIFORMA DELLE PENSIONI
CREDO CHE GLI ITALIANI
LA MERITINO. C’E ANCHE
L’IMPEGNO DEL PREMIER»

Aboliti molti privilegi
ma restano in piedi
indennità doppie e triple

La Camera dei deputati

DAL PRIMO GENNAIO
DEL 2012 PER DEPUTATI
E SENATORI VALGONO
LE STESSE REGOLE
IN VIGORE PER GLI ALTRI
LAVORATORI

Gli esodati

83.396

Effettivamente
liquidate

390.000
Persone che potevano rimanere senza
lavoro e senza pensione per effetto
della legge Fornero tra il 2012 e il 2015
(stime Inps del 2012)

170.230
Numero massimo di salvaguardati
previsto dalla legge
dopo 6 operazioni di salvaguardia
(fonte: Mef)

116.000

Certificazioni accolte fino
al 10 settembre 2015
(dato Inps)

7a salvaguardia
(prevista

nel ddl Stabilità)

1,5
miliardi

miliardi
12Prime 6

operazioni
di salvaguardia

FONDI STANZIATI 
(in euro)
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Basket
Vuelle, guizzi d’orgoglio
ma a Reggio non si passa
La Consultinvest prova a giocarsela con la corazzata Grissin Bon
dopo un avvio da incubo, poi deve arrendersi. Bravo il play Basile
Cataldo e Iacchini a pag. 33

IL CASO
Stretta sulle partecipate per
creare la Maxi-Aspes, si inizia
da Agenzia per l’Innovazione.
E l’opposizione rilancia la bat-
taglia sul terzo consigliere He-
ra dentro Marche Multiservizi,
altrimenti «il privato sarà in-
controllabile».
Con una delibera appena ap-
provata dal Servizio Risorse e
Sviluppo, il Comune ha ceduto
ad Aspes la quota di partecipa-
zione detenuta nell’Agenzia
per l’Innovazione, pari al-
l’8,33%. E’ il primo passo nel-
l’operazione per razionalizza-
re le società partecipate, con
l’accorpamento, in una secon-
da fase, anche della Pesaro Par-
cheggi, per creare la ma-
xi-Aspes. In tema di società par-
tecipate, il centrodestra non ha
digerito l’atto passato di recen-
te in consiglio comunale con il
quale viene garantito a Hera il
terzo membro nel cda di Mar-
cheMultiservizi, dopo la rinun-
cia da parte della Provincia di
un consigliere. «L’opposizione
– ricorda Giovanni Dallasta di
Siamo Pesaro - ha chiesto con
forza, mediante un emenda-
mento condiviso, di concedere

un consigliere in più ai 58 co-
muni dell’entroterra, anche
per evidenziare le problemati-
che di tutti i territori, ma la
maggioranza in consiglio co-
munale capitanata dal sindaco
Ricci, con un atto di forza, ha
bocciato l’emendamento ga-
rantendo al soggetto privato
(Hera) un altro consigliere. He-
ra, a seguito delle ultime acqui-
sizioni arriverà ad avere il
49,9% di Marche Multiservizi
con due consiglieri e l’ammini-
stratore delegato. In sostanza
sarà difficilmente contrastabi-
le e controllabile. Viene da chie-
dersi quale linea politica que-
sto Pd stia tenendo, con la ridu-
zionedel controllo del soggetto
pubblico nelle partecipate, fa-
vorendo così i poteri forti». Dal-
lasta rileva che «capita sempre
più spesso in consiglio che noi
dell’opposizione, ci troviamo a
difendere i diritti dei più debo-
li, a tutelare i beni architettoni-
ci e paesaggistici, a limitare il
poteredatoai privati, cercando
di rallentare un percorso spre-
giudicato a favore dei potenti.
Quasi tutte le delibere sono
frutto di accordi precisi e non
modificabili. Ricci sta proce-
dendo in maniera frettolosa in
una direzione senza tener con-
to dei principi e degli ideali pro-
pri del centrosinistra».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Fano, crisi nera
cinque gol
incassati
dal San Nicolò
Amaduzzi a pag. 35

L’INTERVENTO
Per colpa di una stufetta un ap-
partamento è stato devastato
dal fuoco. E’ successo nel tardo
pomeriggiodi ieri aLucrezia di
Cartoceto, in viaAspionumero
13, una casetta isolata compo-
sta da seminterrato, un piano
rialzato e ua mansarda. E pro-
prio dal piano rialzato che è
partito l’incendio, probabil-
mente da una stufetta cataliti-
ca che era in camera da letto.
Al momento dell’incendio in
casa non c’era nessuno, l’inqui-
lino era uscito la mattina ma
avrebbe detto che la stufetta
era spenta. Il che non esclude
uncorto circuito oaltro per cui
la stufetta, a contatto con del
materiale infiammabile, avreb-

be innescato la scintilla che ha
poi provocato le fiamme. Non
erano ancora le 17. All’inizio
era solo un fumo nero, acre e
denso che i proprietari della ca-
sa, hanno visto in lontananza
accorrendo sul posto. Poi il fu-
mo a contatto con l’aria è di-
vampato in fiamme ed è stato
necessario l’intervento dei vigi-
li del fuocoarrivati sul postoda
Fano con due autobotti e che
hanno lavorato per oltre tre
ore per sedare l’incendio. Alla
fine la camerada letto è andata
completamente distrutta e l’in-
tera abitazione ha riportato
consistenti danni: al solaio, al-
le pareti, ai mobili, agli infissi e
agli impianti elettrici. Per ra-
gioni di sicurezza l’apparta-
mento è stato dichiarato inagi-
bile.

Calcio
La Vis si illude
ad Avezzano
ma si consola
con un buon pari
Sacchi a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DA MERCOLEDÌ A FANO
SI AFFRONTERANNO
PENSIONATI
IMPIEGATI
IMPRENDITRICI
E COMMERCIANTI

Maxi-Aspes
passo avanti
ma si ribella
l’opposizione

Crisi
Imprese e fisco
debiti a rate
per 164 milioni

IL TALENT
E’ tutto pronto a Fano per i
quarti di finale di Chef in the Ci-
ty, l’unica gara di cucina amato-
rialedella provinciadi Pesaro e
Urbino che nelle ultime edizio-
ni ha raggiunto un vero e pro-
prio record di iscrizioni.Merco-
ledì prossimo, 4 novembre, al
ristorante Tiravino di Fano
(Via Gasparoli 59) si affronte-
ranno il pensionato Filippo
Tranquilli, che dovrà realizza-
re un antipasto e l’impiegata Li-
saTomasucci, che invecedovrà
elaborare un secondo. Entram-
bi avranno a disposizione pe-
sce del mare Adriatico fornito
da Massimo Pesca che potran-

no accompagnare con le verdu-
re di stagione rigorosamente
selezionatedal ConadCentrodi
Fano. Già perché una delle pe-
culiarità di Chef in the City è
proprio quella di utilizzare pro-
dotti di qualità e a km 0. Nel
menù (prezzo calmierato a 25
euro), ci sarà anche un sautè di
vongole della New Copromo, i
vini dell’azienda Guerrieri, il
dolce realizzato da Cavazzoni
Pasticceria e una degustazione
di vari tipi di pane del Panificio
Fantini. A tutti i presenti verrà
poi regalata una confezione di
Pasta di Montagna da 250
grammimentre le donne si por-
teranno a casa una padella grif-
fataFlonal.
Giovedì 5 novembre secondo

quarto di finale al ristorante
Fish House di Fano (porto turi-
stico Marina dei Cesari) che
metterà di fronte l’imprenditri-
ce Carmen Iacovetti (preparerà
un antipasto) e la commercian-
te LuljetaMarku (secondo). An-
che in questo caso il menù sarà
di pesce, mentre i vini saranno
forniti dal Conventino di Mon-

teciccardo e il dolce dalla pa-
sticceria Bon Bon. Gli altri due
quarti sono in programmamer-
coledì 11 novembre all’Osteria
del Pisello (l’infermiera di Urbi-
noC
hiara Sabati contro la consulen-
te del lavoro di Cartoceto Mad-
dalena Vampa) e giovedì 12 no-
vembre al Galeone (l’agente di
commercio di Fano Umberto
Gennari ed il medico del 118
sempre di Fano Maria Oliva
Poggiani). Le semifinali invece
si disputeranno martedì 17 no-
vembre daCile’s e giovedì 19 no-
vembre all’Osteria Al26. Fina-
lissimadomenica29novembre
alla Cascina delle Rose. Per tut-
te le info www.chefinthecity.
net.

Con Chef in the City riparte dai fornelli la sfida dei cuochi per passione

Razzie di Halloween

Luminarie natalizie, spuntano
imappamondi illuminati. «Ac-
censione il 27 novembre, sarà
una coreografia senza prece-
denti per il centro, il rosso sarà
il colore dominante», anticipa
l’assessore alle Attività Econo-
miche Antonello Delle Noci.
Che aggiunge: «Stiamo lavo-
rando per un grande Natale».
L’assessore si tiene ancora ab-
bottonato sugli eventi natalizi,
che verranno presentati a bre-
ve. «L’accensione avverrà il
prossimo 27 novembre. Sarà
una coreografia nuova, mai vi-
sta in centro storico, con un co-
lore centrale, il rosso. Oltre a

piazza del Popolo che rappre-
senterà l’epicentro, l’allesti-
mento natalizio si allargherà
in via Pedrotti, piazzale Colle-
nuccio, Corso XI Settembre e
via San Francesco». Non man-
cherà il tradizionale albero di
Natale in piazza. «I commer-
cianti - continuaDelle Noci - ri-
spetto ai primi giorni hanno
partecipato in maniera positi-
va alle luminarie, adesso è il
Comune che deve fare la pro-
pria parte. Noi, oltretutto, so-
steniamo le luminarie degli
operatori economici, facendo-
ci caricodegli allacci».

Delbiancoapag. 28

Luci di Natale, rosso dominante
`L’assessore Delle Noci: «Studiata una coreografia nuova, mai vista in centro storico»
`«Saranno grandi Festività, i commercianti hanno partecipato». Accensione il 27 novembre

Il meteo
Oggi e domani
cielo sereno
o velato

Filippo Tranquilli
tra i primi sfidanti

Imprese in crisi. Il presidente
dell’ordine Paolo Balestieri fa
un’analisi dei cambiamenti: «
Le posizioni aperte di chi paga
il debito a rate sono 17.432 in
provincia per un totale
dovuto di 164 milioni di euro».

Benelliapag. 29

Si espanderà verso la nostra
penisola una robusta campa-
na anticiclonica di matrice
africana che, con ogni proba-
bilità, caratterizzerà positiva-
mente il tempo per il prossi-
mo week-end. Oggi e domani
il cielo sarà sereno o velato,
con venti deboli di tramonta-
na e mare poco mosso. Le
temperature saranno compre-
se tra 8 e 18˚C, con le minime
cheoscilleranno tra -2 e9˚C.

Appartamento in fiamme
per colpa di una stufetta
`Paura ieri pomeriggio a Lucrezia, sul posto i vigili del fuoco

Dolcettoo scherzetto?Alla fine lo scherzettonellanotte di
Halloween lohanno fatto i ladri. Apag.29

Furti in casa. E a Fano rubano le zucche

DALLASTA:
«CONSIGLIERE
A HERA, COSÌ
IL PRIVATO
SEMPRE PIÙ
SENZA
CONTROLLO»
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Gran movimento in questo fine
settimana nei cimiteri per la
duplice ricorrenza di Ognissanti
e dei Defunti che si
commemorano oggi. Ma
attenzione a lasciare incustodite
le auto in sosta o con borse od
oggetti di valore in vista. Nella
sola giornata di ieri sono stati
segnalati diversi furti sia al
cimitero centrale di Pesaro che
al cimitero urbano di Fano. In
particolare a Pesaro, due signore
che erano andate al camposanto
tornando a riprendere le
rispettive auto lasciate
posteggiate in zona San
Decenzio le hanno
ritrovate con il vetro
del lunotto spaccato. E
tutto per rubare le
borse che erano state
nascoste sotto i sedili.
Accortezza inutile. E così
oltre al furto si è aggiunto anche
il danno per la rottura del
finestrino. A Fano invece un
visitatore si è trovato con l’auto

forzata. In diminuzione invece i
furti dei fiori, uno dei
malcostumi più diffusi e odiosi,
complice la crisi che ha spinto a
sostituire il mazzo fresco
(quest’anno il prezzo standard
del crisantemo è di 2 euro l’uno)
con quello finto. Questa mattina
l’arcivescovo di Pesaro,
monsignor Coccia, celebrerà alle
10,30 la messa per i defunti al
cimitero centrale, a seguire la
benedizione al sacrario dei
caduti. A Fano, al cimitero

urbano di via della Giustizia
questo pomeriggio alle

15.30 si terrà la funzione
religiosa presieduta da
monsignor Giuseppe
Tintori, vicario

generale. Alle 10
comincerà invece la

cerimonia per la
commemorazione civile dei

defunti con deposizione di
corone d’alloro presso i più
significativi monumenti ai
caduti.

CORSO
DEGUSTAZIONE
CON COSTA CROCIERE
Aconclusionedel
corso “Cuocodi bordo sunavi da
crociera”, promossodalla
Provincia edallaRegione con
CostaCrociere, adoccupazione
garantitaper almeno il 60%dei
partecipanti, i 19 allievi, guidati
dallo chef stellatoFabio Segato
(executive chef diCosta
Crociere), offrirannooggi una
dimostrazionedi quanto
appreso, proponendo
degustazioni conprodotti di
qualità a km0.

CNA
A LEZIONI
DI PASTICCERIA
CnaAlimentaredi Pesaro e
Urbino, con l’Entedi
Formazionecertificato
Form.Art eAssociazione
culturaleTresessanta, ha
organizzatounCorso
professionaledi pasticceria di
primo livello. Il corso, della
duratadi 30ore, darà le nozioni
baseper intraprendere l’attività.
Le lezioni si terranno il
pomeriggiodalle 15,00alle 19,00
nell’aula-laboratoriodella
Tomassoni srl , in via degliAbeti
122 aPesaro. Il corso sarà tenuto
daAugustoPalazzi, reduceda
numerose trasmissioni con
AntonellaClerici.

SOLIDARIETÀ
Riprende l’attività dell’associazio-
ne di volontariato Pesaro Povera
con lanovità della trasformazione
in una onlus senza scopo di lucro.
«Con obbiettivi sempre più deter-
minati verso le nuove povertà e le
povertà estreme - spiega a questo
proposito il referente, Pino Longo-
bardi - Pesaro Povera sarà compo-
sta da un gruppo di più di dieci vo-
lontari diventando un monitor at-
tento verso le disgregazioni socia-
li, contro i pregiudizi e la discrimi-
nazioni verso altre etnie».
Nelle intenzioni dell’associazione
l’obiettivoè quellodi avviare con il
tempo dei progetti atti a ricolloca-
re o collocare le persone emargi-
natenel tessuto sociale.
«Proprio per questo - prosegue Pe-
saro Povera - verranno avviati del-
le collaborazioni con gli enti loca-
li, associazioni o cooperative, im-
pegnate nel lavoro dell’accoglien-
za ai profughi. Non solo - si pun-
tualizza -ma si guarderà oltre l’ac-
coglienza, cercando di collocare
nel tessuto sociale tutti quei rifu-
giati che nonostante abbiano una
protezione internazionale sono
costretti a vivere nella strada o nei

parchi, in più si continuerà ad ave-
re sempre un occhio vigile anche
verso i cittadini pesaresi che vivo-
no nella più etrema povertà».A li-
vello pratico l’associazionemette-
rà inoltre a disposizione di tutti co-
loro che lo richiederanno i suoi av-
vocati e i suoi consulenti per af-
frontare la questione dell’emer-
genza abitativa. Aspettando la pre-
sentazione ufficiale del progetto,
insomma di carne al fuoco ce n’è
parecchia. «Stiamo stringendo
rapporti con docenti universitari
al finedi farnascere iniziative atte
a diminuire l’emarginazione so-
ciale - si sofferma Longobardi - Pe-
saro Povera potrà partecipare a
bandi europei in collaborazione
con altri paesi della comunità allo
scopo di ottenere fondi per la na-
scitadi officine atte a crearenuove
occupazioni, affronterà le proble-
matichedei diritti civili, insegnerà
l’italiano agli stranieri e farà loro
conoscere la nostra Costituzione.
Proporrà in definitiva un nuovo
modo di fare assistenza sociale,
non quello dell’aiuto occasionale,
ma veri piani dove la persona sia
al centro dell’attenzione politica e
abbia la possibilità di ritornare ad
avere una vita fatta di dignità e di-
ritti».La docente Claudia Rondolini

`Sarà inaugurata
domani a cura
di Brunella Paolini

LE FESTE
Luminarie natalizie, spuntano i
mappamondi illuminati. «Accen-
sione il 27 novembre, sarà una
coreografia senza precedenti per
il centro, il rosso sarà il colore do-
minante», anticipaDelleNoci.
In questo fine settimana il centro
storico è stato assediato da tanti
visitatori, attirati dal Mercatino
autunnale con le bancarelle ga-
stronomiche e dalle iniziative
per Hallloween. Inmolti, passeg-
giando lungo via Branca si sono
accorti di quei mappamondi ar-
gentati che spuntavano dall’alto,
collegati con i fili penzolanti ai la-
ti della strada. Sono le nuove lu-
minarie per il Natale 2015, che i
tecnici «stanno finendo dimonta-
re», conferma l’assessore alle At-
tività Economiche AntonelloDel-
leNoci. Che aggiunge: «Stiamo la-
vorando per un grande Natale».
L’assessore si tiene ancora abbot-
tonato sugli eventi natalizi, che

verranno presentati a breve. Più
di una persona nel vedere quelle
luminarie ha pensato che fosse
troppo presto per la loro installa-
zione. «L’accensione avverrà il
prossimo 27 novembre, bisogna
finire l’allestimento, fare le pro-
ve», così motiva Delle Noci la ne-
cessità di non perdere tempo.
«Sarà una coreografia nuova,
mai vista in centro storico, con
un colore centrale, il rosso. Oltre
a piazza del Popolo che rappre-
senterà l’epicentro, l’allestimen-
to natalizio si allargherà in via
Pedrotti, piazzale Collenuccio,
Corso XI Settembre e via San

Francesco». Nonmancherà il tra-
dizionale albero di Natale in piaz-
za. «I commercianti - continua
Delle Noci - rispetto ai primi gior-
ni hanno partecipato in maniera
positiva alle luminarie, adesso è
il Comune che deve fare la pro-
pria parte. Noi, oltretutto, soste-
niamo le luminarie degli operato-
ri economici, facendoci carico de-
gli allacci».

