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L’intervista

Vatileaks 2
Le impronte di Balda
nelle missive al Papa

`Manovra, il governo apre: sarà rivisto al rialzo il tetto di spesa per il turn-over nella Pa
`Sconto-migranti sul deficit, l’Europa verso un sì solo parziale alle richieste dell’Italia

Oggi le elezioni

Il futuro ruolo
di San Suu Kyi
nella strategica
Birmania

Buonadomenica, Bilancia!
Appuntamento con l’amore.
Questa non saràmagari una
notizia clamorosa per un segno
che vive d’amore giorno dopo
giorno,ma assumeun significato
profondoper l’ingresso di Venere
nel segno. È la vostra stella guida,
mancanel cielo da oltre un anno,
resterà con voi fino al 5dicembre,
cercate quindi di prendere il
massimoanche sotto il profilo
finanziario e professionale. Marte
bussa alle porte, passate parola
secercate nuovi lavori, nuove
qualifiche.Auguri.
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L’oroscopoapag. 37

BILANCIA, RIUSCIRETE
A OTTENERE IL MASSIMOFranceschini: musei

via le opere d’arte
ancora nei depositi

Valentina Errante

E
mergono nuovi dettagli
sugli accertamenti della
Santa Sede in merito ai fat-
ti consumati all’interno

delle mura leonine.  A pag. 10

ROMA Il governo egiziano con-
ferma. Parla di «aereo distrut-
to quando era in volo». E di fat-
to ammette che un attentato
potrebbe essere la causa della
tragedia: 224morti, quasi tutti
russi. Inoltre, ieri è stato rive-
lato sui giornali britannici che
il 23 agosto un aereo con 189
persone a bordo, per lo più tu-
risti inglesi diretti a Sharm el
Sheikh, sarebbe stato “sfiora-
to”daunmissile antiaereo.

Menafra,Morabito
eVenturaalle pag. 2 e 3

Mamma uccisa, ferito il papà
Fermati la figlia e il fidanzato

Le due anime
Quale ruolo
per i moderati
nell’alleanza

L’Egitto conferma
«L’aereo è esploso
durante il volo»
`Strage sfiorata in agosto: un jet inglese
evitò missile del Cairo mentre atterrava

Campionato
Roma e Lazio
all’esame derby
Vietato fallire
per Garcia e Pioli
Trani nello Sport

Nuovo partito
Sinistra italiana
debutta senza big
Renzi: irrilevanti

La ricerca
Ultranonni,
la forza
dell’eros
oltre i 70 anni
Massi a pag. 20

Statali, in arrivo più assunzioni

Oggi prove di centrodestra
Anche Berlusconi sul palco leghista
A Bologna la piazza della discordia

Alessandro Campi

C’
erano una volta gli op-
posti estremismi. Oggi
abbiamo - meno perico-
losi, ma forse altrettan-

to inconcludenti - gli opposti
radicalismi.  A pag. 12

MotoGp
Valencia, Rossi
alla curva finale:
parte ultimo
per il Mondiale
Giannetti nello Sport

Fabrizio Lioni

F
edeli alla linea del «non
chiamateci cosa rossa»,
il colore che campeggia
sul palco è l’arancione.

Questa la scelta cromatica
di Sinistra Italiana.  A pag. 7

Laura Larcan

R
ubato dai tombaroli nel 1971,
esportato in America, ritor-
nato in Italia nel 2006 e accol-
to dal Museo Etrusco di Villa

Giulia a Roma.Ma da oggi il “Cra-
tere” di Eufronio, capolavoro del
V secolo a.c. rimane a casa sua al
Museo di Cerveteri. Il ministro
Franceschiniha firmato l’atto che
trasferisce il vaso nel luogo di ori-
gine. E afferma: «Quando abbia-
mo trasferito in prestito il Cratere
a Cerveteri per la mostra è diven-
tato l’orgoglio della città».  A pag. 9

Il padre ferito viene portato in ospedale (FOTO LAPRESSE).Nel tondo, il giovane fermato.  Sgardi a pag. 15

Tragedia ad Ancona. I genitori erano contrari alla loro relazione

ROMA Più assunzioni in arrivo per
gli statali. Nella legge di Stabilità
è stata inserita una norma con la
quale il ricambio viene limitato
per il prossimo anno al 25% della
spesa per gli stipendi liberata
l’anno precedente dai dipendenti
andati in pensione. Si va invece
verso una modifica che prevede
di tornare a unapercentuale di ri-
cambio del 60% per lo Stato cen-
trale e dell’80% per gli enti locali.
Per quanto riguarda lo scon-
to-migranti sul deficit, l’Europa è
orientata a concedere un sì solo
parziale alle richieste dell’Italia.

Bassi ePierantozzi
allepag. 4 e5

Berlusconi e Salvini in piazza
oggi a Bologna. In FI il timore è
che possa arrivare l’incorona-
zione del sostituto di Bossi che
ha portato il partito di via Bel-
lerio dal 4 al 14% nei consensi.
Berlusconi rassicura: «Non
siamo subalterni a nessuno».

Pucciapag. 6

Romano Prodi

P
ochi in Italia sanno di pre-
ciso cosa rappresenta e
dove è il Myanmar, anche
se, forse, un riferimento

più concreto può essere gene-
rato dal sapere che questo è
l’attualenomedellaBirmania.
Un Paese di oltre cinquanta
milioni di abitanti, piazzato
traCinae India inunazona tra
le più delicate nei rapporti po-
litici internazionali, con un
passato politico pieno di trage-
die, guerre civili ed oppressio-
ni.
Non sufficiente attenzione

è quindi rivolta alle elezioni
che si svolgeranno oggi, le pri-
me tendenzialmente libere do-
po cinquant’anni di duro regi-
me militare. Elezioni libere
machepossonoa fatica essere
definite democratiche perché
il probabile vincitore non po-
trà in ogni modo assumere la
responsabilità del governo. Il
meccanismo elettorale è infat-
ti tale che gli elettori potranno
esercitare lapropria sovranità
solo su tre quarti del futuro
parlamento perché un quarto
dei posti è riservato ai militari
che hanno tuttora il pieno co-
mando del Paese. A questo si
aggiunge il fatto che tutte le ri-
forme costituzionali debbono
essere approvate con una
maggioranza pari ai tre quarti
dei parlamentari più uno. In
poche parole i militari avran-
no il diritto di veto su tutte le
decisioni più importanti. Le
complicazioni tuttavia non fi-
niscono qui dato che il proba-
bile vincitore delle elezioni
non potrà in ogni caso gover-
nare perché un bizzarro arti-
colo della Costituzione vieta
tale possibilità a chi ha paren-
ti di cittadinanza straniera.

Continua a pag. 12
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Tra le proposte di
modifica presentate e
sulle quali il governo
potrebbe dare luce

verde, c’è anche l’eliminazione
della Tasi sulle seconde
abitazioni quando queste
ultime sono concesse in
comodato d’uso gratuito ai figli
o ai genitori. Verso
agevolazioni anche per gli
affitti concordati

La norma che alza il
limite di utilizzo del
contante dagli attuali
mille euro a 3 mila

euro sarà una delle più
discusse. Intanto, però, il
governo è pronto a modificare
quanto inserito nella legge di
Stabilità riportando, almeno
per i money transfer, le
rimesse degli emigrati verso
l’estero, il limite a 3 mila euro.

Nuove modifiche in
vista per la norma sul
canone Rai in bolletta.
La manovra, al

momento, prevede che il
pagamento avvenga in
un’unica soluzione con la
prima bolletta del 2016. In
Senato potrebbe essere
inserita almeno una divisione
della somma in due differenti
rate.

Potrebbe rientrare
dalla finestra il
prestito pensionistico,
la possibilità di

lasciare il lavoro tre anni
prima incassando un assegno
di circa 700 euro al mese
versato dall’azienda e che il
lavoratore si impegna a
restituire a rate sulla pensione
una volta raggiunti i requisiti
per ottenerla.

Tra le modifiche
possibili anche un
rafforzamento delle
misure per il Sud. Per

le imprese del Mezzogiorno di
pensa a sconti fiscali per gli
investimenti o
all’allargamento della
decontribuzione per i nuovi
assunti. Le misure sono però
legate alla ricerca di coperture.

Canone Rai in bolletta,
si punta alle due rate

Niente Tasi per anche per
le case in comodato ai figli

Prestito pensionistico
per le uscite anticipate

Tetto al contante, per il
money transfer 1.000 euro

Sud, credito d’imposta
o decontribuzione totale

LO SCONTRO
ROMA Giorgio Santini, capogrup-
po Dem in Commissione bilan-
cio al Senato, è stato più che
esplicito. Parlando degli emen-
damenti che il gruppo del Pd
avrebbe presentato alla Stabili-
tà, ha testualmente spiegato che
«la tipologia dirigenziale del-
l’Agenzia ha bisogno di sistemi
di reclutamento specifici diversi
da quelli usati per il resto della
pubblica amministrazione, cioè
il concorso». Insomma, sposan-
do la tesi dell’exministro delle fi-
nanze, Vincenzo Visco, Santini
sostiene che l’Agenzie delle En-
trate vada portata fuori dal peri-
metro della pubblica ammini-
strazione, in un certo senso «pri-
vatizzata». Un proposito che si
sarebbe tradotto in un emenda-
mento alla legge di Stabilità, an-
che se a firmarlo non sarebbe
stato Santini, ma l’ex tesoriere
del partito, Ugo Sposetti. Santini
avrebbe invece presentato una
proposta diversa per rispondere
alla sentenza della Consulta che

ha fatto tabula rasa, perché pro-
mossi senza concorso, dei diri-
genti dell’Agenzia delle Entrate.
L’idea del capogruppo Pd è quel-
la di far aumentare da circa 300
fino a 800 le cosiddette Pos, le
posizioni organizzative speciali,
una sorta di via di mezzo tra i di-
rigenti e i funzionari. In realtà
non cambierebbe molto rispetto
alla proposta Sposetti, perché la
nomina di 800 super-funzionari
presupporrebbe comunque l’ac-
cantonamento di qualsiasi con-
corso per dirigenti del fisco. La
questione è politicamente molto
delicata. Su questo si è consuma-
to lo scontro tra il direttore del-
l’Agenzia, Rossella Orlandi, che
aveva accusato il governo di la-

sciarmorire lamacchina fiscale,
e il sottosegretario all’economia,
Enrico Zanetti, che della Orlandi
era arrivato a chiedere le dimis-
sioni.

L’APPUNTAMENTO
Dopo che erano volati gli

stracci, e dopo il tentativo del Te-
soro di spegnere l’incendio con
un comunicato di stima verso la
Orlandi edi difesadelle politiche
anti-evasione del governo, il
chiarimento era stato rinviato
ad un vertice tra Renzi e Zanetti.
L’incontro si terrà molto proba-
bilmente domani pomeriggio.
Oltre al sottosegretario, parteci-
peranno anche il presidente del
partito Salvatore Matarrese, e il
capogruppo Giovanni Monchie-
ro. La posizione di Scelta civica
sul tema è chiara. La questione
dei dirigenti decaduti del Fisco è
già stata affrontata e risolta dal
governo, dopo un lungo confron-
to con la stessaAgenzia, all’inter-
no del decreto sugli Enti locali di
agosto. Lì sono state stabilite so-
stanzialmente due cose. La pri-
ma è che l’Agenzia deve imme-

diatamentebandireunconcorso
per coprire le posizioni dirigen-
ziali da portare a termine entro
la fine del 2016. Per farlo è auto-
rizzata, dice la norma, a cancella-
re gli altri due vecchi concorsi in-
ficiati dalla sentenza della Con-
sulta, uno per 175 posti e l’altro
per 403 posizioni. La seconda co-
sa che l’Agenziapuò fare è quella
di assegnare ai funzionari di ter-
za area delle Pot, delle posizioni
organizzative transitorie. Sono
simili alle Pos, con la differenza
che sono destinate a decadere
entro dicembre del 2016 con l’as-
segnazionedei posti dadirigente
messi a concorso. Proprio su
queste Pot, negli ultimi giorni, al-
l’interno dell’Agenzia delle En-

trate, si starebbero creando ten-
sioni tra i funzionari e gli ex diri-
genti decaduti. Secondo fonti sin-
dacali sarebbe trapelata l’inten-
zione dell’Agenzia di favorire
nell’assegnazione di queste posi-
zioni proprio gli ex dirigenti.
Una questione che i rappresen-
tanti di Scelta civica hanno inten-
zione di portare oggi sul tavolo
della verifica con Renzi. Anche
perché il decreto sugli enti locali
prevede esplicitamente che l’as-
segnazione delle Pot avvenga
«previa procedura selettiva con
criteri oggettivi e trasparenti».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le modifiche

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Non saranno i 70milioni di
emendamenti generati dall’algo-
ritmo ideato dal leghista Rober-
to Calderoli quando voleva fer-
mare la riforma del Senato, ma
le 3.500 richieste dimodifica pio-
vute a Palazzo Madama rischia-
no di rallentare l’iter dellamano-
vra. Così le due relatrici del prov-
vedimento, la DemMagda Zano-
ni e Lorenza Chiavaroli (Ap),
hanno subito suonato il campa-
nello d’allarme. La prima ha
chiesto «ragionevolezza» alle
forze di opposizione. La secon-
da, invece, ha invitato i colleghi a
trovare una sintesi sugli emenda-
menti, altrimenti c’è il rischio
che il governo poi possa prende-
re inmano la situazione e decide-
re da solo come modificare il te-
sto. Ma più che al numero, già si
guarda ai contenuti delle propo-
ste. E soprattutto alle aperture
che Palazzo Chigi e Tesoro po-
tranno fare sulle richieste dei
parlamentari. Tra i temi al cen-
tro della discussione con il gover-
no c’è anche quello degli statali.
Un punto, per ora, sembra im-
modificabile: i 300milioni di eu-
ro messi sul piatto dal governo
per il rinnovo del contratto, non
saranno aumentati. Un’apertu-
ra, invece, ci sarebbe su un altro
punto delicato, il blocco parziale
del turn over dei dipendenti. Nel-
la legge di Stabilità è stata inseri-
ta una norma con la quale il ri-
cambio viene limitato per il pros-
simo anno al 25% della spesa per
gli stipendi liberata l’anno prece-
dente dai dipendenti andati in
pensione. Tra gli emendamenti
segnalati dal Pd ce n’è uno consi-

derato politicamente «pesante».
Porta in calce le firme della presi-
dente della Commissione affari
costituzionali, Anna Finocchia-
ro, del capogruppo della stessa
commissione, Doris Lo Moro, e
del suo omologo in Commissio-
ne bilancio Giorgio Santini. La
proposta di modifica prevede di
tornare alle norme del decreto
Madia, ossia ad una percentuale
di ricambio del 60% per lo Stato
centrale e dell’80%per gli enti lo-
cali.

LA SOLUZIONE
Questa soluzione sarebbe consi-
derata quella ottimale. Ma in su-
bordine c’è un altro emendamen-
to, che prevede per lo meno l’as-
sunzione a tempo determinato
per 36 mesi, dei funzionari ne-
cessari amandare avanti le situa-
zioni più delicate, come quelle
dei piccoli Comuni. Unmodo an-
che per far mettere finalmente
un piede nella pubblica ammini-
strazione ai 4.100 vincitori di
concorso che ancora aspettano
la chiamata.Ma cosa pensa il go-
verno di questi emendamenti?
Già durante l’incontro con i de-
putati e senatori delle Commis-
sioni bilancio di Camera e Sena-
to, il premier Matteo Renzi ave-
va mostrato una cauta apertura
sul tema, spiegando che avrebbe

esaminato la questione. L’ostaco-
lo, in realtà, più che Renzi è ilmi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan. Dal blocco parziale del
turn over sono previsti risparmi
per circa 50 milioni il prossimo
anno, che saliranno a 150 nel
2017. Permodificare le normebi-
sognerà trovare coperture alter-
native. I parlamentari hanno a
loro disposizione un fondo di

300 milioni per finanziare le lo-
ro proposte. Se i fondi fossero fi-
nanziari con quei soldi il gover-
nononsimetterebbedi traverso.
In realtà è probabile che, alla fi-
ne, si arrivi ad una soluzione di
compromesso. Il tetto del 25%
non verrebbe riportato al 60%,
ma ad un punto intermedio, il
40%, una soglia che il governo
aveva già valutato tanto da inse-

rirla nelle prime bozze della leg-
gedi Stabilità.
Per i dipendenti pubblici c’è an-
che un’altra buona notizia. Sono
stati sbloccati i 70 milioni di eu-
ro per il salario accessorio che
erano stati congelati con l’asse-
stamento di bilancio. Una misu-
ra che aveva portato alle prote-
ste dei ministeriali, in particolar
modo di quelle della Ragioneria
generale dello Stato. Il ripristino
dei fondi incrocia anche la legge
di Stabilità. Nella manovra i sol-
di per la produttività e gli straor-
dinari, sono stati congelati al li-
vello di quelli di quest’anno. La
revoca del taglio, dunque, incide-
rà anche sul salario accessorio
del prossimoanno.
Per quanto riguarda le altre mo-
difiche, si ragiona su una antici-
po già al 2016 dell’aumento della
«no tax area» per i pensionati.
Tanto più se la trattativa con
l’Europa per l’uso della clausola
di flessibilità per i migranti por-
terà a qualche risultato. Anche
sul canoneRai in bolletta potreb-
bero arrivare dei ritocchi. Il pa-
gamento potrebbe essere sin da
subito dilazionato in due rate e
non in un’unica soluzione come
prevede la formulazione attuale
della norma. Sulle pensioni
un’altra novità potrebbe essere
l’avvio del prestito pensionisti-
co, la possibilità di lasciare il la-
voro in anticipo con un prestito
dell’azienda da restituire a rate
unavoltapercepita la pensione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco, vertice con Renzi sui dirigenti
tensione sulla sanatoria dei decaduti
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Il blocco degli statali
RETRIBUZIONE LORDA MEDIA PRO CAPITE ANNUA
(somme correnti in euro, senza inflazione)

2010

2014

-390
euro

20.000 25.000 30.000 35.000

SPESA COMPLESSIVA P.A. PER IL LAVORO DIPENDENTE
(in milioni di euro) 

2010

2014

-8.734
mln euro

172.548

163.814

POSTI DI LAVORO
(Ula, unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)

2010

2014

-176.000-176.0003.506.000

3.320.000
1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

50.000 100.000 150.000 200.000

34.622

34.272

SUL RINNOVO
DEL CONTRATTO
INVECE, PALAZZO CHIGI
BLINDA LE RISORSE:
NON SI ANDRÀ OLTRE
I 300 MILIONI

4

3

5CI SARÀ DOMANI SERA
L’INCONTRO TRA PREMIER
E SCELTA CIVICA
DOPO GLI ATTACCHI
DA PARTE DI ZANETTI
A ROSSELLA ORLANDI

NELLA LEGGE
DI STABILITÀ SPUNTA
UNA PROPOSTA DEM
PER PORTARE FUORI
DAL PERIMETRO PA
L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Statali, il governo
apre sul turn over
nel 2016 possibili
più assunzioni
`Manovra, verso un ritocco per alzare l’attuale tetto di spesa
del 25%. Al senato arriva una pioggia di 3.500 emendamenti

Il ministro della
Pubblica Amministrazione
Marianna Madia (foto ANSA)

Il direttore dell’Agenzia delle
Entrate Rossella Orlandi
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IL CENTRODESTRA
ROMA Berlusconi e Salvini si sono
visti ieri sera allo stadio. Incontro
agevolato dalla comune fede per
il Milan, con scambio di opinioni
sullamanifestazione in program-
maoggi e tanti sorrisi per la ritro-
vata unità. Ma questa mattina in
piazzaMaggiore a Bologna le uni-
che bandiere non saranno rosso-
nere ma di colore verde e la foto-
grafia non piacerà di certo agli az-
zurri che non vogliono consegna-
re il proprio futuronellemanidel
Carroccio. I leghisti dietro le quin-
te non ne fanno un mistero: la
kermesse di fatto sancirà il pas-
saggio di consegne della leader-
ship del centrodestra dal Cavalie-
re al giovaneMatteo.
Quest’ultimo si schermisce,

«nonmi interessa» continua a di-
re, ma in FI il timore - e neanche
troppo celato - è che alle 14 in
punto possa arrivare l’incorona-

zione del sostituto di Bossi che e’
riuscito a portare il partito di via
Belleriodal 4 al 14%nei consensi.

LE POSIZIONI
L’ex premier anche ieri ha rassi-
curato i dubbiosi: «Lamia presen-
za non vuol dire nulla. Questa e’
la nostra alleanza, non siamo su-
balterni a nessuno». Se si andasse
ora alle urne la guida della coali-
zione sarebbe affidata a Salvini
ed è per questo motivo che sono
tornati a circolare voci di possibi-
li addii in FI. Venerdì Verdini, in-
contrando i suoi per mettere a
punto gli emendamenti alla legge
di stabilita’ (era presente anche
Milo che dalle fila dei fittiani en-
trerà inAla), ha pronosticatoaltri
tre o quattro arrivi nel giro di due
settimane. Il malessere a palazzo
Madama è diffuso - da Palma a
Villari, da Zuffada a BernabòBoc-
ca - e potrebbe essere proprio la
partecipazione di Berlusconi alla
piazza leghista ad accelerare ulte-
riori fuoriuscite.
Ma il Cavaliere, nonostante i

mal di pancia di big come Roma-
ni, Matteoli e Tajani, ha deciso di
passare all’attacco di Renzi, di
lanciare la sfida alla sinistra e di
chi la supporta inParlamento.Da
lunedì si lavorerà sulle ammini-
strative e si vedrà se per esempio
il nome di Marchini – candidatu-
ra che Giorgia Meloni considera

come l’embrione del Partito della
nazione – sarà riproposto visto
che Salvini con i dirigenti del suo
partito non lo ha affatto depenna-
to. E si capirà se si chiuderà il cer-
chio su Del Debbio aMilano, con-
siderato che il conduttore di
Quinta colonna avrebbe aperto
per il dopo Pisapia. «Noi – scandi-
rà Berlusconi – siamo l’alternati-
va a Renzi, non ce ne sono altre».
Un tentativo anche di cancellare
l’adunata di Fitto dei Conservato-
ri e riformisti in un teatro a Ro-
ma. Il discorso di Berlusconi e Sal-
vini andrà sulle tasse della sini-
stra, sull’irrilevanza del governo
in politica estera. Il leader del Car-
roccio tessera’ le lodi del Cavalie-
re (in un eventuale futuro gover-
no di centrodestra lo vorrebbe
ministro degli Esteri) anche per
la sua amicizia conPutin.

I NUMERI
Ma per la riuscita dell’iniziativa
conteranno i numeri. L’obiettivo
è arrivare a centomila. «Sarà la
più grande manifestazione della
Lega della sua storia», dice Pini
che ha curato la macchina orga-
nizzativa. E duellato con il comu-
ne di Bologna. «C’è stato qualche
ostacolo, ma per fortuna c’è la
collaborazione piena delle forze
dell’ordine», aggiunge.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A SAN SIRO Berlusconi e Salvini guardano Milan-Atalanta (foto ANSA)

Berlusconi e Salvini
piazza contro Renzi
FI però perde pezzi
`Oggi Lega e azzurri a Bologna, attacchi su tasse e politica estera
Malumori tra i berlusconiani, quattro senatori pronti a lasciare

IL CASO
ROMA Non sarà una giornata sem-
plice quella di oggi per l'ordine
pubblico aBologna. Llasciare fio-
ri rossi sul sacrario che ricorda
in Piazza Maggiore i caduti per
la resistenza non sarà l'unica ini-
ziativa di dissenso nei confronti
della manifestazione organizza-
ta dalla Lega Nord di Matteo Sal-
vini. A rendere complicata la
giornata di oggi sarà, da un la-
to l'arrivo e imovimenti dei tanti
sostenitori attesi da tutta Italia e
dall'altro le molte iniziative e
contromanifestazioni annuncia-
te. Poliziotti, carabinieri e uomi-
ni della guardia di finanza saran-
no chiamati al doppio sforzo di
seguire i cortei antagonisti pro-
teggendo al tempo stesso gli ac-
cessi al centro storico trasforma-
to quasi per intero in una zona
rossa ma consentendo ai fan di
Salvini e Berlusconi di raggiun-
gere la piazza. Proprio nei punti
di possibili arrivi dei leghisti si
concentreranno due delle con-
tromanifestazioni più importan-
ti. Pesa il ricordo dell' 8 novem-
bre dello scorso anno, quando
pochi manifestanti riuscirono
ad avvicinarsi e a rompere il ve-
tro dell'auto su cui viaggiava Sal-
vini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I timori
per la sicurezza
Schierati
600 poliziotti

Piazza Maggiore, il palco (foto ANSA)

La manifestazione

BOLOGNA

Quando
OGGI

Manifestanti
attesi
Circa 100mila

Il titolo
Liberiamoci
e ripartiamo!

Il palco
Davanti al palazzo
del Comune

Organizzatori
Lega Nord

Cordone sicurezza
600-700 metri 
intorno alla piazza

I pullman
Totale: 600
400 da Lombardia
e Veneto

35 da Emilia
Romagna

IERI SERA I DUE ALLA
PARTITA DEL MILAN
IL CAPO DEI LUMBARD
PUNTA AD AVERE
LA LEADERSHIP
DEL CENTRODESTRA
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«Sala con noi a Milano?
È uno che sa fare»

La folla ieri davanti al teatro Quirino a Roma (foto MISTRULLI) Sotto, il simbolo del nuovo partito (foto MISTRULLI)

`Sel ed ex Pd: alternativi all’Happy days di Renzi. Attacchi a Bersani
Assenti Vendola e i sindaci delle grandi città: Pisapia, Zedda e Doria

L’ASSEMBLEA
ROMA Fedeli alla linea del «non
chiamateci cosa rossa», il colore
che campeggia sul palco è l’aran-
cione. Questa la scelta cromatica
del nuovo gruppo parlamentare
di Sinistra Italiana, che ierimatti-
na è stato presentato ufficialmen-
te al teatro Quirino. Dentro ci so-
no gli ex Pd Stefano Fassina e Al-
fredo D'Attorre, Sel e fuoriusciti
Cinque Stelle come Francesco
Campanella.

LA GIORNATA
La convention registra il tutto
esaurito emolti simpatizzanti so-
no costretti a rimanere fuori dal
teatro. Cantano Bella ciao e si ri-
volgono con un ironico «vigili
renziani» ai pompieri che per ra-
gioni di sicurezza hanno chiuso
l’ingresso. Poi la svolta, all’ester-
no parte l’assemblea bis, con Fas-
sina, D'Attore e Scotto, che ripeto-
no i loro interventi anche in stra-
da». In prima fila tra i colonnelli,
Fabio Mussi, Cesare Salvi, Aldo
Tortorella, Massimo Villone. Po-
co più in là l’ex no global Luca Ca-
sarini. Non ci sonoMaurizio Lan-
dini e Pippo Civati. Ed è al leader

di Possibile che Francesco Cam-
panella, ex M5s, lancia dal palco
un appello all’unità, ricevendo in
cambio il gelo della platea, conun
singolo applauso che velocemen-
te si strozza tra la folla.

LE ASSENZE
Assenti alla kermesse anche i sin-
daci delle grandi città un tempo
in orbita Sel, ovvero Giuliano Pi-
sapia, Massimo Zedda e Marco
Doria. Anche se dall’organizza-
zione sussurrano che non sono
stati «volutamente invitati», per
non ingolfare troppo il numerodi
interventi. «Sinistra italiana -
spiegaFassina tra gli applausi del
Quirino - ha una proposta di go-
verno alternativa al liberismo da
Happy days del leader Pd. Dispia-
ce per le parole di Bersani, ma il
gioco della destra lo fa chi fa cose
di destra come il jobs act». Eall’ex
segretario si rivolge D'Attorre,
ma il suo non è un attacco e suo-
na più come un appello. «Com-
prendo il suo tormento e il suo
dolore - dice l’ex dem - che sono
stati anche i miei, ma quelle cose
giuste che lui dice, di visionedella
società italiana, dobbiamo dirce-
lo: nel Pdoggi sono impossibili».

I NUMERI
Attualmente la compagine, con
31 deputati, ha soltanto il gruppo
alla Camera. Al Senato, invece, i
colloqui sono ancora in corso,
con Fabrizio Bocchino e Campa-
nella che per ora non entrano nel
gruppo. La scelta, spiegano, è
mantenere una posizione aperta
per favorire l’ingresso «di chi per
ora sta a guardare, anche Civati».
Mapiù che in Parlamento, la Sini-
stra Italiana cercherà di spostare
la battaglia sul campo delle am-
ministrative. A questo proposito,
oltre alle assenze dei sindaci, so-
no da registrare i commenti di
Fassina. Il primo riguarda Mari-
no «la sua stagione si è chiusa», il
secondo è diretto al premier.
«Non ci potranno essere alleanze
con un Pd allineato a Renzi - spie-
ga all’agenzia Dire - noi siamo al-
ternativi. Lo siamo a Roma, a Bo-
logna e aNapoli». E aMilano? «Io
- conclude - non sono d’accordo a
partecipare a primarie che preve-
dano anche la partecipazione di
Sala».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pronto il gruppo alla Camera con 31 deputati. Ci sono invece delle
difficoltà al Senato, gli ex M5S frenano: per ora solo collaborazione

Fonzie&Co già citati
anche da Nanni Moretti

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi non è per nulla
impressionato dagli «anti-happy
days» del Quirino. Con i suoi ha
perfino ironizzato sulla battuta di
Stefano Fassina: «Si sa, è gente che
non vuole giorni felice, ma tri-
sti...». E poi, «non è successo pro-
prio nulla, è accaduto soltanto che
per l’ennesimavolta quelli diNichi
Vendola hanno cambiato nome.
Prima era Rifondazione, poi Sel,
adessoSinistra italiana».

«PARTONO DIVISI»
Un approccio di distacco e di suffi-
cienza che contagia tutta la squa-
dra renziana e i bersaniani. La per-
dita di Alfredo D’Attorre & C. che
si somma ai precedenti addii di
Stefano Fassina e Pippo Civati
«non impressiona nessuno». «In
più, visto che Civati non ha aderi-
to, partono divisi fin dalla culla»,
fotografa Ettore Rosato, capogrup-
po dem alla Camera. Per dirla con
Cesare Damiano, della minoranza
restata fedele allaDitta, «D'Attorre
se n’è andato perché non è riuscito
a toccarepalla».

Un atteggiamento sferzante che
viene declinato daRenzi con il soli-
to tweet: «La sinistra ideologica
non vincerà, mai. Al massimo aiu-
ta la destra a vincere. L’operazione
che stanno tentando alcuni nostri
anche ex compagni di viaggio è in-
trisa di ideologismo. La rispetto,
ma fa a pugni con la realtà. Il loro
non è progetto politico, ma delirio
onirico». E ai suoi ha aggiunto:
«Hanno sempre perso, sono quelli
che incarnano il partito della con-
servazione. Ci vuole ben altro per
governare e far crescere il Paese».

«NESSUNO SI SPOSTA A DESTRA»
La pensa così Giorgio Tonini, il
renziano eletto un paio di settima-
ne fa alla guida della commissione
Bilancio del Senato: «Se guardia-
mo le cose per quelle che sono non
è successo proprio un bel niente.
Se ne sono andati tre nostri depu-
tati, ma nei mesi scorsi da Sel era-
no arrivati ben 13 parlamentari
guidati da Migliore. Dire che il Pd
si sposta a destra è un’idiozia ciclo-
pica. E poi in quell’area no-euro a
dare le carte non sono certo loro.
Ci sono prima Salvini e, soprattut-
to,Grillo».

Insomma, la condanna è scritta:
Sinistra italiana è «destinata all’ir-
rilevanza». E al Nazareno, «liberi
dalla zavorra dei ribelli irriducibi-
li», guardano con soddisfazione
anche allo sbandamento a destra
di Silvio Berlusconi che, oggi a Bo-
logna, salirà sul palco insieme al
leghista Matteo Salvini. «Con For-
za Italia in pezzi e per di più appiat-
tita su posizioni xenofobe ed estre-
me alla Le Pen, saranno milioni i
voti moderati in libera uscita», di-
ceun renzianodi alto rango, «anoi
per andare all’incasso non resterà
che continuare l’azione di governo
riformista che ha riportato la cre-
scita in Italia». Magari corteggian-
do imoderati con il taglio della tas-
sa sulla casa e rispolverando pro-
getti di berlusconianamemoria co-

me il Ponte sullo Stretto. E siglan-
do un’alleanza, nel segno del Parti-
todellaNazione, con il cantiere del
centromoderato.
A ben guardare, però, la nuova

Cosa Rossa potrà risultare utile a
Renzi per il voto di primavera aRo-
ma, Milano, Napoli, Torino, Bolo-
gna, Cagliari e Trieste. E poi alle
elezioni politiche. «Con Sinistra
italiana», afferma Rosato, «mi au-
guro si possa costruire e conferma-
re un’alleanza strutturale a partire
dalle prossime amministrative.
Noi siamo disponibili a trovare in-
tese in senso riformista». E aggiun-
ge Maurizio Martina, esponente
della minoranza: «Per adesso a si-

nistra prevale un atteggiamento
contro, non per.Ma ci confronterà
sulle cose e verificheremo se ci so-
nopunti d’incontro».
Il passo successivo sarà dare

corpo all’apertura di Renzi amodi-
ficare la legge elettorale. L’Itali-
cumora affida il premio dimaggio-
ranza al primo partito e non alla
coalizione. Ma con la necessità di
contrastare Grillo, e avendo a di-
sposizione alleati al centro e a sini-
stra, è probabile che il Nazareno
torni al premio di coalizione. Non
adesso. Semmai alla vigilia delle
elezioninazionali.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutta Sinistra italiana, ma senza big

Il premier: «Condannati all’irrilevanza»
Ma studia il nuovo Italicum per allearsi

«Ci sono tutte le condizioni
per fare bene a Milano. E Sala è
una persona che ha
dimostrato di saper fare:
vogliamo candidare le
migliori persone». Così
Debora Serracchiani,
vicesegretario del Pd, ha
risposto sulla possibile
candidatura del commissario
Expo Giuseppe Sala a sindaco
di Milano per il centrosinistra.
Come Pd, secondo
Serracchiani, «si sta facendo
un grande lavoro qui a
Milano».

Serracchiani

La nuova "Cosa Rossa"
I 31 deputati del nuovo gruppo Sinistra italiana

Fassina
D'Attorre
Folino
Galli
Gregori

5 ex Pd
Scotto

Pannarale
Zaratti
Paglia

Airaudo
Boldrini

25 Sel
Bordo

Costantino
Duranti

Farina
Ferrara

Fratoianni
Giordano

Kronbichler
Marcon
Melilla
Nicchi

Palazzotto
Pellegrino

Piras
Placido

Quaranta
Ricciatti

Sannicandro
ZaccagniniClaudio Fava

AL TEATRO QUIRINO
IN MOLTI NON
RIESCONO A ENTRARE
APPLAUSI E “BELLA CIAO”
IN PLATEA TANTI EX
DEL CORRENTONE DS

Ex Pd
Alfredo D’Attore e Stefano
Fassina, entrambi deputati ed
ex esponenti del partito
democratico.

I personaggi

Sel
Nicola Fratoianni, deputato di
Sinistra ecologia e libertà. Nel
2009 lasciò Rifondazione
comunista.

Ex M5S
Francesco Campanella,
senatore palermitano, ha
lasciato il M5S insieme al suo
collega Fabrizio Bocchino.

Ex Pci
Aldo Tortorella: faceva parte
della segreteria nazione del Pci
ai tempi di Berlinguer; alle sue
spalle l’ex direttore de Il
Manifesto Valentino Parlato

Il primo ad associare l’ex Pci,
ex Pds, ex Ds, ora Pd ad “Happy
Days” è stato Nanni Moretti nel
film “Aprile” del 1998: «A loro
non gliene importa niente, hai
capito? Io me li ricordo negli
anni '70 a Roma, la Fgci: i
giovani comunisti romani
stavano tutti i pomeriggi
davanti al televisore a vedere
Happy days, Fonzie... È questa
loro formazione politica,
culturale e morale».

La curiosità

Matteo Renzi, premier e segretario del Pd (foto OMNIMILANO)

«NESSUNA NOVITÀ
ACCADE SOLO CHE SEL
HA CAMBIATO DI NUOVO
NOME, NON È CERTO
UN PROGETTO POLITICO
MA UN DELIRIO ONIRICO»
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Eliminare le code a cui sono
condannate le legioni di turisti
vengono a Firenze per visitare
gli Uffizi. E tagliare i prestiti dei
capolavori custoditi nella
celebre galleria ai musei esteri,
perché «con le nuove
tecnologie non è più necessario
mandare il quadro “fisico” a
spasso per il mondo». Si è
presentato così ieri il
neodirettore del museo
fiorentino per eccellenza, Eike
Schmidt, 47 anni, storico
dell'arte, nato a Friburgo in
Brisgovia e fresco di firma del
contratto.