NON SOLO ADDOBBI
Quello dell’illuminazione pubbli-
ca è un tema che va oltre gli ad-
dobbi natalizi. C’è un nuovo pia-
no, che vede la collaborazione
tra Comune eMarcheMultiservi-
zi, per rivedere tutto il sistema
della città, che conta circa 18mila
pali, all’interno del contratto che
durerà altri 16 anni. Anche le lu-
minarie natalizie, che saranno a
basso consumo, rientrano nel-
l’operazione. Si punta a sostitui-
re gli impianti più vecchi e obso-
leti, procedendo a stralci dal cen-
tro alle zone periferiche, arrivan-
do nei prossimi 4-5 anni ad avere
coperto buona parte del territo-
rio. L’obiettivo è quello di avere
corpi illuminantimoderni ed effi-
cienti, con un risparmio energeti-
co che potrebbe garantire rispar-
mi anche fino allametà della spe-
sa attuale per la fornitura elettri-
ca. Un intervento comunque one-
roso (circa 7 milioni di euro nel
complesso), che vedrà una
co-partecipazione comunale, in-
vestendo risorse di bilancio, for-
se anche utilizzando parte dei
proventi della vendita delle azio-
ni di Marche Multiservizi. C’è un
progetto a parte per la zona ma-
re, che ha già visto dei migliora-
menti sul fronte degli impianti,
vedi l’intervento in viale della Re-
pubblica. Il prossimo passo sarà
il restyling alla Palla di Pomodo-
ro, con un intervento che, oltre
alla piazza centrale, prevede, co-
me indicatonel rendering, anche
una nuova illuminazione. Ora si
attende il bandodi gara.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

“Dante in Oliveriana”, una mostra
celebra i 750 anni della nascita

L’INIZIATIVA
Come realizzato nella prima metà
dell’anno in occasione dei 500 an-
ni della morte di Aldo Manuzio, e
poi a cavallo dell’estate con la mo-
stra dedicata al centenario della
Grande guerra, l’Ente Olivieri pro-
segue la sua opera di valorizzazio-
ne del proprio patrimonio. Stavol-
ta l’occasione per unamostra è for-
nita dai 750 anni della nascita di
Dante Alighieri (1265-2015): anche
in questo caso l’Ateneo pesarese
esporrà una parte dei tantissimi
documenti “danteschi” che, nel
corso dei secoli, si sono sedimenta-
ti nella Biblioteca Oliveriana. La
mostra, a cura di Brunella Paolini,
bibliotecaria in Oliveriana, sarà
inaugurata domani, martedì 3 no-
vembre, alle 17. Saranno in esposi-
zionemanoscritti, incunaboli, cin-
quecentine e altri libri antichi con-
tenenti opere e commenti dante-
schi, sino alle edizioni più recenti e

contemporanee delle sue opere.
Molti i volumi preziosi e illustrati,
antichi e moderni, e numerose le
varianti delle opere, soprattutto
della Divina Commedia che, a se-
conda dei codici e delle tradizioni
testuali di riferimento, venne di-
versamente divulgata. Una sezio-
ne particolare è dedicata alla Vita
nuova, in collegamento con il ciclo
di lezioni «La Commedia prima
della Commedia. Itinerariummen-
tis in Deam: la Vita Nuova, viaggio
nel romanzo di Beatrice», che la
professoressa Claudia Rondolini,
docente al liceo “Mamiani” di Pesa-
ro, svolgerà presso la Biblioteca
Oliveriana a partire proprio dalle
18 di domani, nell’ambito delle ini-
ziative promosse dall’Università
dell’Età Libera. Un seminario
(massimo40posti) cheproseguirà
ogni mercoledì per tutto il mese di

novembre. Il 10 sarà la volta di
«“Amorecortese” e laVitaNuova»,
il 17 della «“Poetica della lode”», il
24 novembre della «“Mirabile vi-
sione”. Beatrice figura Christi: dal-
la Vita Nuova alla Commedia. For-
tuna dell’opera», La ricorrenza su
Dante inoltre ha promosso anche
la rassegna Lingua e parola (italia-
na), con l’associazione “Amici del-
la Biblioteca Oliveriana”. La mo-
stra Dante in Oliveriana sarà i visi-
tabile nei normali orari di apertu-
ra della biblioteca (lunedì-venerdì
8,30-18,45; sabato 8,30-13,00) fino
al 23dicembre. Ingresso libero.

Soccorsa ragazza scivolata dagli scogli

Razziate auto in sosta ai cimiteri

Luminarie di edizioni natalizie precedenti in centro storico

Incontro Cif:
«Attenzione
al business
del falso bio»

«Luminarie, sarà
un grande Natale
rosso dominante»
`Accensione il 27 novembre di singolari mappamondi
Delle Noci: «Una coreografia nuova, mai vista in centro storico»

«I COMMERCIANTI
RISPETTO AI PRIMI
GIORNI HANNO
PARTECIPATO
IL COMUNE SI FARÀ
CARICO DEGLI ALLACCI»

Momenti di apprensione ieri
mattina per una ragazza
scivolata accidentalmente dagli
scogli rimanendo con una
gamba incastrata fino al
ginocchio. E’ successo nella
zona di Baia Flaminia dell’ex
campo di Marte proprio sotto
l’ex villa di Pavarotti dove
comincia un sentiero,
abbastanza accidentato a
ridosso della spiaggia che
costeggia le prime propaggini
della falesia del colle San
Bartolo. Ieri mattina una coppia
di fidanzati aveva deciso di
avventurarsi lungo un tragitto
che, soprattutto dopo l’estate
quando cominciano le prima
mareggiate, è fatto soprattutto
di ciottoli, detriti portati dal
mare, alghe e scogli. Soprattutto

è scivoloso e infido. La ragazza
deve aver messo un piede in
fallo ed è caduta malamente
scivolando e finendo con la
gamba incastrata tra gli scogli
fino al ginocchio. Il ragazzo ha
dato l’allarme e sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco e
un’ambulanza del 118. Quando i
soccorsi sono arrivati la giovane
era già riuscita a liberarsi ma
comunque è stata portata in via
precauzionale al pronto
soccorso per essere visitata.
Subito dopo i vigili del fuoco
sono dovuti intervenire a Fosso
Sejore per un incidente tra due
auto all’altezza dello svincolo
per il colle Ardizio con alcune
persone incastrate all’interno
dei mezzi e rimaste
leggermente ferite.

Baia Flaminia

La ricorrenza dei Defunti

Pesaro Povera riprende
l’attività e diventa onlus

IN CONTEMPORANEA
INIZIA UN CICLO
DI CONFERENZE
CHE SARÀ TENUTO
DALLA PROFESSORESSA
CLAUDIA RONDOLINI

IL DIBATTITO
Appuntamento ricco di spun-
ti di riflessione quello offerto
dal Cif Comunale, Centro Ita-
liano Femminile, che nei
giorni scorsi ha organizzato
un interessante dibattito
presso il Salone Metaurense
della Prefettura di Pesaro. Il
tema è stato quello de "La ter-
ra, la vita, la donna. Il biologi-
co: processi e controlli perun
mondo migliore". A fare gli
onori di casa il prefetto Luigi
Pizzi insieme alla presidente
del Cif comunale, Graziella
Gentilini. Relatori sono inve-
ce stati Sandro Sborgia, co-
mandante regionale dei Nas
dei Carabinieri, Cinzia Ga-
gliardi comandante regiona-
le del gruppo Forestale dello
Stato e alcuni rappresentanti
delle aziende agricole Fiori-
ni, Girolomoni e della Srl
Monterosso. Moderatore è
stato il giornalista Raffaele
Vitali. L'argomento ha sicura-
mente interessato imolti pre-
senti soprattutto alla luce del
fatto del grande business che
ruota intorno al mondo del
biologico. Spesso infatti, co-
me hanno spiegato chiara-
mente i relatori, non sempre
ciò che viene etichettato co-
me "biologico" lo è veramen-
te. Il discorso ovviamente
prescinde dal mero aspetto
commerciale e deve in una
maniera trasparente rappre-
sentare le vere qualità del
prodotto. Il nostro territorio,
dati alla mano, è ricco di
aziende che hanno deciso di
investire su un'agricoltura at-
tenta e sana per il consumato-
re. Le difficoltà per gli im-
prenditori del biologico è do-
vuto da un'eccessiva struttu-
ra burocratica e i costi della
produzione che andrebbero
abbassati con degli incentivi
statali e/o ministeriali. "Spes-
so effettuiamo controlli - ha
spiegato il comandante regio-
nale dei Nas Sandro Sborgia -
per tutelare il consumatore e
verificare che la normativa
vigente venga rispettata: solo
così possiamo garantire all'
acquirente la vera qualità
dell'alimento".

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro provincia

L’AGGRESSIONE
Un ragazzino fanese in trasfer-
ta a Rimini rapinava i coetanei
insieme ad altri componenti di
una baby gang, tutti scoperti e
arrestati l’altra notte durante
un’operazione sinergica che ha
visto in campo polizia e carabi-
nieri. Tutto comincia sabato se-
ra a Rimini.Mancano pochimi-
nuti alle 22 quando giunge la se-
gnalazione di una rapina ai
danni di quattrominorenni nei
pressi di viaDardanelli.
I quattro, ancora spaventati per
l’accaduto, raccontano di esse-
re stati rapinati da quattro ra-
gazzi loro coetanei che subito
dopo il colpo si sono allontana-
ti a bordo di una macchina
sportiva di colore rosso. Le gio-
vani vittime aggiungono pure
di essere state minacciare e ri-
petutamente spintonate, strat-
tonate e colpite con calci e pu-
gni dai quattro che alla fine sot-

traggono loro un telefono cellu-
lare e due portafogli prima di
fuggire.
Ascoltate e rassicurate le giova-
ni vittime, a quel punto i carabi-
nieri provano a contattare il cel-
lulare e alla chiamata risponde
una voce maschile che alla ri-
chiesta di consegnare il telefo-
no replica dicendo di trovarsi
presso un bar di Viserbella, pa-
ventando un riscatto per riave-
re lo smartphone. Scatta così la
sinergia tra carabinieri e poli-
zia che consente di risolvere il
caso a stretto giro di indagini
portando a intercettare e bloc-
care poco dopo l’auto sportiva
mentre procede ad andatura
sostenuta nella zona mare di
Rimini.
All’interno del veicolo fermato
da una pattuglia della polizia ci
sono quattro giovani (di cui
dueminorenni) la cui descrizio-
ne è perfettamente compatabi-
le con quella fornita dalle vitti-
me.Bastanopochi riscontri per

accertarsi che si tratta dei quat-
tro baby rapinatori e tutti ven-
gono portati in caserma per ul-
teriori verifiche. In un bar di Vi-
serbella viene anche recupera-
to il cellulare rubato, portato
da una ragazza che lo poco pri-
ma lo aveva trovato nelle vici-
nanze del locale vistosamente
danneggiato. Nella circostanza
polizie carabinieri rinvengono
anche la carta di identità che
uno dei ragazzi rapinati custo-
diva all’interno del portafogli
rubato.
I quattro ragazzi (due maggio-
renni di 18 e 19 anni e duemino-
renni di 16 anni), già noti alle
forze di polizia per numerosi
precedenti (nonostante la gio-
vane età), vengono arrestati
per rapina aggravata e associa-
ti presso la locale Casa Circon-
dariale di Rimini e il Centro di
Prima accoglienza di Bologna.
Tre sono residenti a Rimini il
quarto invece è un ragazzino di
Fano.

`Denunciati
numerosi furti
nelle abitazioni

FISCO
Come dei confessori, a volte come
bersagli di sfogo. I commercialisti
hanno vissuto i riflessi dei sette an-
nidi crisi. Il presidente dell’ordine
Paolo Balestieri fa un’analisi dei
cambiamenti di questi anni. A par-
tire dal primo spettro per aziende
epartite Iva: il fisco.
«Abbiamo lavorato molto sul te-
ma delle rateizzazioni e delle pro-
roghe della dilazione. Al momen-
to, il contribuente in temporanea
situazione di difficoltà, può ottene-
re la ripartizione del debito fino a
72 ratemensili (rateazione ordina-
ria) ovvero in 120 rate mensili (ra-
teazione straordinaria), in caso di
comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla congiuntura
economica, per ragioni estranee
alla propria responsabilità». I casi
nonmancano. Le posizioni aperte
di chi paga il debito a rate sono
17.432 in provincia di Pesaro per
un totale dovuto di 164 milioni di
euro. Una cifra cresciuta a dismi-
sura rispetto al dato di fine 2013
quando coloro che richiedevano
le rate erano 12.856 per un debito
di 134milioni di euro.
Un periodo in cui si è lavorato per
tanti aspetti, soprattutto sulle
chiusure di aziende. «Purtroppo,
anche se i dati nazionali relativi al
primo semestre 2015 evidenziano
un calo delle imprese che hanno
aperto una procedura fallimenta-
re – spiega Balestieri - pari a circa
l’11% rispetto allo stesso semestre
2014, lo stillicidio delle imprese in
crisi continua ancora a sortire i
suoi effetti. La legge fallimentare è
antiquata, merita una revisione.
Ma possiamoperò confermare co-
me buona parte della nostra attivi-
tà professionale in questi ultimi
anni sia stata orientata sia verso
procedure di liquidazione volonta-
ria, nei casi più fortunati, sia verso
altre forme di procedure vere e
proprie come i fallimenti, i concor-
dati piuttosto che gli accordi di ri-
strutturazione del debito o i piani
di risanamento».
C’è chi hachiuso e giocatoun’altra
carta. «Molte imprese che aveva-
no presentato domanda di concor-
dato preventivo sono proseguite
sia sotto forma di new-co, che in
una mera continuazione dell’atti-
vità precedente ma attraverso un
ridimensionamento. C’è chi ce

l’ha fatta, ma molte altre invece
hanno dovuto chiudere in breve
tempo. Tuttavia è ancora presto, a
mio parere, per poter tracciare un
bilanciodi questa situazione».