R
ubato dai tombaroli nel
1971, esportato in America,
esposto per anni al Metro-
politan di New York, infine
ritornato in Italia nel 2006,
accolto dal Museo Etrusco

diVillaGiulia aRoma.Madaoggi
il “Cratere” di Eufronio, capolavo-
ro del V secolo a.c. rimane a casa
suaalMuseodiCerveteri.
Ministro Dario Franceschini,
ha firmato l’atto che trasferisce
definitivamente il vaso, insie-
me alla “Kylix” di Eufronio, nel
luogo di origine. La sua è
un’operazione temeraria.
«Quando abbiamo trasferito in
prestito il Cratere a Cerveteri per
la mostra è diventato l’orgoglio
della città. E il museo ha aumen-
tato i visitatori. L’opera, d’altra
parte, rientrava nella sua terra
d’origine».
Villa Giulia perde un pezzo im-
portante, proprio ora col nuovo
direttore, Maria Paola Guido-
baldi.
«Il trasferimento rientra in una fi-
losofia precisa, che è stata condi-
visa da tutti gli attori. I numeri
hanno dimostrato che il Cratere
di Eufronio a Cerveteri diventa il
fiore all’occhiello della città. Villa
Giulia ha una collezione talmen-
te di prestigio che non le cambia
nulla».
Ministro, con il Cratere di Eu-
fronio a Cerveteri lei ha creato
un precedente. Ha in mente un
piano sul tema del ritorno delle
opere nel territorio?
«Innanzitutto ho disposto che tut-
te le volte che viene recuperata
un’opera attraverso le indagini
dei Carabinieri del Nucleo tutela
patrimonio, debba essere riporta-
ta nel museo della zona da cui
proviene. Poi, penso che tra mu-
sei statali si possa intervenire in
modo intelligente».
In che modo?
«Non hamolto senso che ci siano
opere chiuse nei depositi dei mu-
sei dello Stato chemagari non po-
trannomai essere esposte perché
non ci sono spazi, o perché per
quel museo non sono sufficiente-
mente importanti. E a pochi chi-
lometri di distanza c’è un altro
museo dove potrebbero tornare
opere legate al territorio, renden-
dolo più attrattivo agli occhi dei
turisti».
Vuole far uscire le opere dei de-
positi?
«Sì, d’accordo con i direttori e
staff tecnico. Rientra nel princi-
pio che gli storici dell’arte hanno
sempre sentenziato: in Italia il
museoèprofondamente legato al
territorio».

Non crede che facendo uscire le
opere dai depositi la collezione
possa smembrarsi?
«Io sono per il buonsenso. Non è
il ministro che sceglie le opere da
trasferire dai depositi. Questo lo
deciderà la comunità scientifica.
Ma la mia ferma indicazione è
questa».
Dopo il Cratere di Eufronio a
Cerveteri, pensa ad un altro illu-
stre trasferimento?
«La scultura inbronzonota come
l’Efebodi Sutri, che è il simbolodi
questa cittadina, ed è custodita
nei depositi del Museo Nazionale
Romano. Abbiamo lavorato per-
ché torni a Sutri, e stiamo a buon
punto».
A Sutri, in provincia di Viterbo,
il museo è comunale.
«Sì, per questo c’è un lavoro in
corso tra la Soprintendenza ar-

cheologica di Roma e il Comune
di Sutri. Da un lato si lavora per
un prestito di lunga durata, dal-
l’altro per definire tutte le condi-
zioni di sicurezza per accogliere
l’opera. Se vogliamo moltiplicare
la capacità di attrazione turistica,
dobbiamo fare operazioni di que-
sto tipo nel pieno rigore scientifi-
co».
Se punta ad un’alleanza tra mu-
sei statali e comunali, viene in
mente il caso del Caravaggio
conteso, il San Francesco espo-
sto a Palazzo Barberini a Roma
e richiesto dal paese di Carpine-
to Romano da cui proviene.
«Per l'Efebo di Sutri c’è un’opera-
zione avviata. Per Caravaggio
non posso imporre le decisioni.
Io indico una linea di principio, e
su questa poi lavorerà chi ha le
competenze scientifiche. Ma la
strada è quella. Penso allora ai ca-
rabinieri che hanno recuperato
una statua stupenda del dio Mi-
tra, rubata. Invece di mandarla
ad un grande museo, è stata tra-
sferita a Tarquinia, perché è da lì
cheproviene».
I depositi non sono “zone mor-
te”. Molti musei fanno aperture
straordinarie per farli visitare.
Penso alla Galleria nazionale
d’arte moderna di Roma.
«Anche laGalleria Borghese fa ve-
dere i depositi. Ma tutti i musei
hanno depositi, sono parte del
museo: qui si fa ricerca, restauro,
scambi. Non demonizzo i deposi-
ti. Dico che c’è un modo di valo-
rizzare i musei minori con opere
dei depositi di musei maggiori. E
lo faremo».
Chi deciderà il trasferimento?
«Non dall’alto. Non è corretto. E’
un ragionamento che faranno i
direttori dei musei in una logica
di personeche appartengonoallo
stessoministero. Non c’è l’idea di
svuotare i depositi né di creare
nuovi musei. Dico semplicemen-
te che la linea è di valorizzaremu-
seiminori conoperepertinenti».
Permetta una riflessione: nel
novembre 2014 lanciava il pro-
getto dell’arena, a novembre
2015 lancia la rivoluzione dei
depositi dei musei. E’ il periodo
degli annunci che fanno clamo-
re e aprono il dibattito.
«La cosa di cui sono più soddisfat-
to è aver riavvicinato la gente al
patrimonio. L’arenadel Colosseo,
la nomina dei direttori stranieri,
se sono iniziative di cui si parla
ancheal bar enonsolo tra addetti
ai lavori, mi sembra un passo
avanti».

LauraLarcan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VASO DI EUFRONIO
È STATO TRASFERITO
DA VILLA GIULIA
A CERVETERI ED È
IL FIORE ALL’OCCHIELLO
DELLA CITTÀ

A DECIDERE SARÀ
LA COMUNITÀ
SCIENTIFICA, MA TRA
STRUTTURE STATALI
SI PUÒ INTERVENIRE
IN MODO INTELLIGENTE

MOLTI I BENI ARCHEOLOGICI
FINITI IN CANTINA
MA NON VA SOTTOVALUTATA
L’IMPORTANZA DELLE OPERE
DI ”RISERVA” NEI MUSEI
PIÙ IMPORTANTI

L’intervista Dario Franceschini

`Il piano del ministro dei Beni culturali: «I capolavori chiusi nei magazzini delle grandi
gallerie vanno riportati nei musei delle città da cui provengono, saranno valorizzati»

ABBIAMO RIAVVICINATO
TANTA GENTE
AL PATRIMONIO
ANCHE CON LE NOMINE
DEI DIRETTORI
STRANIERI

IL FOCUS
ROMA I maggiori musei possiedo-
no dei piccoli tesori, che talora
perfino non espongono, con cui
magari impinguare i piccoli istitu-
ti locali. L’idea del ministro Dario
Franceschini di guardare con at-
tenzione al «museo diffuso», cioè
alla più autentica nostra ricchez-
za, è assolutamente commende-
vole, e rappresenta una decisa
sterzata rispetto al passato.

LE DIFFERENZE
Una volta, i reperti venivano indi-
rizzati verso imusei dellemaggio-
ri città: quelli archeologici di Ro-
ma e Napoli hanno calamitato gli
scavi di Lazio e Campania. Da
qualche tempo, non è più così:
l’eccezionale “trapezophoros”, la
mensa di tavola rituale in marmo
policromo del IV sec. a.C. con due
grifoni che sbranano una cerva,
pagato dieci milioni di dollari dal
GettyMuseumnegli Anni 70, è or-
mai ad Ascoli Satriano. Nel mu-
seo assolutamente locale del sito
in cui fu scavato; e quella città ha
ritrovato la gloria d’un passato
che quasi non conosceva. Lo stes-

so accade ora al Cratere e alla
«kylix», dipinta con scene della
Guerra di Troia essa pure da Eu-
fronio, e conCerveteri.
Del resto, il museo di Villa Giu-

lia aRomahaattratto, finora, tutti
imaggiori scavi etruschi del Lazio
intero; forse, saprà rinunciare a
questi due reperti, pur se sono ca-
polavori assoluti.
Sfatiamo, tuttavia, il mito dei

magazzini museali: non nascon-
dono immense ricchezze. E sono
perfino necessari alla sopravvi-
venza dei loro istituti. «I depositi
sono i polmoni deimusei», spiega
Antonio Paolucci, che oggi dirige
quelli Vaticani ed è stato anche
ministro nel Governo Dini. Ciò
che è nelle «riserve», come le chia-
mano i francesi, sostituisce nelle
gallerie le opere in prestito o in re-

stauro; serve per organizzaremo-
stre: come benissimo hanno fatto
ad esempio gli Uffizi diretti daAn-
tonio Natali (portando dei quadri
perfino nelle terre di Gomorra), o
le soprintendenze di Firenze e
Pompei, allestendone parecchie,
specie in Estremo Oriente, volute
anche dal ministero degli Esteri.
Oggi, per spiegare le politiche di
un Paese che non è il nostro, si
stanno svolgendo tre esposizioni
contemporanee in Italia (due a
Roma,unaaTorino), preparate (e
vendute) dal Museo d’Orsay con i
propri dipinti.
Bisogna distinguere tra i mu-

sei. Quelli archeologici, fino alla
recente riforma, erano il punto di
arrivo (e deposito) di tutti i mate-
riali recuperati in una determina-
ta regione. Se uno studioso voleva
sapere di quel tal bucchero trova-
to in un certo scavo, lo andava a
cercare nei magazzini del museo
di zona. Quelli archeologici sono
quindi pieni di buccheri o di lucer-
ne: oggetti seriali, che nessuno si
sognerebbemai di esporre inmas-
sa. Meno pingui sono i depositi
delle Pinacoteche (a parte forse
Venezia e Brera, in attesa di rad-
doppiare i loro spazi); e non sono

luoghi sotterranei e polverosi, do-
ve le opere si sperdono. Sono or-
mai, generalmente, perfettamen-
te consultabili; con l’aria condizio-
nata, e tutto ciò che serve per tute-
larli.

LA SOTTOVALUTAZIONE
Contengono, però, anche tele di
autori defininiti minori. Ad esem-
pio, qualcuno non espone tutti i
propri Mattia Preti (pittore peral-
tro immenso, e ultimo seguace di
Caravaggio), per non dire di altri
autori più secondari, ma che di
certo non lo sarebbero, poniamo
il caso, nei luoghi in cui sono nati.
A lungo, l’Italia ha sottovalutato il
suo Seicento: usava concederlo in
prestito alle Ambasciate all’este-
ro, se non peggio; lo ha imbarcato
sulle navi reali, ed è colato a picco
con loro. Ai tempi di Roncheymi-
nistro, Giorgio De Marchis aveva
catalogato oltre diecimila opere
prestate a luoghi anche remoti; e
Palazzo Barberini pena ogni gior-
no per recuperarne qualcuna che
era già sua. In parte ci sta riuscen-
do. Però, fino agli studi di sir De-
nisMahon, quel secolo era perdu-
to per le collezioni; a Londra, la
National Gallery comprò l’Adora-
zione dei pastori del «divin Gui-
do», cioè Reni, nel 1957: dopo che,
da cent’anni, ignorava quei tempi
della pittura italiana. E’ solo un
esempio.Mauna cernita nei depo-
siti deimusei, per sfoltirli unpo’, è
possibile. E giusta.

Fabio Isman
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schmidt: code intollerabili, le eliminerò

«Fuori i tesori dai depositi
così torneranno in mostra»

Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini (foto LAPRESSE)

Quei reperti in cerca di teca
e le tele perse del Seicento

Il “Trapezophors”, nel museo
di scoli Piceno. In alto, il
“Vaso di Eufronio (foto ANSA)

A sinistra gli Uffizi a Firenze
(foto MACROX)

Eike Schmidt (foto ANSA)

Esordio agli Uffizi
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Primo Piano

L’intervento Ignazio Marino

L’ex sindaco di Roma
Ignazio Marino (foto EIDON)

L’ultima giornata del Sinodo (foto EIDON)

C
aro Direttore, e cari cittadini,
con la mia rimozione da sin-
daco, per opera di una mag-
gioranza diversa da quella di

centrosinistra che vinse le elezio-
ni, si è messo fine a 28 mesi di
contrasto democratico e ammini-
strativo al dilagare della crimina-
lità organizzatanellanostra città.
Respingo quindi qualsiasi tentati-
vo, da parte di chiunque, di scre-
ditare un’Amministrazione che
fin da subito ha chiuso le porte al
malaffare, le ha aperte alla Magi-
stratura penale e contabile ed ha
avviato riforme decise e coraggio-
se per riportare la Capitale d’Ita-
lia, ai limiti del collasso finanzia-
rio emorale, sulla stradavirtuosa
del risanamento edella rinascita.
Quando, nel giugno 2013, fui

eletto sindaco, avevo la certezza
che lanostra città fosse inquinata
dal malaffare. Giorno dopo gior-
nomi resi conto che la situazione
era ancora più preoccupante. Per
cominciare, ordinai un’immedia-
ta verifica contabile della gestio-
ne precedente, scoprendo che la
nostra città aveva un buco di 816
milioni di euro. Scrissi immedia-
tamente all’allora presidente del
Consiglio, Enrico Letta, e concor-
dai con l’alloraMinistro dell’Eco-
nomia, Fabrizio Saccomanni, l’av-
vio di una verifica contabile ur-
gente. In seguito a questa mia ri-
chiesta arrivarono in Campido-
glio gli ispettori della Guardia di
Finanza, che fecero emergere
unaserie impressionantedi gravi
anomalie. Di fronte a questa si-
tuazione, lavorammo perché ces-
sassero le cause di dissesto finan-
ziario e inviammodiversi atti e in-
formazioni alla Procura della Re-

pubblica perché ne verificasse le
eventuali rilevanze penali. Deci-
demmo di intervenire sui quadri
dirigenziali del Comune, dove,
nonostante i moltissimi dirigenti
onesti, la corruzione aveva trova-
to terreno fertile. Allontanammo
36 dirigenti e avviammo la rota-
zione dei dipendenti. Decidem-
mo di riformare radicalmente le
procedure per gli appalti, intro-
ducendo il sorteggio per le com-
missioni giudicatrici, aumentan-
do il numero e la qualità delle im-
prese invitate alle gare, eliminan-
do gli appalti integrati, le discuti-
bili procedure di somma urgen-
za, le proroghe, i rinnovi, e affi-
dando a una centrale unica l’ac-
quisizione di beni, servizi e lavori
dimanutenzione. Intervenimmo,

già nell’estate del 2013, sul rap-
porto fra il Comune e le società
municipalizzate, mettendo fine a
doppi incarichi e poltronifici, che
favorivano la formazione di veri
centri di potere clientelare per le
correnti dei partiti. Pretendem-
mo la rimozione di potenti ma
inadeguati manager (alcuni di
questi poi vennero arrestati) e re-
vocammoo riducemmo drastica-
mente interi consigli di ammini-
strazione. Nei primi cento giorni
chiudemmo la discarica di Mala-
grotta, aperta da quasi 50 anni,
fermammo la cementificazione
dell’agro romanoebloccammo lo
spreco dei “residence” a spese del
Comune.
Dal punto di vista dell’azione

quotidiana sul territorio, combat-
temmoda subito fenomeni come:
tavolini selvaggi, occupazione
abusiva del suolo pubblico, com-
mercio abusivo, cartelloni, ca-
mion bar, e a Ostia riaprimmo
l’accesso pubblico al mare di Ro-
ma. Stimolammo la partecipazio-
ne diretta dei cittadini alla lotta
per la legalità,mettendo i dati del-
le gare sul sito web del Comune e
dando a tutti la possibilità di se-
gnalare irregolarità. Caro diretto-
re, care romane e romani, potrei
andare avanti a lungo, non per in-
censare la nostra Giunta, ma per
difendere e rivendicareun’azione
decisa che la nostra Amministra-
zione ha messo in campo e che,
pur troncata brutalmente a metà
mandato, ha determinato una
discontinuità netta, che non per-
metterò a nessuno di confutare
nédimistificare.

IgnazioR.Marino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA Si autosospende Mario Be-
notti, il giornalista direttore ge-
nerale di RaiWorld (in aspettati-
va) coinvolto nell’inchiesta di
Terni e in quella vaticana sui fur-
ti di documenti che portano a un
torbido giro di ricatti. Sono due
note a comunicare, nel tardo po-
meriggio, che non sarà più a fian-
co del sindaco di Firenze Dario
Nardella né del sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Sandro Gozi. Intanto le indagini
vanno avanti. Ed emergono nuo-
vi, inquietanti dettagli sugli ac-
certamenti della Santa Sede in
merito agli ultimi fatti che si so-
no consumati all’interno delle
mura leonine: sulla busta anoni-
ma recapitata al Papa, con una
parte dei documenti rubati nel
marzo 2014 dalla prefettura vati-
cana, sono state rilevate le im-
pronte dimonsignor Vallejo Bal-
da, il religiosoarrestato la scorsa
settimana insieme alla pr Imma-
colataFrancescaChaouqui.

LE IMPRONTE
E' la notte tra il 29 e il 30 marzo
2014 quando la cassaforte e gli
armadi della prefettura vaticana
vengono aperti con la fiammaos-
sidrica. La notizia, rivelata solo
pochi giorni fa dal libro di

Gianluigi Nuzzi, non viene diffu-
sa. Spariscono molti documenti,
ci sono anche lettere private a e
fotografie. Alcune settimane do-
po in una busta anonima, indiriz-
zata a Papa Francesco, vengono
restituiti solo i documenti che ri-
guardanoMicheleSindona.

INTIMIDAZIONI
Un chiaro gesto intimidatorio
sul quale le indagini della gen-
darmeria vaticana partono im-
mediatamente. Si cominciadalla
busta e dalle impronte digitali.
Quelle tracce dattiloscopiche so-
no state attribuite soltanto recen-
tementeamonsignorBalda.Una
circostanza che dimostra come
il religioso, finito agli arresti in-
sieme alla giovane lobbista poi
rimessa in libertà, facesse parte
di una delle frange che da oltre
un anno porta avanti una guerra
internaalVaticanoconmanovre
ricattatorie e un piano ordito ai
danni di Francesco. Sul fronte

della giustizia italiana, invece,
sarà il procuratore Giuseppe Pi-
gnatone a stabilire come proce-
dere con l'inchiesta di Terni che
nelle prossime settimane sarà
trasmessaaRoma.

INTERCETTAZIONI
Al centro delle indagini, avviate
circa due anni fa sulla base delle
conversazioni intercettate per
far luce suimotivi del default del-
la diocesi, è finito il giro di ricatti
ai danni di politici, imprenditori
e religiosi. Protagonisti della vi-
cenda, Immacolata Francesca
Chaouqui, il marito, Domenico
Lanino, ingegnere informatico, e
il giornalistaMario Benotti, inda-
gati in concorso. Dalle conversa-
zioni emergerebbe come i docu-
menti sottratti sarebbero serviti
a chiedere favori e ottenere inca-
richi strategici.

AUTOSOSPENSIONE
Benotti, consulente del sindaco
Nardella, avrebbe dovuto incon-
trare il Santo Padre a Firenze,
giovedì prossimo. E invece il con-
sigliere per i Rapporti con le con-
fessioni e per il dialogo interreli-
gioso «ha fatto sapere al sindaco
di volersi sospendere dall’incari-
co per poter spiegare al meglio i
fatti a lui contestati nell’ambito
dell’indagine sui documenti del
Vaticano», è scritto un una nota

del comune. «Un gesto – si legge
ancora - che il sindacoha apprez-
zato nella certezza che lo stesso
Benotti saprà farpiena luce sulla
vicenda».
Il giornalista ha fatto la mede-

sima scelta anche rispetto all’in-
carico ricoperto a Palazzo Chigi.
Pure in questo caso è una nota,
questa volta dello stesso giornali-
sta, fino a ieri capo della segrete-
ria del sottosegretario alla presi-
denzadel Consiglio SandroGozi,
a renderlo noto: «Per il rispetto
verso l'istituzione che rappresen-
to e per far sì che io possa tutelar-
mi nelle sedi più opportuneho ri-
tenuto corretto autosospender-
midall'incarico».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

«L’Italia e il Vaticano
spiati da 007 tedeschi»

Basta con le delegittimazioni
ho chiuso le porte al malaffare

Berlino - I servizi d'intelligence
tedeschi (BND)
spiavano le rappresentanze
diplomatiche dell'Italia e del
Vaticano. Lo scrive il
settimanale tedesco Der
Spiegel, secondo il quale erano
monitorati indirizzi mail,
numeri di telefono e di fax delle
rappresentanze diplomatiche
di «Stati Uniti, Francia, Gran
Bretagna, Svezia, Portogallo,
Grecia, Spagna, Italia, Austria,
Svizzera e Vaticano».

La rivelazione

Chaouqui
Francesca Immacolata, italo
marocchina, esperta di
comunicazione

I personaggi

Vallejo Balda
Spagnolo, 54 anni, sacerdote
vicino all’Opus Dei, arrestato per
diffusione di notizie riservate

Benotti
Ex giornalista e manager Rai,
caposegreteria del
sottosegretario Sandro Gozi

Lanino
Corrado, marito della
Chaouqui, accusato di
intrusioni informatiche

NESSUNO SCREDITI
LA MIA AMMINISTRAZIONE
ABBIAMO AVVIATO RIFORME
CONTRO IL COLLASSO
MORALE E FINANZIARIO
DELLA CAPITALE

Le impronte del corvo
sulle missive al Papa
E Benotti si sospende
`Vatileaks 2, il ruolo del cardinale Vallejo Balda sulle carte trafugate
e inviate a Francesco. Passo indietro del funzionario di palazzo Chigi

I DOCUMENTI SOTTRATTI
ALLA PREFETTURA
VATICANA RIGUARDANO
MICHELE SINDONA
L’INCHIESTA DI TERNI
PRESTO A ROMA

teatro costanzi
mercoledì 11 novembre 
ore 20,30

DIETRICH PAREDES
direttore

CÉDRIC TIBERGHIEN
pianoforte

ORCHESTRA DEL TEATRO 
DELL’OPERA DI ROMA

EMANUELE CASALE
Esercizio sul risveglio

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto per pianoforte 
e orchestra n.2

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
Sinfonia n.5

Specchi 
del tempo

SOCI FONDATORI SOCI PRIVATI PARTNER operaroma.it

concerti 
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Cronache

LA TRAGEDIA
ANCONA Lei, 16 anni, di grande so-
lo il cuore che batteva per lui.
Per il resto una bambina. Il fi-
danzatino, il bell’Antonio, 18 an-
ni, lavoretti precari, una fami-
glia problematica alle spalle. Di
mezzo i genitori, contrari alla re-
lazione. Quelli della “moretta”
sinuosa e fragile. Loro no, ma
proprio no, non ne volevano sa-
pere di quell’amore. Troppo
acerbo per essere così totaliz-
zante. Così mamma e papà sono
stati tolti di mezzo, a colpi di pi-
stola. La donna uccisa con uno o
due proiettili alla testa; lui, un
sottufficiale dell’Aeronautica, in
findi vita.

LA LITIGATA
A sparare, probabilmente sei
volte, per i carabinieri sarebbe
statoAntonio Tagliata, ciuffo ba-
gnato di gel e passione per il pu-
gilato, durante l’ultimo litigio
con quei “suoceri” ostinati. Lei
quasi sicuramente c’era, l’avreb-
bero vista sul ballatoio del suo
appartamento mentre i genitori
venivano abbattuti dal piombo,
poi l’avrebbero notata andar via
insieme il fidanzato in sella a un
motorino. Non si sa quale ruolo
abbia avuto. Di fatto era con il
bell’Antonioquando, verso le 18,
la coppietta in fuga è stata bloc-
cata alla stazione di Falconara.
Forsementre tentava di prende-
re un treno. Tagliata è stato fer-
mato con l’accusa di omicidio e
tentato omicidio, la posizione
della studentessa nella nottata
era invece fluida. «Non so nulla,
perché mi portate via?» ha det-
to, tranquillissima, agli uomini
indivisa.

LE ESPLOSIONI
Ancona, via Crivelli 9, quartiere
immerso nel verde vicino al pa-
lazzo della Regione Marche.
Gente perbene, famiglie discre-
te, unico grattacapo i ladri che
approfittano della situazione.
Una zona in cui i ragazzini non
giocano con i petardi appena tor-
nati dalla scuola. Per questo
l’isolato è ammutolito quando,
poco prima delle 14, si sono sen-
tite le esplosioni secche proveni-
re dal terzo piano di una palazzi-
na color ocra. Poco primaun uo-

mo si era affacciato sul terrazzo
gridando: «Bastardo... aiuto, Po-
lizia».
Quel grido strozzato eradi Fabio
Giacconi, 49 anni, il papà della
ragazza. All’interno della casa,
in salotto, l’assassino che subito
dopo ha aperto il fuoco. Il sottuf-
ficiale, in servizio nella caserma
di Loreto dove è addetto alla pre-
parazione degli F 104, è stato col-
pito alla testa e al petto. La sua
vita è appesa aun filo.Uccisa sul
colpo la moglie Roberta Pierini,
coetanea, impiegata alla Agen-
zia delle entrate del capoluogo
marchigiano. Una coppia bella,
salda, amante dello sport. Con il
problema di quella figlioletta
dolcissima fino a pochi mesi fa,
ma che all’improvviso si è imbiz-
zarritaper quel ragazzo che loro
non volevano accettare. Scena-
te, crisi isteriche, prima le lacri-
mee infine il sangue.

La storia è ancora un giallo. Vo-
levano farlo insieme? O forse in-
tendevano solo intimidire quei
genitori ostinati? E la pistola?
Unacalibro9x21 che ancoranon
è stata trovata. Da dove è arriva-
ta? Oppure lei, davvero, non
c’entra nulla? Domande a cui i
ragazzi dovevano rispondere
nellanotte.

LE FOTO
Antonio Tagliata, al momento
del fermo, avrebbe detto: ho fat-
to una cavolata. Poi il lungo in-
terrogatorio in caserma assisti-
to dall’avvocato Luca Bartolini,
durante il quale ha avuto anche
unmalore. La fidanzata, con cui
ha trascorso cinque ore in fuga,
ieri sera non era ancora indaga-
ta. Tuttavia, per l’interrogatorio,
è stato chiamatoundifensore.
Che cosa abbiano fatto i due ra-
gazzi tra Ancona e Falconara,
per buona parte del pomeriggio,
non si sa. Alla vista dei carabi-
nieri, che li cercavano con le fo-
to in mano, sono rimasti immo-
bili, nè lui nè lei hanno versato
una lacrima. Con loro un paio di
familiari del ragazzo che si sono
limitati a dire aimilitari: «Vi sta-
te sbagliando».

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bimba trovata morta:
omicidio volontario

«Uccisa dal fidanzatino della figlia»
`Ancona, arrestato un 18enne: per i carabinieri ha sparato
ai genitori della ragazza di 16 anni, contrari alla relazione

LA STORIA
ANCONA Un amore ostacolato.
Una passione, quella per la bella
sedicenne, che all’una emezzodi
ieri avrebbe spinto Antonio Ta-
gliata a premere il grilletto della
pistola contro i genitori della fi-
danzatina. Si eranoconosciuti da
pochi mesi, Antonio e l’adole-
scente. Lui bello e disoccupato,
con una famiglia problematica
alle spalle. Lei studentessa di un
istituto tecnico di Ancona, l’I-
stvas. La stessa scuola dove il di-
ciottenne era stato visto accom-
pagnarla più di una volta. Tra
esami balistici e scenari da rico-
struire, una certezza è già emer-
sa davanti agli inquirenti. Quella
love story immortalata con foto-
grafie e dolci dediche sulla pagi-
na facebook di Antonio, e che
non andava giù ai genitori della
ragazza. Non ne avrebbe neppu-
re fatto troppo mistero, il diciot-
tenne. «Litigi su litigi, ma se il
sentimento è vero nessuno ci se-
parerà» è solo uno dei commenti
che ha postato sul popolare so-
cial network. Parole d’amore,

cuoricini, soprannomi affettuosi
come “paperedda”, in omaggio
alle origini siciliane del ragazzo.
Lui e lei hanno voluto mostrare
quel sentimento a tutti e nono-
stante tutto. Si scambiano carez-
ze nelle fotografie che li ritraggo-
no in riva almare. E baci. Qualcu-
no sulla guancia, altri sulle lab-
bra. Non mancano le dediche.
«Ti voglio bene amore», «sei la
cosa più bella chemi poteva capi-
tare».

I POMERIGGI CON LO SCOOTER
C’eranoanche ipomeriggipassati
seduti fianco a fianco sul portone
d’ingressodi via Crivelli 9. I ragaz-
zi rubavano l’occhio ai vicini che
passavano con auto e scooter nel-
la piccola strada poco distante la
sede della Regione Marche. Par-
cheggiatopiù in là, spesso, c’era lo
scooter di Antonio. Lo stesso usa-
to per quella che forse è stata
un’inutile fuga, terminata a circa
dodici chilometri da Ancona. So-
pra lorodue, il balconedei genito-
ri di lei.Ma soprattutto l’ombradi
Fabio Giacconi e Roberta Pierini,
che quella love story l’avevano
più volte ostacolata. Antonio a lo-

ro proprio non andava giù. L’opi-
nione negativa sul diciottenne sa-
rebbe statamotivo di forti scontri
tra la ragazza e suoi genitori. Il
rendimento scolasticodella giova-
nesarebbeaddiritturapeggiorato
nel corso dei mesi. Le liti in casa
Giacconi sarebbero state sempre
più frequenti e ad alcune di que-
ste avrebbe partecipato anche lo
stesso Antonio. Una volte erano
arrivate perfino le ambulanze,
peruna scena isterica della ragaz-
zina, ha raccontato un’inquilina
che vive nel palazzo di fronte a
quellodella tragedia.
I carabinieri stanno vagliando

se tra le parti sono state presenta-
te denunce per minacce. La sedi-
cenne avrebbe trascorso ancheal-
cuni giorni lontano da casa, nel-

l’abitazione di Antonio in pieno
centro storico. In via Crivelli si co-
nosconounpo’ tutti.DeiGiacconi
i più parlano come una famiglia
riservata. Luimilitare di poche pa-
role. Lei impiegata dallo spirito
sportivo e la passione per la Zum-
ba. Entrambi con l’amore per due
piccoli cani e per la figlia che, se-
condo loro, stava prendendo una
brutta piega. «Brave persone, di-
screte,mapiù che altro buongior-
no e buonasera» dice unodei vici-
nimentre guarda ancora sgomen-
to la palazzina dell’orrore. Men-
tre il vicinato stentava a credere a
ciò che era appena accaduto, An-
tonio e il suo giovane amore era-

no da qualche parte ad Ancona.
Saranno loro a spiegare dove e a
fare cosa. Forse in scooter, forse
già fuori dal capoluogo. Forse
scambiandosi tenerezze, ignari di
quellocheeraappenasuccesso.O
forse no. Sono stati trovati nella
hall della stazione di Falconara
Marittima nel tardo pomeriggio.
Insieme, come volevaAntonio. Al
punto, secondo le prime ipotesi
accusatorie, da eliminare qualun-
queostacolo. Perfino l’amore, for-
semal compreso, di unamamma
e di un papà verso la giovane fi-
glia.

GinoBove
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sara
Hauccisolamadreperchéleaveva
toltoilcellulareeilcomputerdopo
l'ennesimobruttovotoascuola.
CosìlaragazzadiMelitoPorto
Salvodecisedi"punire"Patrizia
Crivellaro,sparandoleallatesta.

Antonio e quell’amore contro tutti
«Ma nessuno potrà mai separarci»

Antonio Tagliata, il ragazzo accusato per l’omicidio

`Colpito anche il padre: è in fin di vita. I due giovani fuggono
poi vengono fermati a Falconara. Lui è accusato di omicidio

DOPO 5 ORE LI HANNO
TROVATI ALLA STAZIONE
FORSE VOLEVANO
PRENDERE UN TRENO
NEANCHE UNA LACRIMA
IL GIALLO DELLA PISTOLA

LE VITTIME
A sinistra
Roberta
Pierini, 49
anni,
impiegata.
Sotto Fabio
Giacconi, il
padre ferito,
lotta tra la
vita e la morte

LA COPPIA
Sopra il 18enne
Antonio
Tagliata con la
ragazza, in una
foto del suo
profilo
Facebook.
Sarebbe stato
lui a sparare

Era stata dimessa venerdì
dall'ospedale pediatrico
“Giovanni XXIII” di Bari, per le
conseguenze, come hanno detto
i genitori, di una caduta
accidentale dalle scale in casa.
Ieri è stata trovata morta nella
sua casa. È giallo sul decesso
della piccola di due anni a
Trinitapoli, nel nord barese. Il
pm della Procura di Foggia ha
aperto un fascicolo d'inchiesta
contro ignoti per omicidio
volontario, e nelle prossime ore
disporrà l'autopsia. La bimba
assumeva farmaci per un deficit
neurologico, sul corpo segni e
lividi che farebbero sospettare
di eventuali percosse o
maltrattamenti subiti. Il 27
ottobre la bimba era stata
trasportata all'ospedale di
Barletta, dove la madre e il suo
convivente avevano riferito che
la piccola era caduta dalle scale.

Barletta

Pietro Maso
Il protagonista reo confesso di
uno dei più clamorosi casi di
omicidio a sfondo familiare.
Aiutato da tre amici, il 17 aprile
1991 nella sua casa di Montecchia
di Crosara uccise entrambi i suoi
genitori, per intascare l’eredità.

I precedenti

Erika e Omar
Era il 21 febbraio 2001 quando
Erika De Nardo e Omar, due
fidanzatini di 17 anni, uccidono
nella casa di Novi Ligure la
madre e il fratellino della
ragazza con cinquanta coltellate.

I TANTI SCONTRI CON
LA FAMIGLIA DI LEI
UNA VOLTA ARRIVÒ
ANCHE L’AMBULANZA
QUANDO LA SEDICENNE
SE NE ANDÒ DI CASA
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Solidarietà
Casa Tabanelli
una mano tesa
per chi non ha
più un tetto
Guerini a pag. 44

Ancora giorni
di bel tempo

LA MANIFESTAZIONE
Al grido di "Fuori tutti" oltre
500 lavoratori hanno sciopera-
to ieri in piazza Roma ad Anco-
na per chiedere il rinnovo del
contratto, dopo 22 mesi di trat-
tative senza esito. Provenienti
da tutta la regione i dipendenti
della grande distribuzione, del
commercio al dettaglio e della
distribuzione cooperativa han-
no partecipato al flashmob e al
corteo organizzati da Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
Un presidio regionale per la di-
fesa di diritti e salario che coin-
volge nelle Marche oltre 6mila
lavoratori di Auchan, Carre-
four, Ikea, Metro, Sma, Magaz-
zini Gabrielli, Finiper, Conad,
Zara, Decathlon, Coin, Coop e
tanti altri. La mobilitazione in-
teressa tutti i dipendenti dei
grandi punti vendita associati a

Federdistribuzione, Confeser-
centi e associazioni cooperati-
ve. I sindacati denunciano che
si sta tentando di smantellare i
contratti esistenti e annuncia-
no una lunga battaglia. Senza ri-
sposte infatti il 19 dicembre si
replicherà con un'altra giorna-
ta di sciopero unitario. «Il ricat-
to delle aziende ai lavoratori -
ha detto Joice Moscatello, se-
gretario regionale Filcams Cgil
- è inaccettabile. Federdistribu-
zione, Confesercenti e le asso-
ciazioni cooperative hanno det-
to no a tutte le proposte avanza-
te e hanno lasciato sola Con-
fcommercio che a marzo aveva
firmato un'ipotesi di rinnovo
con un aumento di 85 euro nel
triennio». Piazza Roma ha dato
così voce alla protesta, unendo-
si alle iniziative che si sono svol-
te nel resto d’Italia. «Questo pre-
sidio ha avuto una grande par-
tecipazione» ha dichiarato Fa-
brizio Bontà, segretario Uiltucs
Uil. Anche Selena Soleggiati, se-
gretario Fisascat Cisl, ha spiega-
to che «c'è un processo di scip-
po dei diritti che riguarda gli
straordinari e gli orari. Portia-
mo inpiazza oltre al dissenso la
creatività di un settore spesso
dimenticato». Il presidio è infat-
ti iniziato con un flashmob. I
cassieri, i magazzinieri, i dipen-
denti del banco al taglio e quelli
dell'ortofrutta si sono divisi nel-
la piazza in quattro gruppi e ap-
pena è iniziata la diffusione su
tutta la piazza di rumori tipici
di un supermercato, hannomi-
mato i movimenti del loro me-
stiere ed eretto un muro di sca-
toloni che ha formato il logo
dello sciopero: "Contro l'attac-
coadiritti e salario".