RUOLO MUTATO
Le esigenze cambiano. «La profes-
sione è diventata una professione
di “aiuto”, in quanto i clienti si ri-
volgono al proprio commerciali-
sta non più solo per avere consu-
lenza tecnica, ma per sfogarsi e
per trovare conforto alla crisi im-
perante. Altrettanto spesso il com-
mercialista viene accusato di esse-
re la causa dei problemi del clien-
te, in un’ottica paranoica di spo-
stamento del problema su colui
che, nel suo immaginario, ha dato
consigli e pareri che lo hanno por-
tato alla crisi o che non ha fatto,
detto, consigliato quello che con
un giudizio a posteriori gli avreb-
be evitato la crisi. Anche il conte-
sto normativo, in continua evolu-
zione, genera spesso confusione».
Le richieste di aziende e imprendi-
tori sono quasi univoche. «Serve
un Testo Unico chiaro e semplice,
che riduca le incertezze interpre-
tative per consentire un regolare
adempimento del dovere fiscale
assolto con tranquillità nel rispet-
to della normativa fiscale. Solo co-
sì i contribuenti potranno, insie-
me ai funzionari dell’Agenzia del-
le Entrate e della Guardia di Finan-
za, svolgere il loro ruolo in un am-
bitodi reciproca fiducia».
Dopo tanti anni, forse è la volta
buona. «Possiamo dire di intrave-
dere qualche segno di migliora-
mento nella situazione economi-
ca. Lo sanno tutti che sarebbe ne-
cessario ridurre le spese e gli spre-
chi. E dunque – se l’obiettivo è la
crescita – il punto di partenza per
la definizione delle politiche di svi-
luppo è costituito dal tessuto pro-
duttivo del nostro Paese, in primis
le imprese e inparticolare le Pmi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO
Muro di sostegno a Montalfo-
glio, asfaltature, collettore di re-
gimazione delle acque a Pieve
San Vito, ecocentro: sono alcuni
degli interventi che sono appena
iniziati o in fase di appalto nel co-
mune di San Lorenzo in Campo.
Unaserie di cantieri cheneimesi
a venire coinvolgeranno in mo-
do propositivo l’intero territorio
laurentino. Proprio in questi
giorni iIl sindaco Davide Dellon-
ti e l'assessore ai Lavori pubblici
Ernesto Tiberini hanno fatto un
sopralluogo proprio nella frazio-
ne di Montalfoglio, dove sono in
corsodegli importanti lavori di
consolidamento e restauro. "Stia-
mo mettendo mano a diverse si-
tuazioni critiche che necessitava-
no da tanto tempo di una solu-
zione - spiega a questo proposito
Dellonti - mentre altri sono lavo-
ri che rientrano nel piano delle
opere pubbliche per lo sviluppo
chemerita San Lorenzo. AMon-
talfoglio è iniziato il consolida-
mento e restauro delmuro di so-
stegno stradale, incrocio con
strada San Cristoforo. Un inter-

vento - prosegue il sindaco - che
da anni era necessario fare, per
mettere in sicurezza l'area ed evi-
tare crolli e movimenti franosi
nella zona, garantire la normale
circolazione stradale e rimuove-
re quindi lo statodi pericolo".Un
intervento dunque che era parti-
colarmente atteso dall’intera co-
munità e che è stato finalmente
posto in essere. L'assessore Tibe-
rini ha inoltre sottolineato an-
che il contributo offerto dai citta-
dini che hanno aderito all'albo
dei volontari. "Grazie all'operadi
un volontario, che ringraziamo,
è stato possibile ridare dignità ai
bagni pubblici del capoluogo, do-
po anni ed anni in cui la situazio-
ne era pietosa e gli stessi quasi
inutilizzabili.Unpiccolo lavoro -
sostiene Tiberini - ancora con
dei dettagli da terminare,mache
ci fa comprendere l'opera fonda-
mentale che alcuni laurentini
svolgonoconestremapassione e
dedizione inpratica tutti i giorni,
in tantissimi campi, rendendosi
utili al paese, donando la loro
professionalità eparte del tempo
libero, aiutando il Comune".

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Baby gang in azione

PESARO
Dolcetto o scherzetto? Alla fine lo
scherzetto nella notte di Hallowe-
en lo hanno fatto quei ladri che
hanno razziato senza soluzione di
continuità in numerose abitazioni
di Pesaro. Una quindicina i furti
denunciati a polizia e carabinieri
aggiungendo quelli avvenuti nel
pomeriggio di sabato approfittan-
do dell’assenza dei proprietari e
senza sommare quelli segnalati
nel pomeriggio di ieri perpetrati
sempre in assenza dei proprietari.
I quartieri più tartassati sono stati
Montegranaro e Pantano, e altri
furti sono stati commessi anche a
Soria, Cattabrighe, Santa Maria
delle Fabbrecce e Villa San Marti-
no. A Pantano in particolare nel
mirino dei ladri è finita via Belgio-
iosodovenel pomeriggio di sabato
e nella notte successiva diverse
abitazioni sono state visitate. I la-
dri praticamente hanno colpito se-

guendo una rigorosa tabella di
marcia: un appartamento dietro
l’altro, preferibilmente al piano
terra o ai primi piani. Bottino non
ingente tranne in un paio di casi
dove sono stati sottratti diversi ori,
gioielli e preziosi. E diversi deruba-
ti hanno sfogato la loro rabbia sui
social postando su Facebook le fo-
to di oggetti rubati e poi dissemina-
ti in giardino o per strada dai ladri
in fuga, soprattutto i contenuti del-
le borse ritenuti economicamente
nonappetibili.
A Fano invece per Halloween si è
arrivati addirittura a rubare delle
zucche. E’ successo a Falcineto do-
ve a cavallo della mezzanotte una

telecamera di sorveglianza ha ri-
preso dei ragazzi scendere da
un’auto ed entrare nel giardino di
una casa dove era stata intagliata
una zucca per il divertimento dei
bambini. E sempre a Fano diverse
chiamate sono giunte alle forze
dell’ordine per lo scoppio conti-
nuo di petardi a partire dalla pri-
ma serata di sabato, soprattutto
lungo via Roma e a Sant’Orso dove
sono stati segnalati anche dei van-
dalismi. Forze dell’ordine che so-
no sulle tracce dello strambo rapi-
natore chenel tardopomeriggio di
sabato è entrato al supermercato
A&O di Calcinelli di Saltara, dopo
aver rubato una Panda puntando
lapistola in faccia alla donna che si
trovavaal volante. Poi, per coprirsi
il volto, ha preso una maschera di
Halloween e si è diretto nel super-
mercato dove con l’arma sempre
puntata ha minacciato la cassiera
arraffando i duemila euro conte-
nuti in cassa. Finchè,mentre si ap-
prestavaa fuggire, uncliente gli ha
fatto lo sgambetto facendolo cade-
re a terra e facendogli perderema-
schera, pistola e bottino. Si è allora
diretto verso la Panda ma non è
riuscito ametterla inmoto ed è sta-
to costretto a scappareapiedi.

Ragazzino fanese rapinava i coetanei
Paolo Balestieri, presidente dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Pesaro e Urbino

`Il presidente dell’Ordine dei commercialisti e l’Agenzia
delle entrate: «Oltre 17 mila le posizioni che pagano a rate»

`«Le stillicidio delle aziende continua ma sono in calo
dell’11 per cento quelle che aprono una procedura fallimentare»

Assemblea su Ztl
e Piano sosta

Muro di sostegno
per Montalfoglio

Imprese in crisi, debiti per 164 milioni

Il nuovo piano della viabilità e
sosta nella zona Ztl sarà il tema
di una riunione dedicata ai
residenti del centro storico. Il
sindaco, Maurizio Gambini, li
incontrerà questa sera alle 21
nella Sala Serpieri di Collegio
Raffaello. La serata darà
l’occasione ai residenti di
chiarire i dubbi sulle nuove
regole sulla sosta e
all’Amministrazione di
confrontarsi sugli
“aggiustamenti” che verranno
apportati al piano di
riorganizzazione, dopo le
osservazioni raccolte tra la
cittadinanza. All’incontro
presenti anche l’assessore alla
Polizia Municipale Massimo
Guidi, il comandante Roberto
Matassoni, il responsabile
dell’Ufficio Unesco, Luana
Alessandrini.

Urbino

FANO TV
TORNA
GUARDA CHI C’E’
Tornamercoledì 4 inprimaserata
suFanoTV “GuardaChiC'è”, il
programmadiNicolaZarri. Due
personaggi o eventi a settimana,
set itineranti, curiosità e storiedi
vita: ecco la formuladiGuardaChi
C’è, condottodaSilvia Falcioni.
L'appuntamentoconGuardaChi
C'è,èper ognimercoledì e venerdì
inprimavisione alle ore 20.50
(repliche22.50 e00.20).

SAN COSTANZO
FARMACI
A DOMICILIO
“Ci prendiamocuradi te” è una
missioneeduna filosofia di lavoro
checontraddistingue laFarmacia
Scarponi di SanCostanzo.Oggi
ancoradi piùperché alla lunga
seriedi servizi ideati e sviluppati
inquesti anni permigliorare
l’assistenzaalla propria clientela,
seneaggiungeunonuovo: “Gino il
Furgoncino”.Nonè il nomediun
personaggiodei fumettima il
soprannomedatoadunpiccolo
autocarroelettrico acquistatoper
effettuare il serviziodi consegnaa
domiciliodeimedicinali per
chiunquene faccia richiesta.
Basta telefonare in farmaciaper
effettuare l’ordine e “Gino”, in
silenzioe senza inquinare,
consegna lemedicina
direttamentea casa.

Razzie nella notte di Halloween
e a Fano rubano anche le zucche

ARRESTATO
L’ALTRA NOTTE
A RIMINI
INSIEME AD ALTRI
COMPONENTI
DI UNA BABY GANG

BALESTIERI:
«LA NOSTRA
PROFESSIONE
È CAMBIATA, SIAMO
COME I CONFESSORI
O BERSAGLI DI SFOGO»

Indagini dei carabinieri
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Sport

CALCIOSERIED
PORTO RECANATI La Folgore Ve-
regra stende la Recanatese e
brindaalprimosuccessostagio-
nale in trasferta. Per la Recana-
teseènotte fonda.Trepuntinel-
leultimeseipartite,ormaispira-
no venti di crisi. E pensare che
nel primo tempo si è vista in
camposolouna squadra, quella
dimisterMagrini.Tante leocca-
sioni create e mancate, buon
possesso palla e buone geome-
trie. Ma ancora una voltai con-
sueti errori difensivi e la sfortu-
na condannano i leopardiani.
Nel primo tempo è la Recanate-
se a dettare le regole del gioco,
mentre la Folgore Veregra pen-
sa più a non prenderle e non si
rendemaipericolosa.Ghiottissi-
ma occasione perMariani al 17'
quandodribblaunpaiodiavver-
sari, lascia partire il cross raso-
terra per Miani che di un soffio
non arriva. Prima della sospen-
sionecisonoleprotestedellaRe-
canateseperunevidente fallodi
manoinareadiGiallonardoche
l'arbitro non sanziona con il ri-
gore.Nella ripresaarriva ladoc-
ciagelata:neanchedueminutie
Gentiledapochipassibatte sen-
za difficoltà Verdicchio dopo
una velocissima ripartenza di
Traini. A tu per tu con Marani,
Miani manca clamorosamente
il gol, poi al 15' cross di Mariani
per Miani che deve fare ancora
una volta i conti con la sfortuna
quando la sua incornata centra
in pieno il montante. Al 24' il
raddoppiodellaFolgore.Nelten-
tativo di fermare Giallonardo
lanciatissimo a rete Shongo sci-
vola in area e ci mette le mani:
l'arbitro indica il dischetto e Pe-
dalinononsbaglia. Inutile il for-
cingdisperatodellaRecanatese.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO “Esempio di amo-
re per la città. Ottavio riprendia-
moci ciò che ci tolsero tre anni
fa”.Questo lo striscione chehaac-

coltoPalladinial suoritornosulla
panchinadel Riviera delle Palme.
E il tecnico rossoblu risponde co-
sì: «Ringrazio i tifosiper l'affettoe
la stimamaormai il passato è an-
datoeguardiamoavanti. Ilnostro
obiettivo è quello di provarci fino
alla fine». In campo si è vista una
sola squadra, la Samb. IlGiuliano-
va ha provato a bloccare le inizia-
tive dei padroni di casa che però
dopo essere passati in vantaggio
al 9' conBonvissuto, nel giro di al-
tri ventiminuti hannochiuso l'in-
contro grazie al rigore trasforma-
to da Barone. Gara, quindi, tutta
in discesa per Sabatino e compa-
gni che per la seconda domenica
consecutiva escono dal campo
con la porta inviolata. Sfatato an-
che il tabù del Riviera dopo le pe-
santi sconfitte con Monticelli e
Matelica. Tutto facile quindi per
la SambcontrounGiulianova ric-
codi giovani e in evidentedifficol-
tà. Palladini rivoluziona le corsie
esterne, inserendo sin dal primo
minuto il neo acquistoPino (posi-
tivo il suo esordio) sulla corsia de-
stra e rispolverando Flavioni nell'
out opposto. Per il resto la forma-
zione è la stessa che ha vinto a
Isernia conBonvissuto conferma-
toalcentrodel tridenteoffensivo.

Sin dall'inizio si è subito capito
che sarebbero stati i rossoblua fa-
re la partita, con un Titone su li-
velli di rendimento super. E dopo
solinoveminutiecco ilvantaggio.
Titone verticalizza per Bonvissu-
to che si presentadinanzi aZacca-
gnini. Ildiagonaledel centravanti
rivierasco viene in qualchemodo
intercettato dall'estremodifenso-
regiuliese, ilpallonesi impennae
finisce in porta accompagnato da
Palumbo.Al31' èsempreTitonea
bruciare in velocità la retroguar-
dia del Giulianova con Perucca
che non può fare altro che sten-
derlo in area.Rigorenetto cheBa-
rone trasforma di precisione. La
partita finisce qui. Nella ripresa,
infatti, la Sambnoncapitalizza al-
cune ripartenze favorevoli. Baro-
ne al 9’ cerca l'eurogol conunpal-
lonettodametà campo, poi èTito-

ne ad incaponirsi alla ricerca del
golmasenza riuscirci. IlGiuliano-
va si segnala solo una conclusio-
ne al 39' di Giampaolo dalla di-
stanza conpalla sul fondo.«Hovi-
sto - commenta Franco Fedeli -
una Samb migliore rispetto alle
altre prestazioni casalinghe, so-
prattutto nel primo tempo, nella
ripresa un po'di meno. Abbiamo
solo un punto di vantaggio sul
San Nicolò ma resto tranquillo
perché ora abbiamo un ciclo di
partite alla nostra portata. Ilmer-
cato?Lo stiamo sondandomade-
vo sentirePalladini per vederedo-
ve intervenire». «Nonabbiamori-
schiatonulla - dice invece il tecni-
co rossoblu -ma nella ripresa do-
vevamo fare meglio e anche pro-
vare a realizzare il terzo gol. Ci so-
no state alcune azioni in cui pote-
vamo fare male ma non ci siamo
riusciti. Volevo vedere una Samb
concentrata chenonregalavanul-
la agli avversari e così è stato.
Questa èuna squadra chenelle ri-
partenze ha le sue armi migliori
con Titone, Palumbo e Pezzotti.
Se vuoi vincere il campionato, chi
subentra in corso di gara deve fa-
re ladifferenza».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAMB 2
GIULIANOVA 0

SAN NICOLÒ 5
A. J. FANO 1

Pali ed errori
condannano
la Recanatese
Ora è crisi
RECANATESE 0
FOLGORE VEREGRA 2

JESINA 1
ISERNIA 0

SAMB (4-3-3):Pegorin 6; Pino 6,5 (14' st
Montesi 6), Salvatori 6, Conson 6, Flavio-
ni 6,5; Trofo 6,5, Barone 7, Sabatino 6;
Palumbo 6,5 (32' st Pezzotti sv), Bonvis-
suto 6 (24' st Sorrentino 6), Titone 7. A
disp. Reali, Tagliaferri, Casavecchia,
Mattia, Vallocchia, Prandelli. All. Palla-
dini 6,5
GIULIANOVA (4-4-2): Zaccagnini; Pe-
rucca 5 (36' pt Mastrini 6) Ferrante 6, Vi-
ta 6, Marini 5,5; De Iorio (26' st Emili sv),
Silvestri, Cerasi, Sborgia; Di Stefano 5(1'
st Ranieri 5), Giampaolo 6. A disp. Ursini,
Marzucco, Gasparotto, Ndiaye, Beccace-
ci, Nannarone. All. Giorgini 6
Arbitro:Lorenzin di C.Veneto 6
Reti: 9' pt Bonvissuto, 32' pt Barone (rig)
Note: spettatori 4.000 circa. Amm. Pi-
no, Flavioni, Perucca, De Iorio, Silvestri,
Ranieri

Crollo Fano, ne prende cinque. Gabellini: «Non ho parole»

LA SAMB SFATA IL TABÙ
DEL RIVIERA DELLE PALME
Rossoblu vincenti nel giorno del ritorno di Palladini sulla panchina del “suo” stadio
Rivoluzionate le corsie esterne con il neo acquisto Pino a destra e Flavioni a sinistra

Ragatzu-gol
e la Jesina
incassa
i tre punti

RECANATESE (4-3-1-2): Verdic-
chio 5; Gleboki 5, Falco 6.5, Nonni
5.5, Shongo 4 (38'st Pasquini ng);
Gallo 5, Cianni 5.5, Mariani 7 (25'st
Agostinelli 6); Garcia 5 (7'st Brugia-
paglia 6.5); Latini 5, Miani 6. All. Ma-
grini 4
VEREGRA (4-3-3):Marani 6; Giallo-
nardo 7, Arcolai 6.5, Fuschi 7, Sako
6; Traini 6.5 (30'st Calvaresi ng), Ra-
paro 6.5, Gentile 7; Nazziconi 6
(38'st Cicchella ng), Pedalino 6, Pa-
dovani 6.5 (25'st Sbarbati 6). All.
Zaini7
Arbitro:Acampora di Ercolano 4.5
Reti: 2'st Gentile, 24'st Pedalino
Note: gara a porte chiuse. Ammoni-
ti: Mariani, Gallo, Garcia, Marani,
Shongo. Espulsi: mister Zaini al
33'st per proteste, Falco per doppia
ammonizione al 45'st, Cartechini al
48'st per proteste.Il rigore di Barone (FOTO CICCHINI)

SAN NICOLO' (4-2-3-1): Calore 5.5;
Pretara 6.5, Rapino 6.5, Brighi 7, Moz-
zoni 7.5; Petronio 7, Donatangelo 6.5;
Massetti 7 (37' st D'Egidio sv), Margari-
ta 7, Merlonghi 7.5 (39' st Forgione sv);
Casolla 6.5 (30' st De Santis sv). All.:
Epifani.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 5; Marco-
ni 5, Nodari 4.5, Mei 5, Bartolini 5; Favo
5, Lunardini 5 (1' st Buongiorno 5),
Chiacchiarelli 5; Lucciarini 5.5; Gucci
5, Sivilla 4.5. All.: Alessandrini.
Arbitro: Gualtieri di Asti 5.
Reti: 6' pt Petronio, 13' pt Massetti, 37'
pt Casolla, 5' st Margarita (rig), 6' st
Gucci, 43' st Mozzoni.
Note: Esp. al 18' st Nodari. Amm. Bar-
tolini, Brighi, Buongiorno, Chiacchia-
relli, Petronio, Pretara, Verruschi.