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Consultinvest, a Trento
serve una vera impresa
Biancorossi ancora a caccia del primo successo esterno
Paolini: «Gara difficile, ma fino ad ora ce la siamo giocata con tutti»
Cataldo a pag. 51

ECONOMIA
Mobile, la previsione è quella di
una ripresa dei consumi nel 2016.
È questa la sintesi del convegno or-
ganizzato dal Cosmob «Arredo,
tecnologia e bellezza» a palazzo
Ciacchi. La sottolineatura è arriva-
tadaRoberto Snaidero, presidente
Federlegno nazionale: «Venni a
parlare a Pesaro nel 2006. Erava-
mo all’apice dell’espansione del
settore. La perdita è stata costante
sul mercato interno, ma finalmen-
te abbiamo invertito la tendenza.
Pensiamo che nel 2016 i consumi
cresceranno. La situazione russa è
penalizzante,ma stiamo affrontan-
do nuovi mercati e i dati del-
l’export sono molto positivi». Poi

un cenno alla legge di stabilità, ri-
volgendosi a Camilla Fabbri, sena-
trice pesarese tra i relatori del con-
vegno. «Bene il bonus mobili, ha
dato tanti risultati, ma ora dobbia-
mo pensare al bonus fiscale per le
giovani coppie e innalzare ilmassi-
male da 8 a 20 mila euro. È troppo
poco se vogliamo che si rivolgano
aprodotti di qualitàmade in Italy».

Il direttore del Cosmob, Alessio
Gnaccarini ha invece lanciato del-
le indicazioni alla politica locale.
«Bisogna rafforzare la consapevo-
lezza che il comparto del legnoè la
seconda filiera delle Marche. Per
questo è necessario valorizzare i
laboratori e i centri tecnologici do-
ve si produce il made in Italy». Ne-
gli anni della crisi la provincia ha
perso 4300 addetti nel settore del
legno, passando da 16000 a 12000
lavoratori. I dati parlano di 1.533
imprese attivenel settore del legno
nel 2009primadella crisi contro le
1.301 attuali. L’assessore alle attivi-
tà economiche della Regione, Ma-
nuela Bora, ha annunciato «massi-
maattenzione al comparto».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno sino amartedì, assistere-
mo ad un ulteriore incremento
della pressione in quota mentre
al suolo si farà sempre più strada
l’anticiclone delle Azzorre. La
previsione sembrerebbe sconta-
ta. Oggi il cielo sarà sereno o tem-
poraneamente velato, con la con-
sueta formazione di foschie an-
chedensenelle orepiù freddenei
fondivalle e lungo le coste.Anche
domani tempo stabile e soleggia-
to, conqualche velaturanelle ore
centrali e pomeridiane. Tempera-
ture odierne tra 14 e 23˚C, mini-
me tra -1 e 11˚C.

Il meteo

Funerali
«Grazie Pia»
la piangono
politici, amici
e studenti
Delbianco a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

AL CONVEGNO
DEL COSMOB SEGNALI
INCORAGGIANTI
DA SNAIDERO
PRESIDENTE NAZIONALE
DI FEDERLEGNO

`Ancona, la mamma è morta
Aggressione anche a Urbino:
donna accoltella il compagno

La grande
distribuzione
sfila in corteo
per il contratto

Urbino
Baby vandali
nel parcheggio

Fano, cani avvelenati
in uno sgambatoio

Moto. Tavullia invasa, tutti a fare il tifo per Rossi mondiale

Vale, la febbre gialla sale fino a 46
È oggi la resa dei conti a Valencia

L’industria del mobile scommette sulla ripresa

Spara
ai genitori
della sua
fidanzatina

Snaidero, presidente
nazionale Federlegno

Non c’è pace per il parcheg-
gio e centro commerciale
di Santa Lucia: dopo i furti
di vestiario nei negozi di
abbigliamento nei mesi
passati ora anche i vandali
si accaniscono sulla strut-
tura e svuotano due estin-
tori tra le auto. Per i vanda-
li l’anonimato è stato però
breve.

Periniapag. 45

Quattro cani hanno rischiano
dimorire avvelenati dopoavere
ingerito topicida gettato da
qualcuno in uno sgambatoio, vi-
cino al Pronto soccorso del-
l’ospedale di Fano. Ora sono in
curadal veterinario.

Apag. 46
Dadue settimanenon si parlad’altro e finalmente il giornodiValencia è arrivato:ValentinoRossi insegue
ilMondialedall’ultimoposto. Tavullia invasadai tifosi. Servizi nello Sport

OLTRE 500
LAVORATORI
AD ANCONA
DA TUTTA
LA REGIONE
TRA SLOGAN
E FLASH MOB

Tragedia ieri pomeriggio adAn-
cona: una donna è morta, ucci-
sa a colpi di arma da fuoco, e il
marito è gravissimo. Le forze
dell'ordine hanno fermato alla
stazione di Falconara la figlia e
il fidanzato che erano fuggiti in
scooter. Il giovane ha appena 18
anni, è un anconetano e si chia-
ma Antonio Tagliata. La ragaz-
zina ne ha 16. Tagliata è stato
trattenuto poi in stato di fermo
con l’accusa di omicidio e tenta-
toomicidio.

Un altro fatto di sangue, ma
per fortuna non finito in trage-
dia, è avvenuto a Urbino, nella
frazione di Gadana, dove una
donna di 42 anni, studentessa
fuori corso di Giurisprudenza,
ha ferito a coltellate il compa-
gno, al termine di una violenta
discussione. La donna è stata
poi arrestata dai carabinieri e
rinchiusa in carcere a Pesaro.
L’uomoè fuori pericolo.
Servizi a pag. 40, 41 e nel na-

zionale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Fano

`Il gruppo mira a saldare su questo tema
maggioranza e opposizione in Consiglio

`I 5 Stelle ed esponenti del centrosinistra
sostengono il sindaco nella battaglia

SERVIZI
Il primo risultato, per chi vuole
che l'acqua rimanga un bene pub-
blico, è rafforzare la linea politica
del sindaco Massimo Seri. Ci sta
lavorando un gruppo trasversale
composto dai 5 Stelle e da espo-
nenti del centrosinistra. La prossi-
mamossa: un impegno da presen-
tare in consiglio comunale, che
possa saldare in un voto all'unani-
mità l'intera opposizione e lamag-
gioranza. «Noi ci staremo fino a
quando potremo dire, come fac-
ciamo ora, che si marcia tutti nel-
la stessa direzione», ha specifica-
to Roberta Ansuini, consigliere
comunale grillina. L'altro risulta-
to auspicato dal gruppo di lavoro
è ancora più ambizioso, però per
niente facile: allargare la rete di
quei Comuni che non gradiscono
la presenza del privato nei servizi
pubblici, in particolare per quan-
to riguarda il ciclo idrico. «La sca-
denza dei contratti in essere con
la pesarese Marche Multiservizi -
ha proseguito Ansuini - è ancora
lontana, si parla in media di 2028
o 2029, ma stiamo verificando se
nel caso di qualche Comune il ter-
mine sia più breve e se ci siano le
condizioni per l'entrata nella com-
pagine della fanese Aset spa. In
questomomento il servizio del ci-
clo idrico riguarda Fano,Mondol-
fo eMonte Porzio». Il vero obietti-
vo finale è, dunque, fermare l'in-
gresso dei privati, che avrebbero
il loro cavallo di Troia nell'ipotesi
dell'Aato unica, l'autorità d'ambi-
to regionale. Il gruppo di lavoro è
composto, inoltre, da Carla Luzi
di Sinistra Unita, Alberto Bac-
chiocchi, Sara Cucchiarini e Fede-
rico Perini del Pd. Alle riunioni,
una volta ogni dieci giorni, pren-
dono parte il sindaco Seri e l'asses-
sore Samuele Mascarin. Il primo
successo è considerata la propo-
sta approvata all'unanimità dall'
assemblea Aato risalente al 26 ot-
tobre scorso.

LA STRATEGIA
«Ritengo - aveva detto il primo cit-
tadino di Fano - che la dimensio-
ne ottimale sia la base provincia-
le. Strategico, inoltre, che la Re-
gione definisca insieme con i Co-
muni i piani sui servizi pubblici
locali per ottimizzare costi e inve-
stimenti. Considero indispensabi-
le mantenere le gestioni pubbli-
cheche tengano contodegli indici

di virtuosità gestionale, storica-
mente ottenuti in relazione alle
capacità di investire sulle reti».
Ha sostenuto il consigliere Bac-
chiocchi: «Il nostro compito è una
moral suasion, esercitare una per-
suasione morale a favore della
proprietà pubblica dell'acqua, nel
rispetto degli esiti referendari,
consolidandoeampliandoquesto
tipo di sensibilità politica. Ci sia-

mo costituiti in seguito alla con-
venzione sull'Aato, che era da ap-
provare senza apportare modifi-
che, comepoi è stato. I grillini non
sono d'accordo sui contenuti e an-
che molti di noi, in maggioranza,
continuano a nutrire delle per-
plessità». Secondo l'assessoreMa-
scarin «è importante la difesa del-
la gestione pubblica nei servizi lo-
cali. Lo è altrettanto il fatto che Fa-

no si ponga come punto di riferi-
mento per altri Comuni, per evita-
re che la sua linea politica riman-
ga mera testimonianza e per riu-
scire invece a incidere in modo
concreto sugli equilibri provincia-
li. Valore aggiunto, la disponibili-
tà di mettere in secondo piano le
diverse appartenenze di partito e
di schieramento». La battaglia
per l'acqua pubblica, ha concorda-
toAnsuini, è dunque supiù tavoli:
«Noi 5 Stelle ci stiamo coordinan-
do a livello regionale. Restando a
Fano, però, è necessario evitare
che Aset si aggreghi a una società
mista, pubblico-privata come
Marche Multiservizi. Penso che
anche questo risultato possa esse-
re raggiunto. Me lo fa sperare il
buon clima creatosi nel gruppo di
lavoro».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Bustine di topicida in uno sgam-
batoio privato vicino al pronto
soccorso di Fano, quattro cani
hanno rischiato dimorire avvele-
nati tra spasmi terribili. La pro-
gnosi del veterinario è ancora ri-
servata, dovrà trascorrere un'in-
tera settimana prima che le be-
stiole possano essere dichiarate
fuori pericolo, ma le cure sono
state tempestive e ci sono buone
speranze di guarigione. «Un ge-
sto spregevole, rivolto contro ani-
mali mansueti, addirittura trau-
matizzati dall'uomo per la brutta
esperienza vissuta nei canili spa-
gnoli prima che li adottassimo»,
raccontava ieri Pietro Fiorani,
proprietario di tre dei quattro ca-
ni: Guinea, Natalie, entrambe
femmine di levriero spagnolo, e
Trip, un meticcio. L'altro ieri po-
meriggio scorrazzavano felici
nello sgambatoio privato insie-
meconKalì, galgoespañol di una
vicina. È stata proprio la donna a
notare che la sua femmina di le-
vriero stava masticando qualco-
sa di strano in una bustina. «La
nostra vicina è riuscita a strap-
pargliela di bocca - ha proseguito
Fiorani - però parte del contenu-
to era già stato ingerito. Anche
Guinea aveva addentato qualco-
sa e l'ha inghiottita prima che riu-
scissi a fermarla. Nel prato abbia-
mo trovato una bustina intera e
abbiamo avuto la conferma che

si trattasse di topicida. L'abbia-
moportata al veterinario, che ab-
biamoraggiuntodi volata».Nella
clinica per gli animali è stato ap-
purato che ancheTrip aveva inge-
rito la sostanza, mentre Natalie è
stata sottoposta a una cura pre-
cauzionale, anche se non presen-
tava sintomi di avvelenamento.
Le bustine sono state lanciate su
un terreno recintato, proprietà di
una donna che vive fuori regione
e che ha acconsentito all'utilizzo
come sgambatoio, a patto che i
proprietari dei cani lo conservino
in uno stato decoroso. «Prima di
uscirne - ha concluso Fiorani - lo
puliamo sempre, non c'è sporci-
zia e non ci sono cattivi odori. La
mia famiglia è amante degli ani-
mali, abbiamo anche dieci gatti,
ed era lontana dai nostri pensieri
l'idea che qualcuno possa averla
con i nostri cani da volerli uccide-
re. Sono di una dolcezza unica,
non sono aggressivi per natura,
semmai devono essere rassicura-
ti di continuo dopo i traumi subi-
ti nei canili spagnoli. Perché tan-
ta cattiveria versodi loro?».

Scontro tra due veicoli
all'incrocio fra via Soncino e
via Eustacchio, a Fano nel
quartiere di Sant'Orso: tre le
persone coinvolte, fra le quali
una bambina di dieci anni.
L'urto ha provocato lesioni di
lieve entità, a titolo
precauzionale il padre della
ragazzina si è rivolto al pronto
soccorso dell'ospedale Santa
Croce, dove il personale
medico ha escluso
complicazioni per entrambi.
Anche il genitore, 45 anni
fanese, aveva infatti risentito
dell'incidente. Era alla guida

del suo furgone Peugeot, su cui
viaggiava insieme con la figlia,
quando intorno alle 8 di ieri si è
scontrato con una Fiat Punto
proveniente da via Eustacchio
e condotta da una donna di 52
anni. La conducente
dell'utilitaria ha accusato
dolori accentuati ed è stata
soccorsa da un'ambulanza del
118, che l'ha trasportata al
pronto soccorso. Anche nel suo
caso gli accertamenti hanno
escluso conseguenze
preoccupanti. I rilievi di legge
sono stati effettuati da una
pattuglia dei vigili urbani.

Acqua, un bene pubblico
l’alleanza è trasversale

Anche il bimbo nato in mare
al pranzo per poveri e rifugiati

Topicida nello sgambatoio
avvelenati quattro cani

Auto contro furgone, paura per ragazzina

SERI: «LA REGIONE
DEFINISCA CON I COMUNI
I PIANI SUI SERVIZI LOCALI
PER OTTIMIZZARE COSTI
E INVESTIMENTI»
VIRTUOSITÀ DA PREMIARE

MONDOLFO
Qualcuno come Paolo ha già posta-
to sui social network il rincaro del-
la nuova bolletta Tari. «Non voglio
essere polemico - ha scritto su Fa-
cebook - ma dato che siamo uno
dei comuni più virtuosi nella rac-
colta differenziata perché invece
di diminuire, la bolletta è aumenta-
ta?». Nel caso di Paolo, che abita
con lamoglie disoccupata e una fi-
glia piccola a Mondolfo, la tassa è
aumentata di 9 euro. A ristoratori
e negozianti è andata molto peg-
gio. Alcuni di loro hanno lamenta-
to rincari da capogiro nell'ordine
di centinaia di euro e da giorni bus-

sano alla porta degli amministra-
tori per chiedere chiarezza. L'op-
posizione, in testa gli esponenti di
Progetto Comune, gridano allo
scandalo. «L'amministrazione
mondolfese - scrivono in una nota
- ha deciso di accanirsi contro set-
tori trainanti della nostra econo-
mia locale, aumentandone a dismi-
sura i coefficienti per la determina-
zione del rifiuto: la ristorazione
(+43%), ortofrutta e pescherie
(+77%). La giunta sceglie il gioco
delle tre carte per incantare i citta-
dini. Risulta però difficile masche-
rare aumenti di tale portata che
colpiscono le famiglie numerose e
le attività». Secca la replica dell'as-
sessore al Bilancio,Mario Silvestri-

ni: «Ci sono stati aumenti anche
considerevoli ma riteniamo que-
ste misure adeguate per sostenere
un costo omogeneo sul territorio,
per rendere paritario il servizio di
raccolta differenziata - per il quale
fino al 2018 sono due le società
coinvolte, Aset e Onofaro - e per
l'installazione delle telecamere vi-
cino ai cassonetti. Non abbiamo
fatto altro che applicare la media
dei piani finanziari delle ditte. C'è
una precisa legge dello Stato che
stabilisce i coefficienti per il calco-
lo delle tariffe e non sono stati ap-
plicati nemmeno i tetti massimi
masolo i valorimedi».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorani con i suoi cani

LA GRILLINA
ANSUINI: «EVITARE
CHE A FANO
L’ASET SI AGGREGHI
A UNA SOCIETÀ
MISTA CON I PRIVATI»

Incidente

SOLIDARIETÀ
Divanhapocopiùdiunmese, è
nato sulla nave di Medici senza
frontiere, e ieri dormiva beato
fra le braccia della sua mam-
ma, venticinquenne profuga ca-
merunense della comunità a
Roncosambaccio. Se ne stava
così, tranquillo e sereno, men-
tre tutto intornoa lui risuonava
l'allegria di una festa: l'apertu-
ra di vongole e cozze, l'arrosti-
ta, le fette di crostata e gli altri
dolci. Un clima che si sarebbe
potuto definire quasi natalizio,
con largo anticipo sul calenda-
rio, durante il pranzo di solida-
rietà per gli ospiti della mensa
Padre Pio, per le famiglie in dif-
ficoltà, per le ragazze e per i gio-
vani africani rifugiati nella no-
stra città. Un'atmosfera di co-
munione e di spensieratezza co-
ronata da una simpatica sor-
presa, i canti fuori programma

eseguiti dal Coro del Duomo di
Rastatt, in questi giorni a Fano
per il trentennale del gemellag-
gio. Poco prima i coristi tede-
schi erano stati ricevuti in Mu-
nicipio dal sindaco Massimo
Seri, dall'assessore Caterina
Del Bianco e da Elmo Santini, il
presidente di Amici senza fron-
tiere, l'associazione che ha or-
ganizzato la visita. Qualche ora
più tardi la corale di Rastatt sa-
rebbe stati impegnata dal con-
certo in Duomo, ma prima ha
voluto salutare i commensali
del pranzo-festa e un contribu-
todi solidarietà.Molti i giovani,
qualche famigliola con i bambi-
ni, tra loro il vescovo Armando
Trasarti, il sindaco Seri e l'as-
sessoreMarina Bargnesi. Ai ta-
voli, servito a getto continuo
dai volontari, il pesce preso e
cucinato in modo impeccabile
dai nostri marinai, che ancora
una volta hannomostrato gran-
de cuore.