JESINA (4-3-3): Niosi 6; Calcina
6, Tafani 6.5, Fatica 6.5, Carnevali
6; Compagnucci 6, Cardinali 6 (35'
st Alessandroni), Arati 6.5; Came-
ruccio 6, Trudo 6, Ragatzu 6.5 (21'
st Frulla). All. Bugari
ISERNIA (4-4-2):Maggi 6; Mancin
6.5, Sabatino 6, Pepe 6, Santoro 6;
Mingione 5.5 (34' st Mascolo), Si-
monetti 6.5, Manzo 5.5 (35' st Fon-
tana), Scimò 6 (24' st Capezzuto);
Cantoro 6, Panico 5.5. All. Mini-
chetti
Arbitro: Raisa di Bassano del
Grappa
Reti: 13' st Ragatzu
Note: spettatori 600 circa; ammo-
niti: Mancino, Calcina, Tafani, Car-
nevali, Santoro; angoli 4-1.

CALCIO SERIE D
TERAMO Mistero fitto. Non tanto
sul 5-1 che il San Nicolò restitui-
sce seimesi dopo eproprio nella
domenica di un rilancio brutal-
mente abortito, quanto su come
una squadra che per un anno ha
vinto e convinto sembri essersi
dissolta. All'Alma funzionava
quasi tutto, prima, adesso non
funziona quasi niente e non c'è
spiegazione tecnica che regga,
né lo scompenso psicologico
provocato dalla prima sconfitta
può giustificare una involuzio-
ne così traumatica e le sconfitte
che sono venute dopo con nu-
meri da profondo rosso. È un Fa-
no che corre a fatica, non sa più
essere corto, perde contrasti e
seconde palle, quando difende

non drena e si porta gli avversa-
ri in casa, quando attacca non
mostra invece l'incisività antica.
A Teramo non aveva neanche
iniziato male, con Lunardini a
provare il colpo a sorpresa, ma
quando Mozzoni affonda senza
trovare resistenza, un rimpallo
arma il destro di Petronio che
non perdona. 1-0 dopo sette mi-
nuti scarsi, 2-0 dopo tredici, con
Casolla che lamette inmezzo, la
difesa che collassa e Massetti
che orienta la partita. Come a
Jesi e come se però a Jesi non
fosse successo, con la reazione
granata che si intravede solo do-
po cheMargarita sfora il 3-0. E a
metà tempo che l'Alma dice fi-
nalmente presente, con Chiac-
chiarelli che va via e Calore che
rimedia, prima di prodursi in un
paio di uscite fuori luogo su al-

trettanti corner. Ma Gucci non
trova la porta e prima Sivilla
aveva forse trovato una mano
galeotta. Niente rigore e invece
il 3-0 che simaterializza quando
Merlonghi disegna per la testa
di Casolla. Ripresa con Buon-
giorno per Lunardini e 4-2-4,
ma proprio Buongiorno si arran-
gia su Rapino mentre Merlon-
ghi mette in mezzo da corner.
Per Gualtieri stavolta il rigore
c'è. Margarita può allora iscri-
versi a referto, ma lo fa subito
dopo anche Gucci che spinge in
porta un pallone calciato da
Chiacchiarelli. Non ci sono co-
munque le basi per il miracolo e
quando l'arbitro, non pago di
aver ammonito per una ipoteti-
ca simulazione Chiacchiarelli,
ci mette il carico cacciando No-
dari per un blocco da giallo, po-

trebbe finire ancora peggio. Non
succede invece più niente alme-
no fino a quando Mozzoni non
imbocca l'autostrada come nel
primo gol e stavolta conclude in
proprio. Sul 5-1 Gualtieri conce-
de tre minuti di recupero che
poi allunga per permettere al
San Nicolò di battere una puni-
zione dal limite. Non c'è proprio
più niente da vedere, ma solo da
sentire il presidente Gabellini:
«Difficile trovare le parole. C'è
bisogno di stringersi, di guardar-
ci dentro e di capire bene». E
Alessandrini che dice? «Conce-
diamo quello che prima non
concedevamo nemmeno lonta-
namente. Non abbiamo perso la
volontàma la sicurezza sì. L'im-
portante è nonperdere la testa».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA Gucci autore del gol granata

PARTITA SENZA STORIA
IL SALUTO DEI TIFOSI
ALL’ALLENATORE
IL TECNICO: HO VISTO UNA
SQUADRA CONCENTRATA
MA VOLEVO IL TERZO GOL

CALCIO SERIE D
JESI L'importante era vincere.
E la vittoria è arrivata. Tre pun-
ti che permettono alla Jesina
di agganciare in classifica lo
stesso Isernia. Partita brutta fi-
no al guizzo di Ragatzu che ha
dato il successo ai padroni di
casa. L'Isernia ha cercato di
impostare la gara togliendo i
punti di riferimento dei leon-
celli soprattutto marcando a
dovere Trudo oltre a pressare
a centrocampo i portatori di
palla. Prima frazione di gioco
da dimenticare con le due
squadre che cercano più di
non far giocare l'avversario
che di proporre azioni. Al 30'
buon inserimentodiCarnevali
che in area avversaria serve
Ragatzu. L'attaccante perde
l'attimoper concludere in por-
ta e la difesa ospite libera. Al
34' occasionissima per l'Iser-
nia con palla servita a Cantoro
tutto solo in area leoncella.
L'attaccante non è rapido nel
controllo e i difensori recupe-
rano. Inizio ripresa con lo stes-
so copione del primo tempo.
La gara si sblocca però al 13'.
Cross di Compagnucci deviato
in angolo. Dalla bandierina
Arati mette al centro un bel
pallone che attraversa l'area
piccola fino al secondo palo
dove è appostato Ragaztu che
si getta con tutto il corpo sulla
sfera, seppur pressato dai di-
fensori. Palla nel sacco. Al 43'
grande azione personale di
Trudo che giunto sul fondo ap-
poggia a Cameruccio a porta
praticamente aperta. Il tiro è
alto. Due minuti dopo ancora
Cameruccio fallisce il raddop-
pio. L'Isernia nonha più forza,
la Jesinacontrolla.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA



Marco Alessandrini, tecnico di un Fano che sembra aver smarrito la strada giusta

μPienone ad Acqualagna, piace la sfida degli chef

Tartufi, scende il prezzo
e aumentano gli acquisti

μNessuna impresa

Per la Vuelle
disco rosso
a Reggio Emilia

FacendaNell’Inserto

Acqualagna

Complice la bellissima giorna-
ta di sole e la Borsa del Tartufo
che indica un prezzo più basso
per il prezioso Tubero fatto
sta che Acqualagna, capitale
del Tartufo, ha registrato il
consueto pienone. “E’ gratifi-
cante – dichiara il sindaco Pie-
rotti - poter offrire un prodot-
to di ottima qualità ed estrema

bontà, capace di inebriare ed
emozionare i tanti appassiona-
ti in arrivo”. Nel segno della
trasparenza e per una piena
tutela delle decine di migliaia
di persone che ogni anno scel-
gono di visitare le fiere del tar-
tufo, Acqualagna mette a di-
sposizione dei consumatori
una commissione che valuta
l’autenticità del Tartufo Bian-
co Pregiato tutelandolo da
eventuali acquisti sbagliati.

In cronaca di Pesaro

Minori rapinati dalla baby gang
Quattro sedicenni malmenati e derubati, arrestati gli aggressori

Pesaro

Crolla di brutto il Fano che
perde 5-1 a Teramo contro il
San Nicolò, nella 10ª giornata
del girone F di Serie D, e sci-
vola al quarto posto in classifi-
ca. Solo un punto nelle ultime
quatto partite per i granata
che in Abruzzo pagano a caro
prezzo una falsa partenza
chiudendo il primo tempo sul
passivo di 3-0. Servirà solo
per aggiornare gli almanac-
chi il gol segnato nella ripresa
da Gucci. Sorride invece la
Vis Pesaro che pareggia 1-1 ad
Avezzano ottenendo un pun-
to dal peso specifico rilevan-
te. Biancorossi in vantaggio
con Giorno e raggiunti poco
dopo da Bittaye.

Barbadoro-GiulianiNell’Inserto

Pesaro

Baby gang in azione a Rimini, pri-
ma la rapina a quattro minoren-
ni, poi la fuga a bordo dell'auto
sportiva. I giovanissimi rapinato-
ri, due minori e due maggiorenni,
di cui uno di loro residente a Pe-
saro, sono stati arrestati poco do-
po l'accaduto a Rimini, in pieno
centro, grazie a un'attività con-

giunta di polizia e carabinieri.
Una gang particolarmente peri-
colosa a guardare i precedenti dei
ragazzi, nonostante la loro giova-
ne età erano tutti noti alle forze di
polizia. Tutti, originari del sud
Italia poi trasferiti nel Pesarese e
nella vicina Romagna. I più giova-
ni della banda di appena 16 anni,
residenti a Cattolica e Rimini han-
no alle spalle una lunga lista di

precedenti per reati gravi e anche
sul pesarese Federico Siragusa,
nativo di Palermo, pendevano già
numerosi precedenti per reati di
vario tipo, spaccio, lesioni, furto e
ricettazione. Vittime della baby
gang, quattro ragazzini di Cattoli-
ca che per la notte di Halloween
avevano pensato di uscire rag-
giungendo alcuni locali del cen-
tro di Rimini.

"Per fortuna i quattro ragazzini,
dopo l'aggressione e la rapina su-
bita hanno avuto la prontezza di
chiamare il 112 e denunciare il fat-
to e gli aggressori - ha spiegato il
tenente Montalto della Stazione
dei carabinieri di Rimini - siamo
così riusciti in poco tempo a indi-
viduare e arrestare i componenti
della gang".

Francesconi In cronaca di Pesaro

LAFIERA

μI granata crollano di schianto e ne prendono cinque dal San Nicolò. I biancorossi indenni ad Avezzano

Fano in caduta libera. Vis, punto d’oro

Fano

Scatta di nuovo l'allarme ordi-
ne pubblico a Fano e nel terri-
torio circostante. Non passa
giorno che un appartamento
non sia svaligiato o che un ne-
gozio, un'azienda non venga
rapinata. Le tecniche usate so-
no consolidate: agiscono per
lo più di notte, contano sulla
fulmineità dell'azione, non si
danno pena di essere sorpresi
dai proprietari che intimidi-
scono con botte e minacce.

Foghetti In cronaca di Fano

Sicurezza, Seri punta sulle telecamere
Per il sindaco di Fano l’obiettivo è arrivare amonitorare tutti gli ingressi della città

MAURO CALISE

Chiuso - alla meno peggio - il pasticciac-
cio del Campidoglio, l’attenzione si
concentra, ancor di più, sulle prossi-

me amministrative. Sulle quali verrà mes-
sa alla prova la capacità di tenuta del...

Continuaa pagina 9

μAccolto l’invito diMancinelli e Giampieri

La promessa di Fiorello
“Presto tornerò da voi”

Ancona

L’invito arriva dal sindaco
Valeria Mancinelli e dal pre-
sidente dell’Autorità portua-
le Rodolfo Giampieri: “Tor-
na a fare uno show al Porto
Antico” e Fiorello allarga le
braccia e promette: “Torne-
rò ad Ancona”. Il mattatore,
comunque, non risparmia
nessuno dei due amministra-
tori nell’ultima delle tre sera-
te sold out al Teatro delle
Muse, ma tutto finisce con
sorrisi, strette di mano e pro-
messe.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μSousa risponde aMancini

Viola in testa
Il Milan risale
la classifica

FantacciniNell’Inserto

Stabilità per legge

μRegioni, parla Ghiselli della Cgil

“Un’Italia
dimezzo
concreta”

μUnprogrammadi talenti per la rassegna

Tempo di jazz alle Muse
In arrivo Jarrod Lawson

Fabi In Cultura e Spettacoli

SPORT

μDossier della CnanelleMarche

La crisi si sente
Redditi in discesa

QuadriA pagina 2

μLe donne si rivolgono al Cav

Stalking e violenze
Oltre 800 denunce

A pagina 4

L’OPINIONE

Valeria Mancinelli e Rosario Fiorello

ILDIETROLEQUINTE

Ancona

Il principio, trasversale o nazionale che sia, è
sempre lo stesso: regioni, tutte per una, una
per tutte. L’ultimo a rilanciare è stato il go-
vernatore toscano Rossi: per lui vale la forma-
zione Toscana, Marche e Umbria. Una colla-
borazione che convince il leader regionale
della Cgil Ghiselli che tuttavia sul metodo vor-
rebbe imprimere un’accelerata convinta.

BenedettiA pagina 3

Il leader della Cgil Roberto Ghiselli
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Ancona

Oltre78mila segnalazionida
partedeicomunidi fenomeni
d'evasionedi tributierariali;300
milionidimaggiore imposta
accertata,dicui il50%già
riconosciutodapartedei
contribuenti;e22milioni dieuro
distribuiti tra600Comuni,
comefruttodel lavorosvolto
per l'accertamentodei tributi
erariali.Questialcuni dei
risultatiprodotti dallasinergia

traComuni,Anci, Ifel,Guardiadi
FinanzaeAgenziadelleentrate
nelcampo dell'accertamento
dei tributi,natadaun protocollo
d'intesa:“La partecipazionedei
Comunialleattività di
accertamentoerarialeresta
unaevidenteopportunità -
affermailpresidentedi Ifel
GuidoCastelli - siaper iComuni
siaper leamministrazioni
centrali.Lasfidacheattende i
livellidigovernocoinvoltiè
quelladi incidereancor piùsui
fattoricritici disuccesso,che
sonoil consolidamentodella

cooperazione
inter-istituzionale, il
rafforzamentodegli interventi
di formazioneedi
accompagnamentoai Comunie
ladiffusionedellemigliori
esperienze”.Secondo laricerca,
aguidare laclassificadelle
regioniche incassanodipiù è la
Lombardia(8,66milioni parial
39,5%sul totale), seguita
dall'EmiliaRomagna(5,9
milioni,27%),dallaLiguriaedal
Piemonte(entrambeal 6,7%),
dallaToscana, dalVeneto,dalle
Marcheedal Lazio.

Un patto nella lotta all’evasione

REMOQUADRI

Ancona

Nel 2015 aumentano fiducia
dei consumatori, consumi e
mutui ma i marchigiani negli
anni della crisi si sono impove-
riti e dovrà passare del tempo
prima di tornare ai livelli di red-
dito di sei anni fa. Lo afferma il
Centro Studi Cna Marche che
ha analizzato i dati del ministe-
ro delle Finanze sulle dichiara-
zioni dei redditi tra il 2009 e il
2014.

"Quello che emerge - sosten-
gono il presidente Cna Marche
Gino Sabatini ed il segretario
Otello Gregorini - è un quadro
di generale diminuzione dei
redditi dei contribuenti nelle
province marchigiane. Ovvia-
mente dagli importi indicati
nei 730, nei Cud e nei modelli
Unico non emerge quanto cela-
to al fisco ma viene fornita co-
munque una fotografia degli ef-
fetti della crisi sui portafogli dei
marchigiani. Un altro aspetto
interessante è l'aumento dei
contribuenti marchigiani che
nel 2014 hanno dichiarato red-
diti superiori ai 75 mila euro.
Insomma, non tutti i marchi-
giani sono impoveriti. C'è an-
che chi ha aumentato il proprio
reddito, rispetto al 2009 men-
tre dall'altra parte sono aumen-
tati i marchigiani senza alcun
reddito".

Tra le province italiane a ca-

lare di più è stato il reddito dei
contribuenti di Olbia Tempio
(-6,67) e di Prato (-6,07 per cen-
to) mentre solo a Belluno
(+1,21), Bolzano (+1,45) e
L'Aquila (+1,76) si è avuto un
incremento del reddito tra il
2009 e il 2014. Ma per l'Aquila
va tenuto conto che il 2009 è
stato l'anno del terremoto.

Le province marchigiane,
secondo l'analisi del Centro
Studi Cna, si collocano nella
parte bassa della graduatoria
perché pagano le difficoltà del-
le piccole e medie imprese che
hanno subito il calo dei consu-
mi (-6,7 per cento negli ultimi
sei anni) e non hanno avuto ac-
cesso ai mercati esteri. Sul calo
dei redditi hanno quindi pesato
moltissimo le ore di dì cassa in-
tegrazione, la mobilità e i licen-
ziamenti.