Stangata per la Tari, protestano i contribuenti

Bollette salate per i rifiuti

GRAVI DUE LEVRIERI
UN GALGO ESPAÑOL
E UN METICCIO
RICOVERATI SUBITO
IN UNA CLINICA
VETERINARIA

Acqua, un gruppo trasversale per non cederla ai privati. In alto Seri



-TRX  IL:07/11/15    21:14-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 48 - 08/11/15-N:

48

Domenica8Novembre2015
www.ilmessaggero.it

LA MOSTRA
ANCONA Centinaia di persone, tra
cui molti bambini, hanno invaso
ieri, le sale della Mole Vanvitellia-
na, per l'inaugurazione della mo-
stra "Corsari e pirati nel nostro
mare", a cura del comitato per il
museo del mare. Tutti affascinati
dalla storia e dai cimeli, dei corsa-
ri anconetani di Napoleone al tem-
po del Regno italico del generale
francese, oltre alle vicende delma-
re Adriatico infestato a lungo dai
pirati. Sono intervenuti figuranti
in costume con il coro dei piccoli
cantori, anche loro travestiti. Una
mostra con documenti, piantine,
incisioni, ex voto, un timone di un
trabaccolo, pericolose armi, costu-
mi che danno l'idea di come vesti-
vano i corsari anconetani napoleo-
nici. C'è l'incisione del XIX secolo
con il ritratto di Giuseppe Bava-
stro, il più famoso corsaro napole-
onico che operò ad Ancona; ecco
la vetrina con i libri antichi, Storia
illustrata dell'Abate Leoni, aperto
alle pagine in cui narra di 70 pe-
scatori senigalliesi fatti prigionie-
ri dalTurconel 1658; ecco la Storia
della città di Ancona di Giuliano
Saracini. Ma ecco anche le armi,
un archibusone, delle palle di can-
none, una sciabola d'arrembag-

gio. Ecco la divisa che riproduce
quella del tenente di vascello Co-
trucci, dellaMarina del Regno ita-
lico di Napoleone. Colpiscono le
foto delle suppliche, come i fami-
liari degli schiavi, chiedevano al
comune, denaro per riscattare e
riavere i propri cari, fatti prigio-
nieri dai pirati. Al vernissage sono
intervenuti Roberto Romagnoli,
presidente del comitato per il mu-
seo delmare,Davide Gnola, diret-
tore del museo della marineria di
Cesenatico (da cui proviene una
parte degli oggetti esposti). Tra i
presenti l'ammiraglio Salvatore
Ruzittu, comandante della Mari-
na Militare, l'assessore Paolo Ma-
rasca; Stefano Berti del comitato
per il museo del mare; Luciana
Montanari, neo presidente del La-
boratorio culturale Ancona che
ha avviato l'iniziativa del museo e
Marina Turchetti ex presidente.
E sembra ci siano novità: «La pros-
sima settimana, la commissione
cultura del Comune, convocherà
una commissione tecnica per l'in-
dividuazione di uno spazio all'in-
terno del porto, come sede del fu-
turo museo del mare» ha ribadito
Turchetti. Aperta fino al 29 no-
vembre ore 17-19,30; chiuso il lune-
dì, ingresso libero.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FESTIVAL
CARTOCETO Si apre oggi "Cartoceto
Dop, il Festival" nella sua veste che
abbraccia, già dallo scorso anno,
enogastronomia, mostre d'arte,
convegnistica e musica, che si
espande dai frantoi, alle cantine
aperte, fino ai numerosi sentieri
verdi dedicati agli amanti della bi-
ci e del trekking e quest'anno si fre-
gia di importanti collaborazioni e
di grandi nomi per le serate al Tea-
tro del Trionfo. Dopo l'assaggio di
oggi, lamanifestazione proseguirà
nel weekend del 14 e 15 novembre.
Giàdalle 9di oggi piazzaGaribaldi
si anima con ilmercato dei produt-
tori di olio, quest'anno di grandis-
sima qualità, e l'esposizione vinta-
ge delle Alfa Romeo Duetto. Spa-
zio all'arte che, grazie alla collabo-

razione con i ragazzi del liceo arti-
stico Mengaroni di Pesaro, colore-
rà piazza XX Settembre e via delle
Mura con il progetto "L'arte al cen-
tro",mentre alle 10,30 sarà restitui-
to alla città il sipario del '900 di
Romolo Liverani. Alla ceri-
monia parteciperanno
Bonita Cleri dell'Uni-
versità di Urbino e
Alberto Berardi, vi-
cepresidente della
Fondazione Carifa-
no. Anche Cartoceto
"Sta con Vale" e alle
14 è prevista la diretta
su maxischermo della fi-
nale del MotoGp. Alle 15.30,
in teatro, l'Accademia di Belle arti
di Urbino propone la performance
diNoa Pane "I'mnot inflatable". Le
strade del borgo saranno invase
dalla musica a partire dalle 16.30,

con la Contrabbanda, marching
banddinove elementi proveniente
da Milano con un repertorio che
spazia dal jazz al rock. L'appunta-
mento con lamusica prosegue alle
18 con il primo dei grandi concer-

ti di questa edizione: Bar-
bara Casini (nella foto),
la maggiore interprete
di bossanova, incon-
tra il pianista Ales-
sandro Lanzoni vin-
citore del Top Jazz
2013. Appena tornati
dal festival jazz di Bar-
celona, il duo scalderà

la prima serata di Cartoce-
to Dop, il Festival, che atten-

de, nel prossimo week-end, Anto-
nella Ruggiero ed Ermanno Gio-
vanardi.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Serrapetrona torna «Appassimenti aperti»

Il pianista
Chestopal
e gli studi
di Chopin

Musica
classica

ENOGASTRONOMIA

G
li appassimenti colmi di
grappoli baciati da una ven-
demmia eccellente sono
pronti ad aprire le porte
per raccontare e far gusta-
re i vini da Vernaccia nera.

Oggi a Serrapetrona è in pro-
gramma la prima giornata della
manifestazione dedicata alla va-
lorizzazione di questo straordina-
rio vitigno e organizzata dall’Isti-
tuto Marchigiano di Tutela Vini
grazie al Fondo europeo agricolo
per lo Sviluppo rurale, dai produt-
tori della Vernaccia di Serrapetro-
na docg e del Serrapetrona doc e
dal Comune di Serrapetrona, con
il patrocinio della Regione. «Ap-
passimenti aperti è andata sem-
pre in crescendo e quest’anno fe-
steggia il decimo anno - dice Sil-
via Pinzi, sindaco di Serrapetro-
na -unagrande soddisfazione. La
Vernaccia è ambasciatrice delle
nostre eccellenze, non solo eno-
gastronomichema anche paesag-
gistiche e culturali». La manife-
stazione si svolgerà tra il paese e
le cantine circostanti dalle ore 11
alle 19. Nella piazzetta saranno al-
lestiti gli stand dei produttori per
le degustazioni: si potranno ap-
prezzare i vini prodotti dalle can-
tine Colleluce, Alberto Quacqua-
rini, Lanfranco Quacquarini, Te-
nuta Colli di Serrapetrona,Massi-
moSerboni e Fontezoppa. Le can-
tine saranno aperte per visite e
degustazioni dalle ore 11 e dalle

ore 14 saranno raggiungibili an-
che tramite un servizio navetta
gratuito (in partenza da via Aldo
Moro). In paese ci saranno anche
stand con prelibatezze gastrono-
miche (tra cui dolci, salumi, for-
maggi, tartufi, legumi emiele) e il
mercatino dell’artigianato artisti-
co; sarà allestita anche una posta-
zione di Radio Linea che trasmet-
terà in diretta l’evento. Appassi-
menti aperti è anche l’occasione
giusta per visitare le due esposi-
zioni in corso a Palazzo Claudi:

“La Conquista del cielo”, mostra
archeologica e paleontologica
con reperti unici al mondo, tra
cui lo scheletro di un dinosauro
datato 75 milioni di anni fa, e
“Istanti dal Fronte. La Prima
Guerra Mondiale nei disegni di
Giuseppe Cominetti” (apertura
speciale dalle ore 10 alle 19 con
agevolazioni d’ingresso per l’oc-
casione). La seconda giornata di
Appassimenti aperti si svolgerà
domenica 15 novembre. Info:
www.appassimentiaperti.it.

ASCOLI Si può essere nel-
lo stesso tempo uno
dei più bravi pianisti
internazionali e un
bravo poeta? Victor
Chestopal, il pianista
russo-finlandese che
stasera ore 18,
nell’auditorium della
Fondazione Carisap,
tiene un recital di
straordinario fascino e
difficoltà, i 24 Studi di
Frédéric Chopin, è un
poeta sia con la
tastiera sia con le
parole. Tutto Chopin è
proposto
dall’associazione
Ascolipicenofestival.

Marzocchi
rilegge il Liszt
zingaro
e francescano

Cartoceto, anche l’olio fa spettacolo
FANO Paolo Marzocchi
(nella foto) rilegge il
Liszt «Zingaro e
francescano». Il
compositore pesarese
torna al Teatro della
Fortuna di Fano, oggi
alle 17, con un concerto
in memoria di Nello
Maiorano, figura di
spicco della vita politica
e culturale fanese. Una
lettura originale di Liszt
che ripercorre,
attraverso le note, la sua
riflessione filosofica
sulle nature dell’uomo,
tra istinto e ragione,
purezza e voluttà, in
bilico tra l’essere
“mezzo francescano e
mezzo zingaro”, come lo
stesso compositore
amava dire di sé.
Biglietti da 15 a 10 euro,
info botteghino 0721
800750 dalle 15.

Oggi due concerti
d’eccezione
all’auditorium
Carisap di Ascoli
e al Teatro della
Fortuna di Fano

La mostra su corsari
e pirati inaugurata
alla Mole Vanvitelliana

Serrapetrona, oggi e domenica prossima la decima edizione
di «Appassimenti aperti» dedicata al buon vino e non solo

Vernaccia, si brinda

Corsari e pirati
conquistano la Mole

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           

Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      Spectre (azione)                  18.00-19.30-21.00-22.30
Sala 2     Snoopy & Friends                                                                       

(animazione)             15.00-17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 3     Alaska (drammatico)      16.00-18.20-20.40-23.00
Sala 4     Giotto, l’amico dei pinguini                                                 

(commedia)                                            15.00-16.50-18.50
Sala 4     Rock the Kasbah (commedia)               20.50-23.00
Sala 5     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)          16.00-18.10-20.50-23.00
Sala 6     Belli di papà                                                                                   

(commedia)               15.00-17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 7     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi (com-

media)                                                                      15.00-18.40
Sala 7     Crimson Peak (horror)                                20.40-23.00
Sala 8     Io che amo solo te (commedia)17.00-19.00-21.00
Sala 9     Game Therapy (azione)                                15.00-17.00
Sala 9     The Walk (drammatico)                                            23.00
Sala 10   Suburra (drammatico)                                20.20-22.50
Sala 11    Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          15.00-16.50-19.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Spectre (azione)                                                 17.30-21.00
Sala 2     Snoopy & Friends                                                                       

(animazione)                                          16.00-18.00-21.00
Sala 3     Belli di papà (commedia)              15.30-18.00-21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Spectre (azione)                                                              14.50
Sala 1      Belli di papà (commedia)                                          18.00
Sala 1      Snoopy & Friends(animazione)                           20.20
Sala 1      The Last Witch Hunter  (avventura)                 22.30
Sala 2     Ghosthunters  (commedia)                         14.50-17.10
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                      19.40
Sala 2     Belli di papà (commedia)                                         22.00
Sala 3     Alaska (drammatico)                                     14.50-17.30
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)              20.15-22.40
Sala 4     Snoopy & Friends(animazione)                15.00-17.15
Sala 4     Spectre (azione)                                                              19.30
Sala 4     Snoopy & Friends3D  (animazione)                   22.30
Sala 5     Spectre (azione)                                  15.20-18.30-21.40
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)       14.50-17.10
Sala 6     Alaska (drammatico)                                     19.30-22.15
Sala 7     The Last Witch Hunter  (avventura)   15.00-17.30
Sala 7     Rock the Kasbah (commedia)               20.00-22.30
Sala 8     Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)       15.00
Sala 8     Io che amo solo te (commedia)                             17.20
Sala 8     Suburra (drammatico)                                 19.40-22.30
Sala 9     Belli di papà (commedia)                           14.50-20.00
Sala 9     Spectre (azione)                                                 17.00-22.15

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Mustang (drammatico)                                  16.30-21.15
                   Tutto può accadere a Broadway (comm.)    18.30

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Spectre (azione)                  15.00-17.30-20.00-22.30

CINEMA CECCHETTI   V.le V.Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Alaska                                                                                                

(drammatico)                         16.00-18.15-20.30-22.45

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Belli di papà                                                                                   

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          
                             Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Game Therapy (azione)                                              15.40
Sala 1      Lo stagista inaspettato                                                         

(commedia)                                                                        22.40
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                        18.00-20.30-22.40
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    16.00
Sala 3     Belli di papà (commedia)             17.40-20.30-22.40
Sala 4     Giotto, l’amico dei pinguini

(commedia)                                                                        16.00
Sala 4     Io che amo solo te (commedia)             18.00-20.30
Sala 5     Alaska (drammatico)      15.40-18.00-20.20-22.40
Sala 6     Spectre                                                                                              

(azione)          15.00-16.30-18.00-19.30-21.00-22.30
Sala 7     Snoopy & Friends(animazione)                                         

                                                         15.30-17.30-20.40-22.30

Sala 8     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi (com-
media)                                                                                     15.30

Sala 8     FreeHeld - Amore, Giustizia, Uguaglianza
(drammatico)                                       17.30-20.30-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   La legge del mercato (drammatico)  16.30-18.30
                   Mustang (drammatico)                                               21.30

MACERATA
MULTIPLEX 2000Via Velluti (Centro commerciale) -

Tel. 0733.288107

Sala 1      Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)       16.00
Sala 1      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                        18.00-20.30-22.40
Sala 2     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                     

(commedia)                                                                         15.30
Sala 2     Belli di papà (commedia)             17.40-20.30-22.40
Sala 3     Spectre                                                                                              

(azione)          15.00-16.30-18.00-19.30-21.00-22.30
Sala 4     Snoopy & Friends                                                                       

(animazione)                           15.30-17.30-20.40-22.30
Sala 5     Alaska (drammatico)      15.40-18.00-20.20-22.40
A                FreeHeld - Amore, Giustizia, Uguaglianza

(drammatico)                                       17.30-20.30-22.40
B                Hotel Transylvania 2 (animazione)                    16.00
C                Game Therapy (azione)                                              15.40
C                Lo stagista inaspettato (commedia)               22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      Spectre (azione)                                                 17.30-20.15

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Alaska 2K  (dramm.)          15.00-17.30-20.20-22.45
Mgc2       Spectre (azione)                                  14.10-17.00-20.20
Mgc2       The Last Witch Hunter  (avventura)                 23.00
Mgc3       Ghosthunters  2K  (commedia)               14.30-16.30
Mgc3       Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)       18.30
Mgc3       Belli di papà 2K  (commedia)                                 20.30
Mgc3       Spectre (azione)                                                             22.30
Mgc4       Snoopy & Friends                                                                       

(animazione)            14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Tutto può accadere a Broadway                                    

(commedia)                                                            18.00-21.15

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Io che amo solo te (commedia)16.30-18.30-21.30

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Alaska (drammatico)                     16.50-20.00-22.50
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)      15.00-17.30
Sala 2     FreeHeld - Amore, Giustizia,                                              

Uguaglianza (drammatico)                       20.15-22.45
Sala 3     Spectre (azione)                    15.00-18.15-21.30-22.30

Sala 4     Belli di papà (commedia)15.00-17.30-20.15-22.40
Sala 5     Ghosthunters (commedia)                         15.00-17.20
Sala 5     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                      20.30-23.00
Sala 6     Giotto, l’amico dei pinguini                                                 

(commedia)                                                            15.15-17.40
Sala 6     Io che amo solo te (commedia)             20.15-23.00
Sala 7     Snoopy & Friends(animazione)                15.00-17.15
Sala 7     Snoopy & Friends3D  (animazione)                    20.15

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est 
Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348

                   Spectre (azione)                                  14.10-17.00-20.20
                   The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                     23.00
                   Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)        14.20
                   Spectre (azione)                                   16.10-18.50-21.30
                   Snoopy & Friends                                                                       

(animazione)            14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
                   Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                     

(commedia)                                                          14.40-16.40
                   The Last Witch Hunter - L’ultimo                                   

cacciatore di streghe (avventura)      18.40-20.40
                   Spectre (azione)                                                             22.50
                   Alaska (drammatico)       15.00-17.30-20.20-22.50
                   Belli di papà                                                                                   

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
                   Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          14.30-16.30-18.30
                   Io che amo solo te (commedia)             20.30-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA



-TRX  IL:07/11/15    21:22-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 52 - 08/11/15-N:

52

Domenica8Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Sport

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Sfida tra le rivela-
zioni di questa prima parte di
stagione. Il SanNicolò vince sen-
za soluzione di continuità dallo
scorso 27 settembre: ben 6 vitto-
rie e 18 punti all'attivo che han-
no portato Margarita (capocan-
noniere del campionato con 8
gol) e compagni ad un solo pun-
to dalla Samb. Di contro però
anche la Folgore Veregra di Zai-
ni non scherza, in serie utile dal
4 ottobre: in campionato tre vit-
torie e due pareggi che hanno ri-
dato linfa alla classifica
gialloblù oltre ai due scalpi di
prestigio in Coppa Italia con il
doppio passaggio del turno nel
derby con Fermana e Samba,
ora i trentaduesimidi finale con
avversario ilMatelica.Momenti
super dunque per una gara di al-
tissimo valore per le rispettive
classifiche. Facile prevedere co-
me Epifani possa ripartire dalla
squadra che ha passeggiato sul
Fano domenica scorsa conMar-
garita eMerlonghi a sostegnodi
Casolla. Consueto 4-3-3 invece
per Luigi Zaini (squalificato, ci
sarà il fratello Pietro in panchi-
na) con l'attacco che bene ha fat-
to di recente conNazziconi e Pa-
dovani ai lati di Pedalino. Molto
probabile il rientro sulla linea
difensiva di Cardinali, assente
con la Recanatese, a posto di
Sako. Inmediana ha fattomolto
bene Gentile domenica scorsa e
tutte le indicazioni portano ad
una conferma importante per
lui vicino aRaparo e Traini. Pro-
babile gara a scacchi tra i due
tecnici: vincere vorrebbe dire fa-
re un bel salto di qualità da una
parte (quella folgorina) e confer-
marsi come candidata al ruolo
di vera outsider per la compagi-
neabruzzese.

R.C.
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CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO La Samb, nei due
precedenti con l'Amiternina, ha
sempre vinto in trasferta. Ed an-
che sulla cabala i rossoblù fanno
affidamento per tornare in Riviera
con i tre punti. Il primo successo ri-

sale alla stagione 2012-2013 con il
match che si disputò al Piano d' Ac-
cio di Teramo. La formazione alle-
natadaOttavioPalladini si impose
per 3-1 grazie alle reti di Napolano,
Traini e Shiba. Nel passato campio-
nato, l'undici rivierasco, con in
panchinaSilvioPaolucci, vinseper
2-1. Al vantaggio su rigore di Tozzi
Borsoi replicò Valente ma nei mi-
nuti finali fu il difensore Pepe a si-
glare la rete del successo. Questo
pomeriggio sarà, invece, tutt'altra
musica. L' Amiternina è reduce da
duevittorie consecutive e contro la
Samb ci tiene particolarmente a fa-
rebella figura.
Ottavio Palladini predicamassi-

ma attenzione. «Affronteremo - di-
ce - un' Amiternina in salute che
tra lemura amiche è sempre un av-
versario estremamente ostico.
Dobbiamo fare la nostra partita,
concedendopoco ai nostri avversa-
rima sempre con l'obiettivo di vin-
cerla. Giocare a Scoppito non è fa-
cile, un terreno di gioco insidioso
in cui il Campobasso ha perso,
mentre il Fano, pur vincendo, ha
molto sofferto. Dobbiamo dimo-
strare di essere una squadra com-
patta e preparata a questo tipo di
partite. Angelone è un buon allena-
tore e quindi troveremo una for-

mazione bene organizzata che vor-
rà continuare nella sua striscia po-
sitiva. Il terreno di gioco in sinteti-
co non deve essere un alibi anche
perché per tutta la settimana ci al-
leniamo su una superficie del ge-
nere».
Palladini si attende anche dei

progressi sotto il profilo tecnico.
«Soprattutto - spiega - nella gestio-
ne del pallone. Siamo migliorati
nella compattezza e nell'aggressi-
vità ma ora bisogna capitalizzare
al meglio il risultato senza farci
mettere sotto. I nostri attaccanti
privilegiano l'uno contro uno ma
non si può andare sempre all' at-
tacco. Èpreferibile, spesso, trovare
aiuto in un centrocampista per ar-
rivare con le giocate di squadra a
crearequalcosadi importante».
Il tecnico rossoblù non ha anco-

ra sciolto le riserve sulla formazio-

ne che scenderà in campo. «Non
ho deciso- glissa Palladini - anche
perché in settimana tutti si sono al-
lenati al massimo e qualcuno mi
ha messo in difficoltà nelle scelte.
Ciò che conta è che chi scende in
campo rispetti le direttive e cioè
che la squadra disputi una gara
compatta e diligente».
Al centro dell' attacco, comun-

que, ci sarà sempre Bonvissuto.
«Gli stiamo dando fiducia - è sem-
pre Palladini che parla - e da un
calciatore come lui ci aspettiamo
molto. Ha giocato in categorie su-
periori alla serie D e quindi sta a
Bonvissuto dimostrare tutto il suo
valore. Per comeme lo ricordopuò
darciunagrossamano».
La Samb, a Scoppito, sarà segui-

ta da oltre 300 tifosi. La prima do-
tazione di 230 tagliandi si è esauri-
ta venerdì sera con l'Amiternina
che ne hamessi altrettanti a dispo-
sizione. Questo pomeriggio i botte-
ghini ospiti dello stadio abruzzese
saranno rigorosamente chiusi. Si
trattadi un esame importanteper i
supporters rossoblù chiamati a
non commettere imprudenze per-
ché sul Riviera grava sempre la dif-
fida.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMITERNINA
SAMBENEDETTESE

FANO A.J.
FERMANA

Folgore
e San Nicolò
È sfida
tra rivelazioni
FOLGORE VEREGRA
SAN NICOLÒ

MONTICELLI
AGNONESE

AMITERNINA (4-3-3): Schina; Gizzi,
Ventura, Lenart D., Mariani; Marco-
tullio, Di Paolo, Petrone; Torbidone,
DeMatteis, Di Alessandro.
A disposizione: Peluso, Tinari, Pa-
squalone, Di AlessandroM., Terriaca,
DeSantis, Giulitti, Shipple, Lenart S..
AllenatoreAngelone.
SAMB (4-3-3): Pegorin; Pino, Salva-
tori, Conson, Flavioni; Trofo, Barone,
Sabatino; Titone, Bonvissuto, Palum-
bo.
A disposizione: Cosimi, Tagliaferri,
Casavecchia, Mattia, Vallocchia,
Prandelli, Montesi, Sorrentino, Pez-
zotti.
Allenatore Palladini.
Arbitro:Ruggiero di Roma 1

Fano per il rilancio, Fermana per la conferma: è super derby

LA SAMB A SCOPPITO
PER PROVARE LA FUGA
`Occasione d’oro ma su un campo difficile come quello dell’Amiternina
Palladini: «Squadra insidiosa e in salute. Il sintetico non può essere un alibi»

Il Monticelli
va a caccia
di punti pesanti
con l’Agnonese

FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Ma-
rani; Giallonardo, Arcolai, Fuschi,
Cardinali; Gentile, Raparo, Traini;
Nazziconi, Pedalino, Padovani
A disposizione Lupinetti, Palmari-
ni, Ciko, Sako, Giri, Tomassini,
Chornopyschuk, Cichella, Sbarba-
ti. Allenatore Pietro Zaini (Luigi
Zaini squalificato)
SAN NICOLÒ (4-3-2-1): Calore;
Pretara, Rapino, Brighi, Mozzoni;
Massetti, Petronio, Dontangelo;
Margarita, Merlonghi; Casolla
A disposizione Ricci, D'Orazio, Mi-
colucci, De Santis, Pagliarulo, For-
gioni, Di Sante, D'Egidio, Lazzarini.
AllenatoreMassimo Epifani
Arbitro:Perrissinotto di SanDonà
del Piave

L’attaccante Bonvissuto (Foto CICCHINI)

A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Salvato,
Mei, Verruschi, Bartolini; Marconi, Fa-
vo, Lunardini, Chiacchiarelli; Gucci, Si-
villa.
A disposizione: Marcantognini, Camil-
loni, Lucciarini, Gregorini, Sassaroli,
Terré, Palazzi, Falsaperla, Buongiorno.
Allenatore: Alessandrini.
FERMANA (4-2-3-1): Olczak; Sene, Co-
motto, Terrenzio, Gregonelli; Ferrini,
Omiccioli; Valdes, Degano, Iotti; Cre-
mona.
A disposizione: Salvatori, Cesselon,
Bossa, Ispas, Passalacqua, Traini, Urbi-
nati, Misin, Rivi.
All.: Jaconi.
Arbitro: Cascella di Bari (stadio Manci-
ni, ore 14,30).

MONTICELLI (4-3-3): Calvaresi;
Vallorani, Oddi, Adamoli, Canali;
Alijevic, Minopoli, Gesuè; Petrucci,
Galli, Margarita.
A disposizione: Di Nardo, Mancini,
Monaco, Poli, Grilli, Matinata, Fi-
liaggi, Ameli, Rega.
Allenatore: Stallone.
OLYMPIA AGNONESE (4-4-2):
Mancino; Litterio, Di Ronza, Lezca-
no, Pifano; Chiochia, Conte, Di Lol-
lo, Guida; Jallow,Marolda.
A disposizione: Chiavaroli, Padova-
no, Martignetti, Scarano, Faggiano,
Mogavero, Acampora, Carpentino,
D'Ambrosio.
Allenatore: Paolucci.
Arbitro: Arace di Lugo di Roma-
gna.

CALCIO SERIE D
FANO C'è chi vuole rimontare in
sella (Fano), c'è chi non vuol farsi
disarcionare di nuovo (Fermana).
Inmezzo una di quelle partite che
vanno decriptate. Non c'è molta
logica nel rendimento che la squa-
dra canarina ha tenuto in questi
primi due mesi e mezzo e non ce
n'è affatto nel cammino che sta
tracciando quella granata, da
qualche domenica non più perve-
nuta dopo quasi un anno a fare in-
digestione di risultati e di elogi.
Tutto cominciò proprio a Fermo,
quando ancora scottata dalla con-
troversa sconfitta rimediata dalla
Civitanovese e con una mezza
dozzina di titolari a casa, l'Alma
ribaltò una partita nata male e

non si fermò più. Trenta gare di fi-
la col segno più e senza infilarci
dentro i play off, dove solo il Mo-
nopoli e in circostanze anomale
riuscì a disinnescarla. Adesso pe-
rò questa discesa vertiginosa e
senza lo straccio di un paracadu-
te, che ha conosciuto a Teramo il
suo punto più profondo e che bi-
sogna far finire. Fiducia e unità so-
no state la parole d'ordine della
settimana, declinate in tanti pic-
coli grandi comportamenti anche
da parte dei tifosi, ma non si può
credere che facciano automatica-
mente rima con identità e sicurez-
za. Quelle che il Fano ha smarrito
senza riuscire a farsene una ragio-
ne e anche a trovare, ad oggi, i ri-
medi necessari. Alessandrini de-
ve inventarsene anche per fare
fronte alle assenze. Con Torta an-

cora ai box e Nodari squalificato,
spazzata via la coppia di difensori
centrali mentre la convalescenza
di Borrelli toglie all'Alma l'uomo
con la lampadina. Verruschi la no-
vità sicura, Salvato quella più che
probabile, Camilloni quella possi-
bile se Bartolini, che appena gua-
rito al piede si è ferito al mento,
non desse garanzie, quando sul
modulo si accettano scommesse.
Il compromesso finale potrebbe
essere un 4-4-2 deformabile a se-
condaanchedi comesimetterà in
concreto la Fermana, ma il diktat
resta comunque quello di stare
più stretti e più corti per impedire
a Degano e soci di liberare la loro
qualità. Alla guida di una pattu-
glia di ex che è la più corposa del
lotto (Terrenzio, Omiccioli, Urbi-
nati e Misin secondo l'ordine det-

tato dalle chance di giocare), Iaco-
ni dovrebbe insistere sul 4-2-3-1
che gli ha appena permesso di ri-
lanciare, dopo che agli 8 punti del-
le prime quattro giornate ne ave-
va aggiunti soltanto un paio nelle
cinque successive. Col Monticelli
il ritorno al successo, annunciato
dalla prova incoraggiante ma
monca di Pesaro, e così adesso
passano in secondo piano i pro-
blemini di Ficola, cui dovrebbe su-
bentrare Gregonelli per la prima
volta titolare in questo campiona-
to. Il rientrante Ferrini è favorito
su Urbinati, che però col Monti-
celli si è comportato bene, in pan-
china si rivede Cascini dopo il lun-
go castigo e sbarca invece Bossa,
l'ultimoarrivato.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il tecnico granata Alessandrini

FIDUCIA CONFERMATA
A BONVISSUTO
«SONO CONVINTO
CHE POTRÀ
DARCI PARECCHIO
ORA LO DIMOSTRI»

CALCIO SERIE D
ASCOLI Turno casalingo per il
Monticelli nell'undicesima
giornata del campionato di se-
rie D. La squadra di Stallone
affronta (ore 14.30) l'Olympia
Agnonese con l'obiettivo di
tornare alla vittoria. Gli asco-
lani non fanno bottino pieno
dal derby con la Samb (sesta
giornata). Dopo quella esal-
tante vittoria esterne sono ar-
rivate tre sconfitte e un pareg-
gio. Il Monticelli non vince al
Del Duca dalla terza giornata:
3-0 alla Jesina. Anche l'Olym-
pia Agnonese non vince da
quattro turni ed è scivolata
nella parte bassa della classifi-
ca. «Contro l'Agnonese conta
solo vincere - dice l'allenatore
Stallone - Il bel gioco passa in
secondo piano. Bisogna anda-
re al di là della qualità per con-
quistare i tre punti. È solo que-
sto il nostroobiettivoperchè è
fondamentale tornare al suc-
cesso dopo alcune partite sfor-
tunate. Ciò che mi incoraggia
è che la squadra ha sempre
fatto la sua partita. Il nostro
obiettivo è la salvezza». Pro-
blemi in difesa per ilMonticel-
li con i due centrali Sosi e Stan-
goni fuori per squalifica.
L'unico centrale disponibile è
Adamoli che potrebbe essere
affiancato daOddi, un esterno
che ha ricoperto anche il ruo-
lo di centrale. In alternativa
l'arretramento di capitan
Aljevic. Altri dubbi per Stallo-
ne riguardano il centrocam-
po. Matinata, reduce da infor-
tunio, non è ancora pronto. Al
suo posto probabilmente Ca-
nali. Unamaglia da titolare an-
che per Poli e in questo caso
DiNardoprenderebbe il posto
diCalvaresi tra i pali.

LinoManni
©RIPRODUZIONERISERVATA



Gli orti per aiutare i disoccupati
Il Comune pubblica un bando per assegnare i terreni agricoli a chi non ha reddito

I prodotti degli orti come sostentamento alimentare per chi non ha reddito

μDalla polizia di Stato

Vandali
per noia
Denunciati
5 ragazzi

Gulini In cronaca di Urbino

μVis, sfida al Campobasso

Il Fano
va a caccia
del riscatto
nel derby
Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Fano

Per sostenere chi non ha
un lavoro il Comune di Fa-
no pubblica un bando per
assegnare terreni agricoli
da coltivare. Potranno par-
tecipare al bando soggetti
da 18 a 66 anni. Otterrà un
punteggio maggiore chi di-
mostrerà di essere disoccu-
pato da più tempo. L’affit-
to annuale andrà da 100 a
250 euro ma sarà vietata
l’attività commerciale.

Foghetti In cronaca di Fano

μUna famiglia distrutta

La relazione
osteggiata
scatena
la tragedia

A pagina 4

μSotto torchio anche lei

Il diciottenne
in stato
di fermo
per omicidio

A pagina 3

μIl campione pesarese tenta l’impresa impossibile

Tutti in pista con Vale
ma serve un miracolo

Uccide la madre della fidanzata
Spara e ferisce gravemente anche il padre. Fugge con la ragazzina, bloccati dai carabinieri

CARLO CARBONI

I mass media hanno parlato
e scritto dell'odierna disfi-
da motociclistica tra Va-

lentino e Lorenzo con un cre-
scendo rossiniano. La grande
attenzione della cultura di mas-
sa per Valentino è stata solleci-
tata dall'ingiustizia da lui subi-
ta nel circuito di Sepang, in Ma-
lesia. Rispecchia anche il no-
stro bisogno e la nostra voglia
di vivere - con grande carico
emotivo - una sfida impossibile
ad alto livello, sognando che
Valentino, mito e icona sporti-
va nazionale e mondiale, ci re-
gali una vittoria impossibile.
Dopo aver ravvivato negli anni
il volto di questo sport (in decli-
no negli anni Novanta), oggi ci
attendiamo da lui...

Continuaa pagina 7

Valentino Rossi

Antonio Tagliata con la fidanzatina Martina Giacconi in una foto
tratta dal profilo Facebook del diciottenne in stato di fermo per omicidio

Ancona

Un colpo che gela il cuore. E
che gela all’istante il clima
mite di un sabato dai colori
autunnali e dal calore di pri-
mavera. Un colpo che ghiac-
cia anche le parole. Che scuo-
te la città e che scuote anche
il sindaco, Valeria Mancinel-
li. “L’episodio è così straordi-
nariamente eccezionale, per
le motivazioni presunte e per
il rapporto spropositato tra
motivazioni e conseguenze,
da rappresentare una delle
testimonianze che purtroppo
ogni tanto emergono della
estrema difficoltà del mestie-
re di vivere”, dice il primo cit-
tadino, precisando a monte
di non voler aggiungere al-
tro, se non un appello a stare
vicini alle vittime. Il quartie-
re dei palazzi della Regione è
scosso. Come lo sono i vicini
di casa, increduli. “Persone
per bene”, è il commento
unanime.

Camilletti In cronaca di Ancona

LEREAZIONI

SPORT

La curva
dell’eroe

Sanzò-Murgia Nell’Inserto

Ancona

La madre uccisa a colpi di pi-
stola, il padre ferito gravemen-
te e in coma, solo perché osta-
colavano la relazione fra i due
giovanissimi: la figlia sedicen-
ne della coppia e il fidanzatino
di lei, 18 anni appena. A spara-
re con una calibro 9X21 sareb-
be stato il ragazzo, Antonio Ta-
gliata, ma un testimone, dopo
aver sentito 5 colpi esplosi in
rapida successione, ha visto i
due giovanissimi insieme sul
pianerottolo della palazzina,
in via Crivelli 9, ad Ancona. En-
trambi sono stati rintracciati
nei pressi della stazione ferro-
viaria di Falconara Marittima
e condotti nella caserma dei ca-
rabinieri, per essere interroga-
ti dal pm Andrea Laurino. Con
loro anche due amici che forse
volevano aiutarli a fuggire. La
vittima, Roberta Pierini, 49 an-
ni, lavorava come impiegata, e
non voleva saperne di quella
storia fra la figlia e il diciotten-
ne. Ancora più ostile alla rela-
zione il padre della ragazza,
Fabio Giacconi, pure lui di 49
anni, sottufficiale dell'Aero-
nautica militare di stanza a Lo-
reto, ora ricoverato in progno-
si riservata nell'ospedale di
Torrette. Antonio Tagliata è in
stato di fermo per omicidio, la
posizione della fidanzata Mar-
tina nella notte era al vaglio de-
gli inquirenti.

Comirato-Fenucci-Mencarini-Rispoli
Alle pagine 2, 3 e 4 Roberta Pierini e Fabio Giacconi, in alto i soccorsi all’uomo

μIl sindaco Mancinelli

“La comunità
faccia sentire
la vicinanza”
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L’esperimento a Chiaruccia
in un’area suddivisa in 32
orti. Affitto basso ma sarà

vietata l’attività commerciale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo gli orti per gli anziani, do-
po gli orti di quartiere e gli orti
scolastici progettati dall’ex as-
sessore Franco Mancinelli, per
rispondere al duplice fine di
consentire un raccolto a buon
mercato per le persone che si
trovano in difficoltà, ma anche
per diffondere il senso del vive-
re in maggiore sintonia con
l’ambiente, ora la nuova giunta
si appresta a pubblicare un ban-
do per l’affidamento di terreni a
disoccuparti e a coloro che sono
privi di una stabile occupazio-
ne.

La proposta proviene dall’as-
sessore al patrimonio Carla
Cecchetelli che ha fatto riferi-
mento a quei comparti pubbli-
ci, al momento contraddistinti
con una funzione agricola, ma
che in futuro potrebbero essere
oggetto di valorizzazione dive-
nendo residenziali. Nel frattem-
po questi potranno essere sud-
divisi in tante porzioni coltivabi-
li appunto da chi vive in condi-
zioni precarie. Potranno parte-
cipare al bando soggetti da 18 ai
66 anni che non percepiscono
alcuna pensione e che sono sen-
za lavoro, a partire dal 2009.
Otterrà un punteggio maggiore
chi dimostrerà di essere disoc-
cupato da più tempo.

La concessione del terreno
comunque non avverrà gratui-
tamente, ma sarà contraddistin-

ta da un canone di affitto seppu-
re molto basso. Un canone che
potrebbe aggirarsi tra i 100 e i
250 euro all’anno. E comunque
escluso il sub affitto. Colui che
riceverà il terreno dovrà impe-
gnarsi a coltivarlo, solo per le
sue esigenze personali o fami-
liari, esclusa ogni attività com-
merciale, sollevando il Comune
da ogni altra spesa.