"Per invertire la tendenza e
tornare a far crescere il reddito
dei marchigiani - dichiarano
Sabatini e Gregorini - "esiste
una sola strada: quella di ridur-
re le tasse sulle imprese e sul la-
voro e rilanciare gli investimen-
ti e l'occupazione nelle piccole
e medie imprese."

Analizzando i dati delle de-
nunce dei redditi tra il 2009 e il
2014 nelle province marchigia-
ne, si vede come ad impoverirsi
di più negli anni della crisi sia-
no stati gli anconetani, che pe-
rò sono anche quelli con il red-
dito medio più alto. Sono passa-
ti da un reddito medio di
20.980 euro denunciato nel
2009 ad un reddito di 20.214
euro nel 2014, con la perdita di
766 euro. Ancona è anche la
provincia dove sono aumentati
di più i contribuenti con redditi
sopra i 75 mila euro (+1,73%) e
dove sono diminuiti di più i con-

tribuenti che hanno un reddito
da denunciare (-3,76% ). Dopo
Ancona viene la provincia di
Pesaro e Urbino, dove il reddi-
to medio è sceso da 19.328 a
18.698 (-630). Seguono Mace-
rata, dove il reddito medio di-
chiarato scende da 18.840 a
18.291 (-549), e Ascoli Piceno
che vede i contribuenti passare
da un reddito di 18.309 euro a
17.779 con la perdita di 530 eu-
ro. A subire di meno gli effetti
della crisi sono stati i contri-
buenti di Fermo il cui reddito è
sceso da 17.587 a 17.454 euro,
con un calo di 133 euro. Ma va
detto che quelli dichiarati nel
fermano erano e restano i red-
diti più bassi delle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le dichiarazioni dei redditi nelle
Marche segnalano tra il 2009 ed il
2014 un impoverimento generale

ILDOSSIER
DELLACNA

I redditi dei marchigiani negli anni della crisi   
Cifre in euro

Reddito
medio 2009

Var. cont. oltre
75.000 euro

Var. numero
contribuenti

Reddito
medio 2014

15

17

19

21

Variazione

Differenza

Ancona

-3,76%

+1,73%

-3,79%

-766

Ascoli
Piceno

-3,37%

+1,24%

-2,98%

-530

Fermo

-2,96%

+1,11%

-0,76%

-133

Macerata

-3,68%

+1,35%

-3,00%

-549

Pesaro 
Urbino

-3,41%

+1,40%

-3,37%

-630

ITALIA

-2,10%

+1,92%

-3,27%

-662

20.980
20.214

18.309
17.779 17.587 17.454

18.840
18.291

19.328
18.698

20.905
20.243

La crisi svuota le tasche ai marchigiani
I contribuenti hanno perso in media 766 euro ad Ancona, 630 a Pesaro-Urbino, 549 a Macerata e 133 a Fermo

COMUNI INTRINCEA
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“Abbiamo contibuito
a fare chiarezza”

Ma sul sito c’è una nota
che spiega tutto da agosto

Ancona

“Nessuno scontro è in atto
tra il Consolato e la Novaport
Italia. Del resto perchè do-
vrebbe esserci?”.
In una nota, il Consolato ono-
rario della Federazione Rus-
sa di Ancona replica alla so-
cietà che ha chiarito il suo
ruolo nella trattativa per l'ac-
quisizione di quote dell'Aer-
dorica.
Getta acqua sul fuoco e cerca
di far comprendere l’inter-
vento per precisare la ban-
diera della società in corsa
per la privatizzazione del
Sanzio. “Poichè - seguita la
nota - per mesi l'informazio-
ne ufficiale e quella ufficiosa
hanno sempre riferito di sog-
getti russi interessati ad ac-
quisire le quote pubbliche di
Aerdorica, abbiamo esercita-
to il diritto e il dovere di con-
tribuire a fare chiarezza co-
municando che le trattative
per tale acquisizione sono
sempre state svolte da una
società italiana (Nova-
port-Italia srl, costituita il 12
giugno 2014, con sede in Ri-
mini). Se tra la Novaport Ita-
lia e la Novaport russa esiste
un accordo secondo cui la
prima è stata incaricata di

operare a nome e per conto
della seconda, trattandosi di
due società private, questo lo
possono sapere solo i diretti
interessati. Comunque, ove
così fosse, nulla viene aggiun-
to o tolto a quanto il Consola-
to ha comunicato e cioè che a
trattare l'acquisto sia stata
un società italiana denomi-
nata Novaport-Italia Srl con
sede a Rimini che, fino a pro-
va contraria, non fa parte del-
la Federazione Russa”.

Fin qui il documento a
precisazione. C’è però da sot-
tolineare che nel sito on line
del Consolato in questione
l’8 agosto scorso è stato pub-
blicato un comunicato della
Regione Marche che espri-

me “parere favorevole all’in-
gresso della srl Novaport Ita-
lia affiliata all’omonima im-
presa russa che fa parte di
Aeon, guidata da Roman
Trotsenko”.

Il documento continua
precisando che “Novaport in
Russia gestisce gli aeroporti
di Novosibirsk, Volgograd,
Astrakan, Chelyabins, Chita,
Tomsk e Barnaul”. Un colle-
gamento tra Novaport Italia
e Novaport russa già eviden-
ziato anche sul sito del Con-
solaro onorario della Federa-
zione Russa di Ancona que-
st’estate, quando è stato for-
malizzato l’interesse per l’ae-
roporto Sanzio di falconara.
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Si dice macro, si traduce in sin-
tesi. Di certo è una rivisitazione
“local” ai tempi di globalizzazio-
ne spinta. Il principio, trasver-
sale o nazionale che sia, è sem-
pre lo stesso: Regioni, tutte per
una, una per tutte. Con le dovu-
te differenze, ovvero gli accor-
pamenti del caso. L’ultimo, in
ordine di tempo, a rilanciare è
stato il governatore toscano En-
rico Rossi: per lui vale la forma-
zione Toscana, Marche e Um-
bria. Una collaborazione a tre
che convince pure il leader re-
gionale della Cgil, Roberto Ghi-
selli, che tuttavia sul metodo
vorrebbe imprimere un’accele-
rataconvinta.

Segretario,procediamoper
ordine:sudallatorre.

Decisamente su. L’integrazio-
ne fra le Regioni del centro Ita-
lia è un tema che merita atten-
zione, soprattutto mentre nella
politica e nella società prevalgo-
no i particolarismi.

Dalle intenzioni ai fatti: un
passaggio veloce o un terre-
noardito?

La questione, come è stata
proposta e come viene ora di-
battuta, sembra rispondere più
a una logica di “geometria isti-
tuzionale” che a un processo le
cui ragioni starebbero nelle
concrete sinergie che una di-
mensione regionale più ampia
può consentire, in un ambito

territoriale che ha forti motivi
identitari comuni.

Lacontromossa?
La questione si potrebbe ve-

dere e affrontare da un altro
punto di vista.

Ribalti il teorema,prego.
Stabilito che da una diversa

collaborazione tra le Regioni
dell’Italia centrale possono deri-
varne dei benefici comuni, cosa
è necessario e possibile fare ora
per sviluppare queste sinergie
interregionali? Quali azioni,
quali obiettivi, quali strumenti
possono mettere in moto, da su-
bito, un concreto processo di in-
tegrazione?

Adomanderisponde?
Più che risposte vorrei mette-

re in guardia sui pericoli.
Deltipo?
Una discussione di questa na-

tura, realisticamente proiettata
in tempi e in condizioni di non
breve termine, rischia di essere
percepita come del tutto acca-
demica o di rappresentare un
diversivo della politica rispetto
alle emergenze del momento.

Getti l’asso.
Si potrebbero individuare già

ora i temi da cui partire per da-
re concretezza a questa idea.

Titoliesottotitoli.
La gestione dei fondi comuni-

tari, a partire dalle misure per
le aree interne; il Progetto Ap-
pennino, la creazione di una
grande rete infrastrutturale in-
tegrata secondo l’asse strategi-
co Est-Ovest, di cui anche la
Macroregione adriatico-ionica
è espressione con la Fano-Gros-

seto; l’integrazione tra i porti di
Ancona e Livorno, tra gli inter-
porti, una proposta turisti-
co-culturale che potrebbe offri-
re un patrimonio di ricchezze
artistiche, storiche, ambientali
uniche al mondo.

Un’esaltazione del denomi-
natorecomune.

Semplice, è tutto già scritto
l’importante è saperlo leggere.
Come l’integrazione delle strut-
ture di ricerca, a cominciare
dalle Università, e dei servizi
tecnologici alle piccole e medie
imprese, in particolare su filie-

re produttive strategiche per
queste regioni, come nautica,
made in Italy, sistema casa.

Passaggio veloce altro che
terrenoardito.

Sono solo alcuni esempi
per affermare che le tre ammi-
nistrazioni regionali, e tutti gli
altri attori istituzionali, sociali e
imprenditoriali, avrebbero mol-
te cose da mettere in cantiere
facendo calare nel concreto un
progetto e dei propositi per par-
lare non solo al ceto politico ma
anche alla nostra comunità,
contribuendo a far intravedere

una prospettiva diversa dopo
anni di profondacrisi.

Faccia lasuaparte
Già fatta. La Cgil nazionale e

le sue strutture regionali hanno
promosso, negli ultimi anni, di-
versi incontri e iniziative sul te-
ma dell’Italia di mezzo, gene-
rando un confronto con gli altri
attori locali, sociali e istituziona-
li fra i quali lo stesso governato-
re Rossi, che ora ha riaperto il
dibattito.

Macro-visioni.
A patto che sia subito.
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Per Massi
la sintesi
è già
nella storia

Ancona

Si consolida il progetto
'Crowd4roads' (una moltitudi-
ne a favore delle strade) ideato
per migliorare la condizione del-
le strade grazie all'apporto del
cittadino non più soggetto passi-
vo ma antenna propositiva del
territorio. Utilizzando un'appli-
cazione che sfrutta gli accelero-
metri degli smartphone, gli au-
tomobilisti potranno infatti mo-
nitorare in tempo reale lo stato
del manto stradale, arrivando a
segnalare, su una mappa geolo-
calizzata, la qualità della rete
viaria e fornendo informazioni
capillari per decidere le priorità
d'intervento. I dati verranno
raccolti ed elaborati dalla
"Crowd Grid" ospitata presso il
data center regionale.

"Un disegno - commenta l'as-
sessore all'informatica e reti Ict,
Fabrizio Cesetti - che coniuga in
modo sinergico e innovativo il
paradigma della crescita digita-
le di Europa 2020 con la nuova
visione regionale del cittadino
al centro delle strategie, attore
del rinnovamento anche nel di-
gitale". Il progetto, approvato
dalla Commissione Europea
nell'ambito del nuovo program-
ma quadro europeo per la ricer-
ca e l'innovazione Horizon
2020, sfrutta le potenzialità del
crowdsourcing per il monito-
raggio e il miglioramento di un
asset pubblico. Di recente è sta-
to perfezionato l'accordo tra i
partner di Marche, Abruzzo,

Francia, Regno Unito e Roma-
nia per la sua realizzazione. Co-
ordinato dall'Università di Urbi-
no, Scuola di scienze e tecnolo-
gie dell'informazione, mira a
sfruttare l'effetto rete del
"crowdsourcing" per la produ-
zione di dati utili ad indicare in
dettaglio le reali necessità di
manutenzione stradale nei di-
versi territori.

Regione Marche partecipa
con il duplice ruolo di tecno-
struttura che ospita le infra-
strutture informatiche di
Crowd4roads e di soggetto che
coinvolge nella sperimentazio-
ne i tecnici dei Comuni, degli en-
ti pubblici locali, gli autisti di
mezzi pubblici e autobus del Tpl
e tutti i cittadini automobilisti. Il
progetto è finanziato con un bu-
dget complessivo di 1.500.000
euro (di cui oltre 260.000 euro
a favore di Regione Marche).
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“Un’Italia di mezzo veloce e concreta”
Il leader della Cgil, Roberto Ghiselli: la collaborazione tra Regioni non deve essere geometria istituzionale

IL CASO

Ancona

Fa il tifo per Rossi, accoglie
la sfida e invita a far presto.
Prestissimo. Per Francesco
Massi, coordinatore regio-
nale di Ncd, è un sì convinto
alla macroregione targata
Enrico Rossi, governatore
toscano. Sì alle Marche che
fanno sintesi con Umbria e
Toscana perché la loro è
una storia comune fin dal-
l’antichità. Il rewind di Mas-
si arriva fino all’Etruria, ai
Piceni. “La nostra Regione -
torna al presente - si faccia
carico di questa proposta e
la sostenga”. Il coordinatore
incalza: “Si apra al più pre-
sto il dibattito in Consiglio
regionale”. Perché - dice lui -
le coordinate sono già al po-
sto giusto, là a dar forma al
perimetro del futuro. Massi
le ordina, le riordina e parte
dal collante delle infrastrut-
ture: “Ci legano - ricorda - la
Fano-Grosseto e la Quadri-
latero”. Sul fronte economi-
co il passaggio obbligato è
su struttura e sorte delle pic-
cole e medie imprese: “An-
che qui - fa notare Massi - tre
regioni e un destino comu-
ne”. Poi ci sono i santi, le
strade e i monumenti della
fede. La storia che unisce,
un po’ come il futuro. “Le
Regioni - è la sua convinzio-
ne - non saranno più enti le-
gislativi: diverranno aree va-
ste di programmazione, co-
me in Francia. In quest’otti-
ca fare sintesi è un atto dovu-
to”. E lungo la via dell’evolu-
zione, Massi aggiunge una
postilla: “Oltre a Marche,
Umbria e Toscana vedrei be-
ne anche l’Alto Lazio”. Vale
sempre il principio delle ra-
dici comuni.
Fa il tifo per Rossie invita a
far presto. Soprattutto re-
spinge al mittente, con for-
za, l’idea del dem Roberto
Morassut che vorrebbe ri-
durre le Regioni da 20 a 12.
Una proposta di legge, quel-
la sostenuta dal democrati-
co, che ridisegnerebbe così
la Regione Adriatica: ex Re-
gione Abruzzo e le province
di Macerata, Ancona, Ascoli
e Isernia. Fuori Pesaro che
invece andrebbe nella Re-
gione Emilia-Romagna: ex
Regione Emilia-Romagna e
la provincia di Pesaro. Più
scorporo che sintesi.
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“Si potrebbero individuare
fin da ora i temi

da cui partire per dare
sostanza a questa idea”

μContinua il confronto con la società Novaport Italia

I distinguo del Consolato

L’aeroporto Sanzio di Falconara

NCD

LANOVITA’

I NUOVI
CONFINI

μEcco come verificare lo stato dell’asfalto

“Le strade si controllano
con una speciale app”

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

Firenze
Ancona

PerugiaMar Tirreno

Mare Adriatico

Il segretario 
regionale
della Cgil
Roberto
Ghiselli

AVVISO DI GARA
Questa Università intende affidare in concessione, mediante procedura aperta, il servizio 
di cassa dell’Università Politecnica delle Marche. La durata del contratto è fissata in anni 
sette. La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è disponibile presso 
il sito internet (www.univpm.it) dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, sotto 
la voce “Albo Ufficiale on-line”. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, entro le 
ore 12 del giorno 23 novembre 2015 al seguente indirizzo:

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
piazza Roma n.22, 60100, Ancona.

Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Iacopini al quale potranno 
essere rivolte richieste di chiarimenti o informazioni, unicamente per via telefax, 
al n.071 2202358. Ancona, 27 ottobre 2015

IL CAPO SERVIZIO LEGALE
avv. Giandomenico Papa

Università Politecnica delle Marche

 Lunedì 2Novembre2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE
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Incubo Fano, travolto dal San Nicolò
Partita senza storia a Teramo dove i ragazzi di Alessandrini finiscono in dieci per l’espulsione di Nodari

SAN NICOLÒ (4-3-2-1): Calore 6; Pre-
tara 6.5, Rapino 7, Brighi 7, Mozzoni
7.5; Massetti 7.5 (33’ st D’Egidio sv),
Petronio 7.5, Donatangelo 6.5; Mar-
garita 7.5, Merlonghi 7.5 (39’ st For-
gione sv); Casolla 7.5 (30’ st De
Santis sv). A disp.: Ricci, D’Orazio,
Micolucci, Pagliarulo, Di Sante, Laz-
zarini. All. Epifani 8.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gi-
nestra 6; Marconi 4.5, Nodari 4.5,
Mei 4.5, Bartolini 4.5; Favo 4.5, Lu-
nardini 4.5 (1’ st Buongiorno 4.5),
Chiacchiarelli 5 (24’ st Verruschi 5);
Lucciarini 5.5; Gucci 5.5 (33’ st Sas-
saroli sv), Sivilla 4.5. A disp.: Mar-
cantognini, Falsaperla, Camilloni,
Terrè, Palazzi, Salvato. All.: Alessan-
drini 5.

ARBITRO: Gualtieri di Asti 4.5.
RETI: 7’ pt Petronio (S), 13’ pt Mas-

setti (S), 36’ pt Casolla (S), 4’ st
Margarita su rigore (S), 5’ st Gucci
(A), 43’ st Mozzoni (S). 

NOTE: espulso al 19’ st Nodari (A);
ammoniti Bartolini, Brighi, Buon-
giorno, Chiacchiarelli, Petronio, Pre-
tara, Verruschi; angoli 6-5; recupero
1’ pt e 3’ st; spettatori 200 circa
(trasferta vietata ai fanesi).

MASSIMILIANO BARBADORO
Teramo

Dolcetto o scherzetto? Un brut-
tissimo scherzo, anzi un incubo.
Quello vissuto dall’Alma al “Bo-
nolis”, spazzata via da un San
Nicolò che ha ballato sulle ma-
cerie dei granata. Difficile dare
una spiegazione alla metamor-
fosi del Fano, alla terza scon-
fitta in quattro gare dopo esser
stato imbattuto per undici mesi
e aver iniziato di gran carriera
la nuova stagione. 
In uno stadio da 13 mila posti
desolatamente semideserto,
complice anche il divieto di tra-
sferta inflitto ai tifosi fanesi, mi-
ster Alessandrini si era
presentato con un paio di no-
vità rispetto all’ultima sfida col
Chieti. Una dovuta all’infortu-
nio di Borrelli, l’altra per scelta.

San Nicolò

Alma Juventus Fano

5

1

Al posto del fantasista c’è l’ex di
turno Chiacchiarelli, mentre
sulla trequarti il ’98 Lucciarini
si guadagna la sua prima ma-
glia da titolare preferito a Fal-
saperla. 
I padroni di casa la sbloccano
subito, come avevano già fatto
Samb e Jesi. Al 7’ Mozzoni
sfonda sulla sinistra e prova il
tiro dalla distanza sporcato da

Mei, ma sulla ribattuta il più
lesto è Petronio che dal limite
fa secco Ginestra con una pre-
cisa rasoiata. E si ripete proprio
quanto accaduto con la Jesina,
perché al 13’ il San Nicolò trova
pure il raddoppio. Spiovente
dall’out mancino di Casolla,
contrasto in aria tra Merlonghi
e Bartolini, palla che schizza nei
pressi di Massetti e quest’ul-

timo che in assoluta libertà può
scaraventarla in rete. L’Alma è
frastornata, così al 21’ sfiora
persino lo 0-3 sulla spizzata di
Margarita ispirata dalla para-
bola disegnata dalla bandierina
da Merlonghi. Segnali di risve-
glio fanesi al 26’, l’incornata di
Nodari su angolo di Chiacchia-
relli si spegne però tra le brac-
cia di Calore. Lo stesso

Chiacchiarelli crea poi scompi-
glio in area abruzzese un mi-
nuto più tardi, costringendo
Calore alla respinta in tuffo col
suo tiro-cross dal fondo. È un
momento favorevole agli uo-
mini di Alessandrini, che al 35’
reclamano invano un rigore per
un tocco di mano di Pretara sul
tentativo di testa di Sivilla. Si ri-
vela tuttavia un fuoco di paglia,
soffocato al 36’ dal tris biancaz-
zurro con la mortifera devia-
zione aerea di Casolla sul
traversone di Merlonghi. 
Dall’intervallo il Fano rientra
col centravanti Buongiorno a
sostituire Lunardini, per un 4-
4-2 a trazione anteriore con Si-
villa e Chiacchiarelli ai lati. Solo
che Buongiorno al 4’ regala di
fatto il poker al San Nicolò spin-
gendo in area Rapino: dal di-
schetto Margarita non sbaglia.
Immediata la reazione
d’orgoglio, concretizzata da
Gucci col tocco risolutivo sullo
spunto di Chiacchiarelli. Al 19’
piove sul bagnato, con l’arbitro
che dopo aver ammonito Chiac-
chiarelli per un’inesistente si-
mulazione infierisce espellendo
Nodari per un blocco da giallo.
Non succede più nulla sino al
43’, quando Mozzoni con
un’azione in fotocopia a quella
di apertura di match stavolta fa
centro per il definitivo 5-1.
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Ginestra 6 Quelli del San Nicolò
gli spuntano davanti da tutte le
parti, per il portierone un’altra
domenica in trincea. 
Marconi 4.5 Merlonghi lo mette
in grossa difficoltà con la sua
tecnica e rapidità.
Nodari 4.5 Il capitano è co-
stretto alla mesta resa col resto
della truppa, penalizzato però ol-
tremodo dal rosso diretto. 
Mei 4.5 Piazza qualche pezza
qua e là, ma finisce per affon-
dare insieme agli altri.
Bartolini 4.5 Come Marconi, an-
ch’egli in ambasce con gli sgu-
scianti trequartisti biancazzurri.
Favo 4.5 Fin qui tra i più vivaci
pur nel momento no di squadra,
in questa sfida combina poco o
nulla di buono. 
Lunardini 4.5 Non è certo solo

LE PAGELLE

CALCIO
SERIE D

“É un momento difficile, serve una riflessione seria”

Difesa e centrocampo colabrodo, lotta solo Gucci

Teramo

Incredulità. L’unica reazione
possibile di fronte alla crisi
nera dell’Alma, che aveva inca-
merato sedici punti nei primi
sei turni segnando quattordici
reti e subendone appena una.
Poi l’improvviso black-out,
scattato in coincidenza della
strana gara con la Samb. Una
partita sì persa 4-1, ma non gio-
cata male e con l’attenuante dei
troppi episodi per così dire
sfortunati. Di lì un misero pun-
ticino contro il Chieti, grazie

anche ai miracoli di Ginestra,
in mezzo a tre pesanti ko com-
preso quello coi rossoblu e due
soli gol all’attivo contro i ben
undici al passivo. Qualcosa evi-
dentemente si è rotto all’in-
terno della squadra granata,
lontana parente di quella che
per trenta giornate di fila in
campionato non aveva cono-
sciuto sconfitte strappando
unanimi consensi. Urgono ri-
medi per frenare questo crollo
verticale, ed è il caso anche di
porsi la domanda se esistano
problemi nello spogliatoio.
Stando alle dichiarazioni del
dopo-partita non sembrereb-
bero imminenti misure drasti-
che, però in certi casi non sono
neppure da escludere del tutto. 
“Nei momenti difficili bisogna
riunirsi tutti insieme e cercare
di capire dove sta il problema -
commenta a caldo il presidente
del Fano Claudio Gabellini -

per trovare così il bandolo
della matassa. Purtroppo la
squadra sta reagendo molto
molto male e ce ne dispiace,
perché avevamo aspettative di-
verse. Nei prossimi giorni ve-
dremo i passi da fare, partendo
dal presupposto che questo è
un gruppo che ha fatto bene e
tanto e adesso si sta perdendo
in un bicchier d’acqua. Serve
una riflessione profonda e
seria dentro noi stessi, senza
star qui a piangerci addosso,
ma alla ricerca di una solu-
zione”. Fa fatica a dare una
spiegazione anche Marco Ales-
sandrini, contrariato anche per
alcune decisioni arbitrali. “Si è

venuta a creare una situazione
negativa – prova a spiegare
l’esperto tecnico granata -
messa in evidenza dagli avver-
sari che sono in un ottimo stato
di forma. Oggi eravamo anche
partiti col piede giusto, ma poi
abbiamo concesso due gol che
prima non concedevamo. Ma-
gari si è persa un po’ di sicu-
rezza, cosicché in certi
frangenti si è più titubanti ed è
più facile che si incappi in degli
errori. E’ un discorso generale,
non di reparti, e forse anche io
non riesco a trasmettere alla
squadra quello che vorrei. I ra-
gazzi penso che si stanno im-
pegnando negli allenamenti e
c’è la volontà di ribaltare le
cose, quindi è anche difficile
dare una spiegazione.
L’importante è non perdere la
testa, compattarsi e ripartire
lavorando”. 
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Il presidente Gabellini analizza la crisi dei granata: “Nei prossimi giorni vedremo i passi da fare per trovare una soluzione”

IL PUNTO 

S
amb, San Nicolò e Ma-
telica: prove di fuga per
la vittoria finale del

campionato per le tre squa-
dre? Forse è prematuro dire
ciò, ma comunque la decima
giornata di andata ha
espresso tre verdetti abba-
stanza inequivocabili. 
Il primo: la Samb, con Palla-
dini sulla sua panchina,
trova concretezza ed equili-
brio e battendo il Giulia-
nova, mantiene la vetta
solitaria della classifica. 
Il secondo: la netta vittoria
del San Nicolò (resta al se-
condo posto con un punto di
ritardo dalla Samb) conqui-
stata nel big match della
giornata ha certificato la
crisi del Fano. A dirlo sono
gli impietosi numeri che ha
espresso la squadra di Ales-
sandrini negli ultimi quattro
turni, ossia dalla sconfitta in-
terna con la Samb: appena
un punto ottenuto, ben un-
dici gol subiti (ne aveva ri-
mediato solo uno nelle
prime sei partite) e solo due
realizzati. Dove è finito il bel
Fano di inizio stagione? Non
si può giustificare il tutto
solo per le assenze di Bor-
relli e Torta, ci sarà dell'al-
tro. 
Il terzo verdetto: il “ge-
nietto” Esposito, con la dop-
pietta segnata, ridimensiona
la sua ex squadra, il Chieti, e
fa volare invece il Matelica
che ora si trova al terzo
posto a tre punti dalla Samb.
Grandi applausi vanno fatti
alla Folgore Veregra (sor-
prendentemente al quinto
posto) vittoriosa con la Re-
canatese e al Castelfidardo
che fa ripiombare nella crisi
il Campobasso. Torna alla
vittoria la Fermana con il
Monticelli e prezioso il suc-
cesso della Jesina con
l'Isernia così come il pari ot-
tenuto dalla Vis Pesaro ad
Avezzano. ll.b.
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Ora in tre
provano
a scappare

IL DOPO PARTITA

colpa sua se il Fano non va più,
sta di fatto che anche stavolta lì
nel mezzo manca quasi comple-
tamente il filtro.
Buongiorno (dal 1’ st) 4.5
Entra per dar peso all’attacco, si
macchia subito del fallo da ri-

gore dello 0-4.
Chiacchiarelli 5.5 Da indimen-
ticato ex aveva sognato ben
altro per il suo ritorno al “Bono-
lis”, dove passa un pomeriggio
da dimenticare.
Verruschi (dal 24’ st) 5 Se non

altro tira fuori un po’ di cattive-
ria. 
Lucciarini 5.5 Esordio da tito-
lare dopo tre spezzoni di gara, in
una giornata funesta il diciasset-
tenne è tra i meno peggio. 
Sivilla 4.5 L’ombra del cecchino
che tutti conosciamo, sembra
che il pallone gli scotti tra i piedi.
Gucci 5.5 Tempi grami per gli at-
taccanti granata, lui comunque
non smette mai di lottare ve-
nendo perlomeno premiato col
gol. 
Sassaroli (dal 33’ st) sv Uno
scampolo di partita in un match
già compromesso.
Alessandrini (all.) 5 Sembra
non riuscire a trovare l’antidoto
per spezzare la maledizione ab-
battutasi sui suoi.
Gualtieri (arb.) 4.5 È un quarto
anno, ma commette errori da
principiante.

L’attaccante Niccolò Gucci tenta un’inutile sortita offensiva

Il capitano del Fano Alex Nodari chiede spiegazioni all’arbitro Gualtieri di Asti dopo l’espulsione

Il tecnico Marco Alessandrini mentre prova a cambiare qualcosa nel suo Fano

Male anche Marconi, Mei e Bartolini. Sivilla è diventato l’ombra del cecchino che era

Alessandrini: “Si è creata
un’aria negativa

messa in evidenza
dai nostri avversari”

Ancora il tecnico commenta
“Siamo partiti bene

ma abbiamo concesso
due gol e perso sicurezza”

Pagine Chiuse Megapress 09
Pagine Chiuse Megapress 09
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Rapina l’A&O ma perde il bottino e la pistola

Fano

Questavoltaèandatamalead
unrapinatore chesiè dimostrato
particolarmentemaldestro,nel
tentativodi rubare l'incassodel
supermercatoA&odiCalcinelli.
Praticamentehafallito ilcolpo
percolpasua,maquestononha
evitatoche lepersoneche si
trovavanonelmomentodella
rapinaall'internodel locale,
provasseroungrande spavento.
Nelpomeriggiodisabatoun
uomoèentrato nel locale,
appropriandosidiunamaschera
diHalloween,con laqualesiè
travisatoil volto;quindi
spianandouna pistolaha
intimatoallacassiera di

consegnargli tutto il contante.
Essendoil finesettimana, il
bottinosi presentava
particolarmentesostanziosodi
qualchemigliaia dieuro.
Afferrate lebanconote, l'uomosi
èdirettoverso l'uscita del
negoziosenzaperòevitare lo
sgambettodiunclientecheloha
fattocadereaterra, perdendo
partedel contante, lapistola e la
maschera.Questo lohamesso in
maggioreagitazione, tantoche
quandoèsalitosuuna Pandache
avevarubatopocoprima,
costringendoilproprietario,
sottolaminacciadell'arma,a
scendere,nonèriuscitoa
metterla inmoto.E' stato
costrettocosìa fuggirea piedi,
riuscendoa dileguarsiunattimo
primadell'arrivodeicarabinieri.

“Monitorare tutti gli ingressi alla città”
Criminalità, i progetti del sindaco per l’installazione di nuove telecamere nei punti strategici

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Scatta di nuovo l'allarme ordi-
ne pubblico a Fano e nel terri-
torio circostante. Non passa
giorno che un appartamento
non sia svaligiato o che un ne-
gozio, un'azienda non venga
rapinata. Le tecniche usate dai
malviventi sono consolidate:
agiscono per lo più di notte,
contano sulla fulmineità dell'
azione, non si danno pena di es-
sere sorpresi dai proprietari
che intimidiscono con botte e
minacce. Seppure i dati ufficia-
li sostengano che furti e rapine
sono in calo, non è questo ciò
che avvertono i cittadini, i quali
chiedono un maggior control-
lo del territorio e dunque più si-
curezza. "Già su questo fronte
ci siamo mossi - ha dichiarato il
sindaco di Fano Massimo Seri -
installando 4 telecamere nella
zona della stazione, uno dei
luoghi maggiormente frequen-
tati dalla malavita per quanto
riguarda lo spaccio di droga e
gli scippi. E il provvedimento
non ha mancato di dare i suoi
frutti coadiuvando polizia e ca-
rabinieri nello svolgimento del-

le indagini. Le telecamere per
altro non sono rivolte soltanto
verso la stazione, ma riprendo-
no anche il flusso automobili-
stico che avviene sulla strada,
consentendo agli inquirenti di
verificare che transita sulla sta-
tale e accertare la presenza di
veicoli sospetti. Non dimenti-

chiamo che l'Adriatica sud rap-
presenta un ingresso impor-
tante alla città".

Quattrotelecamere,anche
se posizionate in un punto ol-
tremodosensibilecomequel-
lo della stazione ferroviaria,
perònonbastano.

E' vero, infatti, noi non ci sia-
mo fermati qui: d'accordo con
il Comando della Compagnia
dei Carabinieri di Fano e la diri-
genza del Commissariato di
Pubblica Sicurezza, abbiamo
elaborato un piano per la di-
slocazione di altre telecamere.

Non è un mistero però che dob-
biamo fare i conti con le risorse
a disposizione; ciò ci costringe
a procedere con stanziamenti
parziali che ogni anno aumen-
tino sempre più le telecamere
in azione. L'obiettivo vero per
sgominare questo tipo di crimi-
nalità è controllare tutti gli ac-
cessi alla città, ma gli accessi a
Fano sono tanti: oltre la statale
Adriatica nord e sud, possibili
vie di entr ata e di fuga sono
la superstrada Fano Grosseto,
la provinciale Flamina, la pro-
vinciale di Carignano, la pro-

vinciale per San Costanzo e tut-
te le vie che si diramano nella
periferia fino a disperdersi nel-
la campagna della valle del Me-
tauro; vie che i malviventi co-
noscono bene perché solita-
mente non entrano in azione
se non hanno studiato bene il
territorio. Ricordo anche che
lo scorso anno, appena insedia-
ti, abbiamo rimesso in funzio-
ne le 7 telecamere installate
dalla precedente giunta che
non funzionavano.
Ci sono delle priorità per
quanto riguarda l'entrata in

funzione di nuovi impianti di
sicurezza?

Si tratta di una indicazione
che, dall'alto della loro espe-
rienza, ci devono fornire le for-
ze dell'ordine, ma già si sa, per-
ché comunicato dalla Polizia,
quali sono i punti della città de-
finiti maggiormente a rischio:
il Pincio, piazza Amiani, il Li-
do, le zone prossime alle scuole
per quanto riguarda lo spaccio
di droga. Il guaio è che i costi
sono altissimi perché la città
non è cablata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cisl contesta la scelta
dell’amministrazione
“Ora è solo tempo

di solidarietà”

Fano

"No all'albero di Natale: sì alla so-
lidarietà": con questo slogan la
Cisl di Fano esprime il suo scon-
certo per la spesa che il Comune
intende sostenere per la realizza-
zione dell'albero di Natale da
porre come consuetudine in
piazza Venti Settembre. "E' ne-
cessario - afferma il responsabile

del sindacato Giovanni Giovanel-
li - utilizzare tutte le risorse fi-
nanziare disponibile per contra-
stare la povertà e gli effetti della
crisi economica: il tempo dell'at-
tesa è finito, seve pensare e pro-
gettare un nuovo modello di wel-
fare". Scegliere di utilizzare
21.000 euro in un momento di
piena crisi sociale, con famiglie
sotto sfratto e con la necessità di
utilizzare tutte le risorse disponi-
bili per contrastare la povertà e

l'emarginazione, appare un con-
trosenso. E' inutile offuscare con
luci sfavillanti e un albero oltre-
modo costoso, fornendo un illu-
sione di prosperità, gli effetti di
una crisi che ha generato disoc-
cupazione e la perdita di molte
aziende. A tutt'oggi sono stati ta-
gliati molti servizi alla persona
ed in particolare ai disabili, il fon-
do anticrisi è di solo 50.000 eu-
ro di risorse comunali, il resto di
30.000 euro per i tirocini, è sta-

to stanziato della Fondazione
Carifano e una parte da Aset per
la riduzione di Tari e il sostegno
al servizio idrico per coloro che
non riescono a pagare le bollet-
te. Mentre la Regione e il Gover-
no centrale hanno operato gros-
si tagli nei trasferimenti, inciden-
do anche in un settore fonda-
mentale come i Servizi Sociali:
all'improvviso con un colpo di
bacchetta magica, dalle casse
del Comune escono 21.000 euro

per le luci e un albero di Natale.
Pe la Cisl non è questo il modo
migliore di spendere in questo
momento le risorse pubbliche.
"Chiediamo pertanto al sindaco
di utilizzare i 21.000 euro per in-

crementare la spesa sociale. Me-
glio una città più solidale con me-
no famiglie e persone emargina-
te che un albero di Natale in piaz-
za che dia l'illusione di un Natale
felice. Invece è necessario che il
Comune esca dalla situazione di
stallo che si è venuta a creare
nell'Ambito Sociale. Il tempo
dell'attesa è finito, la situazione
sociale è drammatica e le rispo-
ste non possono attendere".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La videosorveglianza alla
stazione ha già dato ottimi

risultati sia nella prevenzione
che nella repressione”

Fano

Come giudica lo stato di manu-
tenzione del cimitero che sta
visitando per quanto attiene la
cura del verde e la pulizia? Co-
me giudica lo stato di manu-
tenzione delle strutture? Dia
un giudizio circa la professio-
nalità degli operatori. Sono al-
cune domande e un invito ad
esprimersi sul decoro e sul ser-
vizio offerto in campo cimite-
riale, contenuti in un formula-
rio a disposizione dei visitatori
agli ingressi dei cimiteri comu-
nali. Dopo le proteste che in
passato hanno riguardato i ri-
tardi della sistemazione delle
tombe nei campi di inumazio-
ne, squallidi episodi di furti di
vasi di fiori e oggetti posti dai
familiari dei defunti sui loculi,
presenze estranee durante la
notte, l’Amministrazione Co-
munale, corsa ai ripari, si met-

te in gioco ponendosi sotto giu-
dizio dei cittadini. Già da ieri,
ma il fenomeno si ripeterà an-
che oggi, una gran folla si è re-
cata negli 8 cimiteri comunali
a far visita alle tombe dei pro-
pri defunti, a partire dai più
grandi: quelli di via Giustizia e

dell’Ulivo, ma anche i cimiteri
delle frazioni: Caminate, Cari-
gnano, Ferretto, Roncosam-
baccio, Rosciano, Sant’An-
drea in Villis, sono stati parti-
colarmente frequentati. Le
strutture che avrebbero biso-
gno di un ampliamento di locu-

li, dopo il provvedimento già
assunto per il cimitero di Ro-
sciano, sono quelli centrale,
dove può essere sepolto solo
chi vanta una situazione fami-
liare consolidata e dell’ulivo.
In quest’ultimo fervono i lavo-
ri per la realizzazione dell’im-
pianto di cremazione che,
quanto entrerà in funzione,
contribuirà ad ottenere un mi-
nor consumo di territorio. Pro-
prio nei giorni scorsi si è svolto
il primo rito di dispersione del-
le ceneri, in un luogo apposita-
mente adibito, denominato “il
roseto delle rimembranze”.
Nel cimitero di via Giustizia è
stata rifatta l’illuminazione,
tra breve verranno sostituite le
pedane per l’handicap con
strutture in alluminio e il per-
sonale si mostra a intrattenere
rapporti con i visitatori con
una gentilezza estrema. In oc-
casione della ricorrenza dei de-
funti, oggi a partire dalle ore
10, depositerà una corona d’al-
loro sul monumento alla Resi-
stenza, su quello ai caduti di
tutte le guerre e all’ossario dei
soldati deceduti nell’ultimo
conflitto mondiale nel cimite-
ro centrale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Oltre 20mila euro per l’albero di Natale, vergogna”
LAPOLEMICA

Il sindaco Massimo Seri anticipa
i progetti relativi alla sicurezza
della città e delle zone limitrofe
e conferma l’importanza
delle telecamere come in stazione

ALLARME
SICUREZZA

Il Comune ai cittadini. Proseguono i lavori per l’impianto di cremazione

Servizi, strutture e personale
Ecco il questionario sul cimitero

I lavori al cimitero dell’Ulivo

Fano

Ma a Fano è esistito veramen-
te un tempio dedicato alla dea
Fortuna? Una domanda alla
quale hanno tentato di rispon-
dere illustri studiosi che sono
intervenuti a Fano per parte-
cipare alla giornata di studi
organizzata dal Centro Studi
Vitruviani in memoria del
professor Mario Luni. La pre-
senza agli incontri, prima con
gli studenti delle scuole supe-
riori organizzato nella pale-
stra del liceo Torelli, poi con i
cittadini convenuti nella sala
della rappresentanza della
Fondazione Carifano, del no-
to archeologo Valerio Massi-
mo Manfredi ha conferito un
valore aggiunto alla iniziati-
va. L’unica testimonianza del-
l’esistenza a Fano di un tem-
pio dedicato alla dea, provie-
ne dall’antico toponimo “Fa-
num Fortunae” ma fino ad

oggi nessuna prova di caratte-
re archeologico, una lapide,
un ex voto, una moneta, è sta-
ta ritrovata che documenti
l'esistenza di un simile culto
nella nostra città. Le stesso
rovine del tempio che si trova
sotto il convento di Sant’Ago-
stino non si sa a chi apparten-
gono. Una tesi che fa riferi-
mento al ritrovamento di co-
spicui avanzi di un tempio,
colloca l’area di culto addirit-
tura nei pressi di Roncosam-
baccio, ma anche questa è
un’ipotesi; la statua della For-
tuna trovata sotto l’episcopio
è una statua da giardino, men-
tre quella di piazza è una crea-
zionedel 1500. Persiste solo il
toponimo “Fanum Fortu-
nae” a motivare le ricerche
degli archeologi, spinti da
quell’alone di mistero che cir-
conda anche la basilica di Vi-
truvio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un incontro dedicato alla memoria di Luni

Tempio della dea Fortuna
Le riflessioni di Manfredi

IL COLPO
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MAIdare giudizi affrettati e som-
mari, ma scorrere le tabelle del
personale assente all’Asur area va-
sta 1 riferita al 2013 fa pensare a
questo: che uno su due non lavo-
ra mai. E nessuno si fa delle do-
mande. Per rendersene conto,
pubblichiamo le percentuali di as-
senze, dati mensili, del personale
in servizio nei distretti, ambulato-
ri e uffici sanitari dell’Asur area
vasta 1.

PARTIAMO dal febbraio 2013:
al distretto di Macerata Feltria si
è registrato il 46.4 per cento di as-
senze, al 118 di Sassocorvaro si è
toccato il 44.16 per cento, al 118
di Macerata feltria il 29.76, in
quello di Mercatino Conca il 28
per cento, alla Terapia intensiva
diUrbino il 35.9, all’Utic di Urbi-
no il 32 per cento, all’ambulatorio
di cardiologia di Urbino si è arri-
vati al 61.4 per cento, a Gastroen-
terologia al 32 per cento, aOstetri-
cia il 28.8, al nido sempre

dell’ospedale diUrbino il 41.3 per
cento, a radiologia di Urbino il 39
per cento, alla portineria
dell’ospedale di Urbino il 43 per
cento, a dialisi di Cagli il 34 per
cento, a medicina di Cagli il 35
per cento di assenze, così come a
diagnostica di Cagli il 35 per cen-
to, a dialisi di Sassocorvaro il 38.1
oppure il 32.1 per cento di assenti

al laboratorio analisi di Sassocor-
varoma anche il 51.7 per cento al-
la portineria di Sassocorvaro, il
44.5 per cento al 118 di Urbino, il
37.2 alla Rsa di Urbania, il 33 per
cento in quello di Sant’Angelo in
Vado.

SEMPRE tanti assenti al 118 di

Sassocorvaro anche a marzo, col
45.7 per cento di persone rimaste
a casa, il 47 per cento a radiologia
di Urbino, il 47 per cento in me-
no alla portineria di Urbino an-
che amarzo, il 35 per cento inme-
no nella sala operatoria di Cagli, il
32 per cento in meno aMedicina,
il 36 per cento in meno a marzo a
dialisi a Sassocorvaro, il 43 per
cento inmeno amarzo a laborato-
rio analisi di Sassocorvaro, il 41
per cento inmeno al 118 di Urba-
nia nel mese di aprile, il 35 per
cento alla Rsa di Urbania, il 46
per cento al 118 di Sassocorvaro,
il 40 per cento all’ambulatoria di
cardiologia di Urbino, il 71 per
cento di assenti nelle degenze di
cardiologia di Urbino, il 43 per
cento a radiologia di Urbino.

AD aprile il 41 per cento al di-
stretto consultorio di Urbino, il
44.5 per cento in meno al 118 di
Urbino, il 38 per cento in meno
in quello diUrbania, il 40 a Sasso-

corvaro, il 51 per cento aMercati-
no conca, il 77 per cento a cardio-
logia di Urbino.

A MAGGIO si è avuto il 48 per
cento di assenze in radiologia di
Urbino, il 61 per cento a diagno-
stica a Cagli, il solito 44 per cento
alla portineria di Urbino. Si sale
al 50.9 per cento di assenze aGiu-
gno per il 118 di Urbino, il 40 per
cento al 118 di Urbania, il 37 per
cento alla Rsa di Macerata feltria,
il 48 per cento al 118 di Sassocor-
varo, il 43 a Macerata feltria, il 37
per cento a terapia intensiva riani-
mazione a Urbino, il 44.9 a endo-
scopia a Urbino, il 52 per cento a
radiologia sempre diUrbino, il 46
per cento a endoscopia di Cagli, il
63 per cento a diagnostica di Ca-
gli, il 44 per cento a dialisi di Ca-
gli, il 56 per cento a riabilitazione
e lungodegenza a Sassocorvaro, il
37per cento alle casse e accettazio-
ne di Sassocorvaro.

(2- continua)

INODIDELLASANITA’ ECCOLEPERCENTUALIDIASSENZEDELL’AREAVASTA1

Lavorare all’Asur permolti è un optional:
spesso undipendente su due non si vede

SONO ACCUSATI di disastro colposo per il
mega rogo che ha distrutto il loro deposito di
pneumatici. Parliamo dei titolari dell’Eco-
Pfu, la ditta di Sassofeltrio che si occupa di
smaltimento e recupero gomme, più volte fini-
ta nella bufera per incendi scoppiati all’inter-
no dell’azienda, al punto che molti residenti
della zona avevano accusatomalori legati ai fu-
mi prodotti, quali bruciori nausea e difficoltà
respiratorie. Nella ditta della Valconca era
scoppiato più di un incendio, poi nel gennaio
del 2014 c’era stato il peggiore. La gente che

vive nella zona aveva protestato per l’ennesi-
ma volta, facendo partire esposti e denunce,
chiedendo che lamagistratura indagasse sul ri-
schio per la salute pubblica. L’inchiesta in cui
era stata ricostruita la ‘storia’ dell’azienda che
dopo l’ennesimo incidente aveva visto un so-
pralluogo dell’Arpam di Pesaro e nel settem-
bre del 2009 anche un stop di sei mesi che era
stato imposto alla ditta per mettersi a norma.
Nel 2014, invece, dopo ‘il grande incendio’ di
gennaio divampato in un deposito di oltre
2mila tonnellate di pneumatici, era intervenu-
ta anche l’onorevole marchigiana Alessia Mo-

rani che aveva chiesto all’allora ministro
dell’Ambiente di interessarsi per interrompe-
re la fuoruscita di fumo nocivo. Era partita da
Roma anche una squadra speciale dei vigili
del fuoco per dare una mano a spegnere le
fiamme che aveva tenuti impegnati i pompieri
per oltre dieci giorni. Nel frattempo, i residen-
ti avevano creato un comitato. Ora il pubblico
ministero ha chiuso le indagini e ha chiesto il
rinvio a giudizio per i responsabili dell’azien-
da per il reato di disastro colposo. L’udienza
preliminare è stata fissata davanti al gip diUr-
bino per il prossimo 3 dicembre.

Tra i numeri legati alle
assenze che pubblichiamo
nella giornata di oggi, spicca
quella del 71 per cento di
assenti nel reparto degenze
di Cardiologia di Urbino,
relativa al mese di marzo,
sempre per l’anno 2013

Quel 71%di Urbino

Altri due dati che spiccano,
visto che superano il 60%:
il 61 per cento nel settore
diagnostica a Cagli, mentre
all’ambulatorio di
cardiologia di Urbino si è
arrivati al 61.4 per cento

Poi c’è anche Cagli

Numeri

TRA
UTENTI,
DIPEN-
DENTI E
ALTRI
FRE-
QUEN-
TATORI
Una delle
sedi Asur
dissemina-
te in tutta
la nostra
provin-
cia;: in
questo
caso
siamo a
Pesaro,
per
l’esattez-
za in via
Lombro-
so

DATI DI DUE ANNI FA
Leggendo le statistiche
del 2013 si scoprono uffici
semivuoti con punte del 70%

L’INCHIESTA LA PROCURA DI URBINO HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER I TITOLARI DELLA ‘ECO-PFU’

Rogodi gomme, accusa di disastro colposo

Il giorno 30 ottobre è mancato all’affetto
dei suoi cari, munito dei conforti religiosi,
all’età di anni 80

Ever Giraldi
ne danno il doloroso annuncio la moglie Ri-
ta, le figlie Stefania e Deborah, i generi Di-
no e Baldovino, il fratello Uber ed i parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo domani martedì 3 no-
vembre alle ore 10.00 nella chiesa parroc-
chiale di Villa S. Martino, poi seguirà l’ac-
compagno al cimitero centrale.
Questa sera alle ore 19.00 sarà recitato il
S. Rosario nella stessa chiesa.

Pesaro, 2 Novembre 2015.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

«”Ho combattuto la buona batta-
glia,
ho terminato la mia corsa,
ho conservato la fede”»

Da Sabato 31 Ottobre 2015, continua la
sua vita nel Signore

Angiolino Vicari
(Lino)

Il figlio MASSIMO, la nuora CINZIA, i nipo-
ti EMANUELE e FEDERICA ed i parenti
tutti lo saluterannoMartedì 3 Novembre al-
le ore 15, presso la Chiesa di
S. Maria di Loreto.
Sono gradite offerte all’ A.I.D.O.
Il giorno 2 Novembre 2015 pregheremo in-
sieme alle ore 18 presso la Chiesa di S.
Maria di Loreto.
Lunedì 2 Novembre, alle ore 18 nella stes-
sa Chiesa sarà recitato il S. Rosario.

Pesaro, 2 Novembre 2015.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANNIVERSARIO

Adriano Rosati
Non si perdono mai coloro che amiamo
perché possiamo amarli in Colui che non
si perde mai.
(S.Agostino)

Pesaro, 2 Novembre 2015.
_

SPEED - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

silvano.clappis
Casella di testo
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– SAN COSTANZO –

PER METTERE a segno il colpo hanno
anche neutralizzato un grosso pastore ma-
remmano, Sam, 14mesi. Delinquenti sem-
pre più determinati e pronti a superare
ogni ostacolo, quelli che imperversano in
questo periodo nella nostra provincia. Tra
le zone più battute al momento c’è San Co-
stanzo. Dopo il furto sventato giovedì sera
dalla polizia municipale in un’abitazione
di Strada Grazie (con tanto di inseguimen-
to dei banditi per i campi) e i raid riusciti
dei giorni precedenti nelle frazioni di Cera-
sa e Stacciola, la notte tra sabato e ieri una
banda di malviventi ha messo nel proprio
mirino una casa ubicata lungo la stradaOr-

cianense, nel tratto, viaggiando in direzio-
nemonte-mare, che precede il centro abita-
to di Cerasa. Mancavano pochi minuti
all’una quando i proprietari, marito e mo-
glie poco più che cinquantenni, sono stati
svegliati da dei botti, come una specie di
colpi di martello.

SPAVENTATI,hanno acceso le luci inter-
ne e anche un grosso faro che hanno in cor-
tile. Dopodiché si sono affacciati da una fi-
nestra, senza riuscire a scorgere nessuno,
ma sentendo le voci, molto vicine, di alme-
no due persone e il rumore di passi che si
allontanavano. Il tutto, senza che il loro ca-
ne, un pastoremaremmano appunto, emet-
tesse un guaito o ilminimo segno di nervo-

sismo, quandodi solito abbaia anche alla vi-
sta di un gatto in lontananza. Fatto sta, che
non appena si sono accese le luci i rumori
sono immediatamente cessati. Il perché del-
lo strano silenzio del cane, poi, i suoi padro-
ni l’hanno capito ieri mattina, quando lo
hanno trovato stranamente imbambolato e
sonnecchiante. E’ praticamente certo che i
ladri, scappati senza riuscire ad introdursi
nella casa, siano riusciti a sedare l’animale,
probabilmente con un boccone trattato.

SI ÈAPPRESO che quei botti, simili a dei
colpi di martello, sono stati avvertiti anche
dalla vicina di casa della coppia, che per lo
spavento si è chiusa a chiave in camera.

s. fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– FANO –

L’AVEVANO preventivata e la
polemica puntuale è arrivata. Ma
gli organizzatori del Natale di
Fano si aspettavano critiche
sull’essenza dell’albero e non
sulla spesa. La Cils Fano invece
attacca il Comune per i 21mila
euro che ha messo in bilancio
per abbellire la città nelle
imminenti festività. «No
all’albero, sì alla solidarietà» è lo
slogan d’effetto di Giovanni
Giovanelli, responsabile Cisl
Fano a cui evidentemente deve
essere sfuggito che i 45mila euro
di spesa dell’albero, spalmati sui
tre anni di utilizzo, sono coperti
solo per un terzo dal Comune e
per due terzi da sponsor privati e
che quei 21mila euro pubblici
servono anche per contribuire
alle luminarie della città (facendo
scendere da 120 a 70 euro il
contributo richiesto ai
commercianti, in tempo di crisi)
e a tutte le altre attività svolte in
centro storico durante il periodo
natalizio.

E’ FORTE la critica. «La Cisl di
Fano rimane profondamente
sconcertata per la spesa che il
comune vuole sostenere per la
realizzazione dell’albero di
Natale – si legge in una nota –:

scegliere di utilizzare 21mila
euro in un momento di piena
crisi sociale con famiglie sotto
sfratto e con la necessità di
utilizzare tutte le risorse
disponibili per contrastare la
povertà e l’emarginazione. Sono
stati tagliati molti servizi alla
persona ed in particolare ai
disabili, il fondo anticrisi è di
solo 50mila di risorse comunali
(il resto 30mila per i tirocini è
stato stanziato della fondazione
Carifano e una parte da Aset per
la riduzione di Tari e servizio
idrico) sostenendo la mancanza

di risorse pubbliche dovuti ai
tagli sia della regioneMarche
che del Governo centrale:
all’improvviso con un colpo di
bacchetta magica dalle casse del
Comune escono 20mila euro per
un albero di Natale».

«CHIEDIAMOpertanto al sinda-
co di utilizzare i 21mila euro per
incrementare la spesa sociale».
Altrettanto sconcertata si è detta
l’assessore alle politiche sociali,
Marina Bargnesi. «E’ un affondo
che mi lascia interdetta – ha
commentato la Bargnesi – tanto
più che Giovanelli sa quali sono
le operazioni che facciamo: tutto
è negoziato e concertato anche
con loro. Evidentemente ognuno
cerca la sua visibilità...».
Bargnesi aggiunge: «nessun
taglio è stato operato,
semplicemente non siamo stati
in grado di potenziare, come
avremmo voluto, alcuni progetti.
Ma nulla è stato
ridimensionato». L’attacco sul
Fondo anticrisi poi, l’assessore
non lo capisce proprio:
«l’abbiamo negoziato coi
sindacati e quest’anno è passato
da 50mila a 80mila euro: il
Comune ci ha messo 30mila euro
in più dello scorso anno».

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– FANO –

DOPO che i più piccoli hanno
festeggiato Halloween, e la co-
munità cristiana ha celebrato
la festa di tutti i santi, la Chiesa
si appresta oggi a commemora-
re i defunti, un momento che
santifica l’«essere cristiani»
sempre più protesi verso la vi-
ta nel mondo che verrà. Anche
l’amministrazione comunale
si prepara a questo evento.

IL SINDACO Massimo Seri
invita infatti a partecipare alla
cerimonia di commemorazio-
ne civile che si svolgerà stama-
ne: alle 10deposizione della co-
rona d’alloro al monumento
della Resistenza in piazzale
Malatesta, 10,15 un momento
identico al monumento dei ca-
duti in viale Buozzi e alle 10,30
ci si sposta al cimitero di via
della Giustizia per la celebra-
zionedellamessa con ladeposi-
zione di un’altra corona al cip-

po dei caduti di guerra.

ALCIMITERO centralemes-
se alle 8 e alle 10,30, alle 9 una
celebrazione per i defunti dei
donatori di sangue, alle 15 rosa-
rio e alle 15,30 una messa con

omelia. Dal 2 al 10 novembre,
poi, c’è lo ottavario dei morti:
tutti i giorni alle 7,30 la Via
Crucis e alle 8 la messa.

ALCIMITEROdell’Ulivo in-
vece oggi la messa si celebra le
15,30. Intanto i fioristi rimboc-
cano i loro negozi di fiori e
piantine per l’occasione...

I ladri addormentano il canemaremmano
Paura a SanCostanzo per il tentativo di furto in un’abitazione

FANO LA CISL ATTACCA IL COMUNE: I 21MILA EURO PREVISTI ANCHE PER LE LUCI SONOCONSIDERATI ECCESSIVI: «LI DIANOAL SOCIALE»

Per l’alberodiNatale gli addobbi sono fatti di polemiche
FANO CORONA AL MONUMENTO RESISTENZA

Celebrazione dei defunti
Messe, cerimonie eorari

silvano.clappis
Casella di testo



LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2015 il Resto del Carlino CALCIO 11 •••

San Nicolò 5
Alma Fano 1
SANNICOLO’ (4-2-3-1):Calore;Pre-
tara,Brighi, Rapino,Mozzoni; Petro-
nio, Donatangelo; Massetti (34’ st
D’Egidio), Margarita, Merlonghi (39’
st Forgione); Casolla (30’ st De San-
tis). A disp: Ricci, D’Orazio, Micoluc-
ci, Pagliarulo, Di Sante, Lazzarini.
All. Epifani.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Marconi,
Nodari,Mei, Bartolini; Chiacchiarel-
li (23’ st Verruschi), Lunardini (1’ st
Buongiorno), Favo; Lucciarini; Sivil-
la, Gucci (33’ st Sassaroli). A disp:
Marcantognini, Falsaperla, Camillo-
ni, Terre, Palazzi, Salvato. All. Ales-
sandrini.
Arbitro: Gualtieri di Asti 6.
Reti: 7’ pt Petronio, 13’ pt Massetti,
36’ pt Casolla, 4’ st Margarita (rig.),
6’ st Gucci, 44’ st Mozzoni.
Note – Spettatori 300 (ospiti assenti
causa divieto). Ammoniti Bartolini,
Chiacchiarelli, Petronio, Pretara,
Verruschi. EspulsoNodari 19’ st per
gioco violento. Angoli 6-3. Rec.1’+ 3’
Teramo

IL FANO scivola sempre di più
nel tunnel della crisi. I granata
perdononettamente lo scontro di-
retto contro il San Nicolò e si al-
lontanano ulteriormente dal pri-
mo posto in classifica, ora distan-
te 5 punti. Sul sintetico del «Bono-
lis» di Piano d’Accio la formazio-

ne di mister Alessandrini cede
nettamente al termine di una par-
tita dominata in lungo e in largo
dai padroni di casa. Una sconfitta
figlia del disastroso atteggiamen-
to con il quale i granata scendono
in campo. Contro la seconda forza
del torneo Sivilla e compagni in-
fatti non hanno cattiveria agoni-
stica né attenzione e alla fine paga-
no caro queste mancanze incas-
sando un ko pesante soprattutto
per il morale. Le ostilità durano
appena mezz’ora. Tanto basta ai
sannicolesi per segnare tre reti e
mettere al sicuro il punteggio. Il
primo gol arriva al 7’. La firma è
di Petronio, bravo ad insaccare
con una staffilata dalla distanza
che termina la sua corsa all’angoli-
no basso alla destra dell’incolpe-
vole Ginestra. Altri sei giri di lan-
cette e c’è anche il raddoppio.
Cross dalla sinistra di Casolla,
Bartolini non riesce a chiudere, la
sfera arriva aMassetti che da posi-
zione defilata batte Ginestra con
un rasoterra imparabile. Ma non
è finita qui perché al 36’ Casolla fa
tris. Mozzoni scende sulla sini-
stra, cross al centro per l’attaccan-
te ex SanMarino che con una pa-
lombella di testa piazza la palla
all’angolo opposto. E il Fano?Pra-
ticamente inesistente. ConChiac-

chiarelli al posto dell’infortunato
Borrelli eLucciarini sulla trequar-
ti in luogo di Falsaperla, i granata
non trovano mai le misure giuste
per arginare gli avversari e per far
registrare una purminima reazio-
ne. L’unico tentativo della prima
frazione è un colpo di testa diNo-
dari controllato senza problemi
da Calore.

LA NAVE fanese imbarca da tutte
le parti così nell’intervallo Ales-
sandrini si gioca il tutto per tutto
e sacrifica un mediano, il confu-
sionario Lunardini, per inserire
una punta in più, Buongiorno. Il
conseguente passaggio al 4-3-3
non porta alcun frutto. Anzi, se è
possibile peggiora le cose. Al 4’

della ripresa, i padroni di casa ca-
lano infatti il poker. Sugli svilup-
pi di un corner, Nodari stende in
area Rapino. Per l’arbitro è rigo-
re, dagli undici metri Margarita
non fallisce. Solo a questo punto,
a gara compromessa, il Fano ha
uno scatto d’orgoglio e al 6’ segna
il gol della bandiera con Gucci,
che tocca di punta un tiro di
Chiacchiarelli. Ma resta un isola-
to fuoco di paglia perché i granata
subito dopo restano in dieci (ros-
so aNodari) e nel finale incassano
anche la rete diMozzoni. L’ester-
no si incunea nella difesa granata
e con un fendente spedisce la pal-
la sotto il sette. Il 5-1manda all’in-
ferno il Fano più brutto di questo
primo scorcio di campionato.

SERIED
DECIMAGIORNATA

PESSIMOATTEGGIAMENTO
I GRANATASENZACATTIVERIA
AGONISTICAESENZAATTENZIONE
INCASSANOUNKOPESANTE

Una conclusione di Margarita

LANAVEFAACQUA
ALESSANDRININELL’INTERVALLO
TENTA ILTUTTOPERTUTTOMA
ILPASSAGGIOAL4-3-3NONDA’FRUTTI

Lapeggiore
sconfitta
dellagestione
Alessandrini

Marco Alessandrini

Ginestra 6. L’attacco del
SanNicolò èmicidiale, la di-
fesa del Fano di burro. E’ in-
colpevole sulle 5 reti.
Marconi 4.Merlonghi fa tut-
to ciò che vuole. Lui non rie-
sce mai a limitare le scorri-
bande dell’avversario.
Bartolini 4. E’ in colpevole
ritardo in occasione del se-
condo gol siglato da Masset-
ti. L’episodio rappresenta il
culmine negativo di una pre-
stazione da dimenticare.
Lunardini 4.5. In fase di in-
terdizione non riesce a dare
il contributo che dovrebbe.
Sostituito nell’intervallo (46’
Buongiorno5: non si accen-
de mai, il suo inserimento
non porta frutti).
Nodari 4. Il capitano prova
ad usare l’esperienza ma vie-
ne letteralmente travolto dal-
le folate offensive teramane.
Completa la sua giornata di-
sastrosa con un’espulsione
evitabile.
Mei 4.5. Ogni volta che il
San Nicolò si fa vedere in
avanti per lui sonodolori.Af-
fonda come il resto dei com-
pagni di reparto.
Sivilla 5. Troppo isolato, di-
venta facile preda per l’arci-
gna difesa del San Nicolò.
Favo4.5. A centrocampo su-
bisce le iniziative di un ispi-
ratissimo Petronio. Anche
per lui una giornata da can-
cellare al più presto.
Gucci 6. Ha il merito di se-
gnare il gol della bandiera.
E’ l’ultimo ad arrendersi, e
questo gli valemezzo voto in
più sulla pagella.
(33’ st Sassaroli ng: Gioca
solo gli ultimi 15 minuti)
Chiacchiarelli 5. Sulla fa-
scia destra non riesce mai a
mettere in difficoltà l’ex com-
pagno di squadra Mozzoni.
(23’ st Verruschi ng: Entra
a gara compromessa)
Lucciardini 5. Evanescente,
non lascia alcuna traccia sul
match.
SANNICOLO’:Calore 6; Pre-
tara 7, Brighi 7, Rapino 7,
Mozzoni 7.5; Petronio 7.5,
Donatangelo 6.5; Massetti
7.5 (D’Egidio ng), Margarita
7.5, Merlonghi 8 (Forgione
ng); Casolla 7.5 (De Santis
ng).
Arbitro: Gualtieri 6.

Lepagelle
Difesadisastro
Gucci l’ultimo
adarrendersi

Teramo
CINQUE reti subite in un colpo solo, una vittoria che
manca da quasi unmese (l’ultima è arrivata il 4 otto-
bre a Scoppito, 0-2 in casa dell’Amiternina). I nume-
ri dicono che il Fano è in crisimaMarcoAlessandri-
ni non ci sta e nella sala stampa dello stadio «Bono-
lis» di Piano d’Accio attacca tutto e tutti: «Siamo sta-
ti dominati? Mi dispiace ma non sono assolutamen-
te d’accordo. Eravamo partiti bene, la prima occasio-
ne l’abbiamo creata noi dopo pochissimi minuti di
gioco. Poi purtroppo abbiamo commesso un paio di
ingenuità in difesa e da lì tutto si è complicato».
Il tecnico granata ne ha anche per l’arbitro, il signor
Claudio Gualtieri di Asti: «Ci ha messo del suo. Nel
primo tempo, sul 2-0 non ci ha assegnato un calcio
di rigore per un netto fallo subito da Chiacchiarelli.
All’inizio della ripresa un’irregolarità simile com-
messa dalmio difensore è stata punita con il penalty.
Questo episodio ci ha tagliato definitivamente le
gambe consegnando su un piatto d’argento la vitto-
ria al San Nicolò». Subito dopo, l’analisi si focalizza

sull’attuale posizione di classifica: «Ci siamo allonta-
nati dal primo posto, ma nulla è ancora perduto. Co-
me si esce da questo momento negativo? Dobbiamo
continuare a lavorare con tranquillità senza ascolta-
re i malumori della piazza. Abbiamo le qualità giu-
ste per risalire la china». Infine un riferimento an-
che alla situazione infortunati: «Le assenze hanno si-
curamente influito negativamente anche sulla brut-
ta partita offerta al cospetto di questo SanNicolò». Il
tecnico nelle sue parole non riconosce nessun meri-
to agli avversari.

IL DIESSE teramano Francesco Micciola non la
prende bene e dopo le interviste si rivolge verso l’al-
lenatore con una battuta al vetriolo («Abbiamo fatto
cinque gol, perché parlare del direttore di gara?»).
Alessandrini non gradisce. I toni si alzano, tra i due
iniziano a volare parole grosse. Tutto si ricompone
ma questo episodio testimonia il nervosismo che si
respira nello spogliatoio fanese per un campionato
decisamente più complicato rispetto alle attese della
vigilia.

Rissasfiorata Il diesse teramanoMicciola: «Hapresocinquegol eparla del direttoredi gara?»Volanoparolegrosse

Alessandrini se la prende con l’arbitro: «Rigore negato sul 2-0»

LEPARTI si sono invertite. Nella scorsa stagione le
batoste le aveva prese il SanNicolò: 2-0 alMancini,
1-4 aTeramo in campionato e 5-1 di nuovo alMan-
cini nei playoff. Stavolta la «manita» è toccata ai gra-
nata. E’ la sconfitta più pesante nelle due stagioni
della gestione Alessandrini. L’Alma nella scorsa

stagione aveva perso 4 gare in totale (3 nelle prime
7 giornate), tutte dimisura. In questa ha già perso 3
volte: 1-4 al Mancini con la Samb, 2-0 a Jesi e 5-1 a
Teramo. Per gli uomini di Alessandrini solo un
punto nelle ultime 4 gare, con ben 11 gol incassati.
In precedenza ne avevano subìto solo uno.

ILFANONONC’E’PIU’
Granata travolti aTeramo
Gara compromessa in 13minuti
Il SanNicolò imperversadall’inizio: 3 gol in36’. ENodari si becca il rosso
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