L’assessore Cecchetelli su
input del presidente della com-
missione attività economiche
Francesco Torriani, ha accolto
anche la proposta di organizza-
re degli incontri propedeutico
con esperti in orticoltura per
impartire nozioni base agli asse-
gnatari. Il primo terreno che
potrebbe essere oggetto del
bando, si trova a Chiaruccia, do-
ve potrebbero essere ricavati
32 orti con parcheggi antistan-
ti. Il problema della fornitura
idrica attentamente valutato
dai tecnici comunali, sarà risol-
to dal Comune stesso e quindi
non graverà sugli stessi asse-
gnatari. La concessione comun-
que avrà termine nel momento
in cui l’ente pubblico deciderà
di far partire la funzione edifica-
toria.

Il tutto rientra nelle iniziative
predisposte per aiutare le per-
sone che si trovano in stato di
povertà, a causa della perdita
del lavoro, a sopravvivere fin
quando non troveranno una
nuova occupazione. Disporre
di un orto in cui coltivare ortag-
gi in tutte le stagioni può rap-
presentare un sostegno almeno

dal punto di vista alimentare.
L’iniziativa tra l’altro si associa
a tutti gli altri provvedimenti as-
sunti dal bando anticrisi che ri-
guardano il pagamento del ca-
none d’affitto, quello delle uten-
ze e i buoni spesa, i tirocini per
il reinserimento nel mondo del
lavoro che dovrebbero aprire
nuove prospettive di occupazio-
ne. Nonostante timidi segni di
ripresa della attività produtti-
va, nel nostro territorio perma-
ne una condizione di estrema
difficoltà: non cessa il trend in
salita degli sfratti, le organizza-
zioni di volontariato, così come
i servizi sociali del Comune so-
no sempre subissati di richieste
di aiuto e le iniziative di solida-
rietà non sono mai troppe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E’ già stata recintata tutta
l’area del distributore Agip
alla confluenza di due vie di
particolare importanza, co-
me via Montegrappa in cui
scorre buona parte del traffi-
co che fuoriesce dalla super-
strada Fano Grosetto e dalla
Autostrada A 14 e viale
Gramsci, uno dei tratti urba-
ni della statale Adriatica. A
causa della scadenza della
convenzione sottoscritta
con l’amministrazione co-
munale il distributore sta
per essere demolito. Avreb-
be dovuto esserlo entro il
prossimo 31 dicembre, ma si
prevede che i lavori non ter-
mineranno prima del mese
di febbraio del prossimo an-
no. L’area è stata sempre og-
getto di dibattito tra i cittadi-
ni che avrebbero voluto ri-
pristinare il giardino proget-
tato all’architetto De Renzi
negli anni Venti del secolo
scorso e coloro invece che
avrebbero visto bene un par-
cheggio. Quest’ultima solu-
zione era stata per un certo
tempo condivisa dall’Ammi-
nistrazione comunale, so-
prattutto in vista della pedo-
nalizzazione della vicina via
Cavour, ma ora sembra che
abbia riacquistato punti la
soluzione del giardino, a par-
te il tratto terminale che si
spinge verso la rotatoria, in
cui dovrebbe essere ricavata
una corsia in cui incanalare
il traffico verso Pesaro. In re-
altà l’area del distributore fa-
ceva parte del progetto delle
scuole elementari Corridoni
che ne completava la visione
dal retro, ingentilita da una
fontana che da tempo è stata
trasferita in via Nazario Sau-
ro e che presumibilmente
verrà rimessa al suo posto.
Con tale inserimento il pro-
getto di De Renzi
riacquisterà la sua integrità,
mantenendo il valore di uno
dei più apprezzati esempi di
architettura razionalistica
che, insieme al mercato itti-
co all’ingrosso in viale Adria-
tico e ad altri pochi edifici an-
cora esistenti in città, costitu-
iscono un patrimonio prezio-
so dal punto di vista storico,
ma anche funzionale all’uso
a cui erano destinati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E’ l’ultimotentativoper
quest’annodelComunediporre
invendita lesueproprietàper
ottenererisorsechepossano
essere investitealdi fuoridei
vincoliprevistidal pattodi
stabilità.Entrogiovedì prossimo
dovrebberoessere presentate
all’ufficioprotocollo leofferteda
coloroche intendono acquistarei
singolibeni. Immobili lacui
valutazionecomplessivaèdi
3.908.230euro.Ovviamente il
Comunenon siaspettadi

incassaretalecifra,vistoanche
l’andamentodelle gare
precedentiandatepraticamente
deserte;basterebbecomunque
incassare i lottipiù significativi,
comeidueterreni agricolichesi
trovanonelComunedi
Serrungarina,valutati
rispettivamente547.000e
430.000euroocome ilnegoziodi
viaMontevecchiostimatoa base
d’astaper258.000 euro.Tra i26
beniposti in venditavisonoanche
fabbricaticomprensividi terreni
agricoli, fabbricaticon
pertinenze,negozieperfino l’area
occupatadaundistributore di
carburantiaBellocchi.

Terreni agricoli ai disoccupati
Il Comune pubblica un bando riservato a chi, tra 18 e 66 anni, non ha un lavoro né una pensione

Gli orti per disoccupati è l’ultima iniziativa del Comune contro le povertà

Fano

Il bando che sta per essere
emesso dall’amministrazione
comunale per la cura e la ma-
nutenzione dei Passeggi sarà
notevolmente ridimensionato
rispetto ai due precedenti ten-
tativi di coinvolgere i privati, ai
quali si richiedeva un investi-
mento di diverse decine di mi-
gliaia di euro. Entrambe le ga-
re infatti sono andate deserte.
Questa volta si è valutata la
questione in termini più reali-

stici. A farlo sono state in una
riunione congiunta la sesta
Commissione che si occupa di
cultura, tempo libero, turismo,
sport e attività economiche e la
quarta commissione competen-
te per patrimonio, appalti, ser-
vizi finanziari e rapporti con le
società partecipate, presente
anche l’assessore Carla Cecche-
telli. Innanzi tutto nella bozza
di statuto che si proporrà all’at-
tenzione della giunta il bando
sarà limitato alla gestione del
chiosco esistente all’interno

dei Passeggi. Il privato che vin-
cerà la gara dovrà impegnarsi a
ristrutturarlo per gestirvi un
punto di ristoro e assicurare la
pulizia dei bagni pubblici. La
base d’asta prevista dal bando
sarà di euro 1.666 all’anno, in
pratica l’importo dovuto per la
Tosap, ma la gestione del chio-
sco sarà affidata a chi proporrà
l’aumento maggiore. La vigi-
lanza all’interno del parco sarà
affidata invece alla Vigilar che
si occuperà anche della apertu-
ra e della chiusura dei cancelli

al mattino e alla sera. La cura
del verde continuerà ad essere
mantenuta dalla cooperativa
che si occupa della inclusione
sociale e lavorativa dei disabili,
mentre alla raccolta delle fo-
glie e alla pulizia delle caditoie
provvederà l’Aset spa; il Comu-
ne stesso invece si impegnerà a
provvedere alla manutenzione
dei giochi per bambini dissemi-
nati in entrambe le zone verdi
dei Passeggi, ancora oggi in di-
screte condizioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vanno all’asta immobili per quattro milioni

INIZIATIVE
ANTICRISI

Nuovo bando per i Passeggi dopo i tentativi precedenti falliti. Dell’area si occuperanno anche Vigilar, Aset e cooperativa

Messa a gara solo la gestione del chiosco

Fanesi, Fumante e Torriani al chiosco

La pompa
Agip
fa spazio
al giardino
ILPROGETTO

LAVENDITA
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Da gennaio soppressi
i collegamenti con Ancona
Centrale a danno dei fanesi
che lavorano nel capoluogo

Ambito sociale
Si apre un solco
tra le minoranze

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il gruppo consiliare del movi-
mento 5 Stelle di Fano, formato
da Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri e Roberta Ansuini ha
lanciato un appello al vicepresi-
dente del Consiglio Regionale
Renato Claudio Minardi e al sin-
daco di Fano Massimo Seri, per-
ché contribuiscano a evitare la
soppressione della tratta ferro-
viaria che collega la stazione di
Ancona alla stazione marittima
del capoluogo dorico; una trat-
ta che permette ai viaggiatori,
tra cui molti pendolari fanesi, di
giungere nel centro città. Un
appello che non è giunto ina-
scoltatoda parte di Seri, il quale
vi ha aderito immediatamente.
Se non cambiano le cose la trat-
ta Ancona Centrale - Ancona
Marittima verrà soppressa dal
1˚ gennaio 2016 e probabilmen-
te martedì prossimo, in Consi-
glio regionale, ci sarà l’ultima
possibilità di tornare indietro,
con la discussione di una mozio-
ne sull’argomento presentata
dal movimento 5 Stelle. Questa
in estrema sintesi la storia: Rete
Ferroviaria Italiana spa ha pro-
posto alcuni interventi per la
messa in sicurezza dei passaggi
a livello posti sulla linea in que-
stione al fine di raddoppiare la
velocità dei convogli, tramite
l’automazione del passaggio a
livello del Mandracchio, la rea-
lizzazione di due nuovi passag-
gi a livello automatizzati, il raf-
forzamento delle balaustre di
protezione della linea ferrovia-
ria; a fronte di queste proposte,
il Comune di Ancona e la Regio-
ne Marche hanno suggerito a

Ferrovie dello Stato spa (e alle
società del gruppo Rfi e Trenita-
lia) di sopprimere i treni passeg-
geri e merci nella tratta da An-
cona Centrale e Ancona Marit-
tima dal 1˚ gennaio 2016. A
fronte di alcuni approfondi-
menti e verifiche dei consiglieri
comunali di opposizione di An-
cona è emersa la natura ridotta
delle questioni da affrontare e
sono partite le proteste, con
presentazione di diverse mozio-
ni anche nei comuni limitrofi
per chiedere a nome anche dei
tanti pendolari che questo trat-
to non venisse chiusa. I penta-
stellati fanesi l’hanno presenta-
ta l’8 ottobre, ma ancora non è
stata discussa. C’è anche un’in-
terrogazione parlamentare, an-
ch’essa ancora da calendarizza-

re. Nonostante questo, la giun-
ta regionale con delibera 97 del
19/10/2015 ha deciso di soppri-
mere i treni da Ancona Centra-
le ad Ancona Marittima e sosti-
tuirli con bus dedicati.

Un provvedimento che non
piace neanche al sindaco Seri, il
quale si è appellato al presiden-
te della Regione, Luca Ceriscio-
li perché apra un tavolo di di-
scussione con le Ferrovie dello
Stato al fine di modificare que-
sta decisione. “Sarebbe un gra-
ve danno – ha detto - per tutti i
pendolari, tra cui alcune decine
di cittadini fanesi che ogni mat-
tina vanno al lavoro ad Ancona.
Questa dismissione priva loro
del collegamento con il centro
città del capoluogo marchigia-
no e costringerebbe gli stessi
pendolari a dover scendere nel-
la stazione Centrale di Ancona
per poi dover necessariamente
utilizzare mezzi pubblici in ora-
ri di punta per giungere a desti-
nazione”.
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Fano Giungealla30esima
edizioneoggi la gara indoor
interregionaledi tirocon
l’arco,che sisvolgerà,a
partiredalle9allapalestra
del liceoscientificoTorelli,
organizzatadalgruppo
arcieriVega diFano,con la
presenzadi atletidi diverse
societàprovenienti
dall’Italiacentrale.La
giornataèdedicatadal2010
algiovaneeappassionato
arciereEdoardoFranchini,
prematuramente
scomparsonell’estatedi
cinqueanni fa.Al termine
dellegare unpremio
specialeverràassegnatodai
genitoridi Edoardoall’atleta,
chefra lecategoriegiovani,
avràrealizzato ilmiglior
punteggio.

Gara di tiro con l’arco
dedicata a Edoardo

Visita guidata
allo stagno Urbani

Fano Questamattina
l’associazioneArgonauta
organizzaunavisitaallo
stagnoUrbani.Sarà il
presidentedellaassociazione
stessa,LucianoPoggiani,a
condurre ipartecipantia
scoprire lebellezzenaturali
dellostagno chesi trovanei
pressidel fiume Metauroe
deidintorni. Inparticolare
verràeffettuato il controllo
deinidiartificiali chesono
statipostinell’areaprotetta
peroffrireagliuccelliun
comodorifugioper la loro
riproduzione. Il ritrovoè
fissatoalle8.30a Casa
Archilei.Nonè raro
constatarecome lazonasia
popolatada unaavifauna che
giungedalontano,composta
anchedauccelli
particolarmenterari.

Fano

“Confido in un grande 2016”.
L’assessore alla cultura Stefa-
no Marchegiani individua nel-
le iniziative messe in cantiere
dall’amministrazione comuna-
le, le prospettive per un vasto
intervento di valorizzazione
dei beni culturali della città.
“L’inserimento di due esperti
nell’ufficio Europa, cacciatori
di finanziamenti comunitari –
ha detto – consentirà al Comu-
ne di partecipare ai bandi euro-
pei, inoltre il progetto Art Bo-

nus sta già sollevando l’interes-
se dei privati che intendono
contribuire al restauro delle
opere d’arte conservate nel
museo cittadino, dato che così
facendo possono usufruire di
sgravi fiscali, pari al 65 per cen-
to della somma investita il pri-
mo anno e al 50 per cento negli
anni successivi. In questo caso
non si parla di sponsorizzazio-
ni, ma di mecenatismo vero e
proprio”.

Della iniziativa se ne avvan-
taggia tutta la città perchése le
opere d’arte vengono tenute

nel migliore dei modi e valoriz-
zate a dovere, maggiore sarà il
flusso turistico verso il centro
storico, con più gente che sog-
giornerà negli alberghi, pran-
zerà nei ristoranti, farà spese al
mercato, frequenterà i bar e i
negozi cittadini. L’esempio vir-
tuoso del restauro di un bene
pubblico, in sostanza, si tradu-
ce nel vantaggio per tutta la co-
munità. “Un grande esempio
di mecenatismo – ha aggiunto
Stefano Marchegiani - è stato
dimostrato da Corrado Arturo
Montanari che ha donato la

mediateca alla città. Lui stesso
non si è limitato a finanziare
con svariati milioni di euro, la
trasformazione del Luigi Ros-
si, ma costantemente parteci-
pa a tutte le iniziative che pon-
gono la Memo al centro della
vita culturale della città”. In
questi giorni il Lions Club di
Fano sta considerando la possi-
bilità di finanziare il restauro
dell’opera più bella conservata
nella Pinacoteca Civica di Fa-
no: l’Annunciazione di Guido
Reni. “Tra l’altro – ha aggiunto
l’assessore – in attesa che tutti i

dipinti della chiesa di San Pie-
tro in Valle ritornino nella loro
sede originaria, ovvero nelle
cappella della chiesa costruita
dai Filippini, quest’ultima ospi-
terà a turno l’esposizione di un
dipinto. Il tutto contribuirà, do-
po i restauri compiuti con i fon-
di Fesr per un importo di oltre
600.000 euro, a rendere an-
cor più attraente la visita al-
l’edificio. Si fa ora più che mai
affidamento ai fondi europei
per completare il restauro ge-
nerale della chiesa. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La consigliera comunale
Serra evidenzia come
l’infrastruttura sia una

risorsa per tutte le stagioni

Pendolari, il fronte del treno
Appello del M5S rilanciato dal sindaco per la stazione di Ancona Marittima

La stazione Ancona Marittima frequentata dai pendolari fanesi che si recano al lavoro nel centro di Ancona

Fano

Il movimento 5 Stelle, che è usci-
to dall’aula consiliare contestan-
do sul piano tecnico il debito fuo-
ri bilancio per pagare le fatture
delle cooperative e degli altri for-
nitori del servizio Home Care
Premium, già sospese per gli in-
carichi irregolari, ha suscitato fi-
brillazioni con l’invio di una lette-
ra ai consiglieri per chiedere il ri-
tiro della delibera. Progetto Fa-
no con l’Udc ha accusato i 5 Stel-
le di terrorismo psicologico met-
tendo una pietra tombale sulle
precedenti iniziative di Santorel-
li che blandiva il movimento per
un’alleanza civica nel 2019.
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Stefano Marchegiani

Fano

Perfettamente pulito e ben frui-
bile appare il tratto fanese della
ciclabile Fano – Pesaro grazie
ad un significativo intervento
di manutenzione straordinaria
realizzato dal Comune di Fano.
Il percorso sul lato fanese è sta-
to completamente liberato da
arbusti, canneti, erbacce, che
ostruivano non solo la visibilità
ma anche la percorribilità della
ciclabile. Il problema si era ag-
gravato a seguito delle piogge

di fine estate che avevano cau-
sato un forte aumento della ve-
getazione spontanea. Si è deci-
so cosi di investire in un inter-
vento maggiormente incisivo
ed efficace che dovrebbe garan-
tire risultati nel lungo periodo.
L’opera ha richiesto una spesa

di circa 15.000 euro in cui sono
stati compresi anche altri inter-
venti di manutenzione in centri
abitati del territorio comunale.
Ora il tratto appare completa-
mente libero e pulito. “Ora -
commenta la consigliera comu-
nale di Noi Città Laura Serra -
l’intero percorso di circa 12 chi-
lometri da Fano a Pesaro appa-
re un tratto molto suggestivo,
un vero e proprio spettacolo
fruibile in tutte le stagioni”.
Quest’opera rappresenta una
vera e propria eccellenza in te-
ma di mobilità sostenibile tale
da essere un tratto molto fre-
quentato e vissuto tutto l’anno
e a tutte le ore non solo da cicli-
sti, podisti, sportivi in genere,
ma anche da molti turisti spe-
cialmente nei mesi estivi.
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Fano

Il profumo del pesce cotto al-
l’istante in gradella, così come
sanno fare i pescatori, si è
sparso per tutta l’area del
mercato ittico all’ingrosso,
mentre la grande sala anti-
stante l’ambiente delle aste si
andava riempiendo di tutti gli
invitati al pranzo offerto dalla
marineria e dall’Amministra-
zione comunale a chi si trova
in difficoltà economiche. Un
antipasto di cozze e vongole e

poi pesce arrosto a volontà tra
triglie, gattine, mazzole e tut-
te le varietà di pesce che in
questa stagione popola il no-
stro mare, hanno fatto parte
di un menu inconsueto e mol-
to apprezzato da chi non ha
molte occasione di mangiare
pesce. Ieri si è svolta la terza
iniziativa del genere al merca-
to ittico all’ingrosso, cui han-
no partecipato soprattutto gli
ospiti della mensa di San Pa-
terniano, alcune famiglie che
si trovano in povertà, le perso-

ne richiedenti asilo di Belgat-
to e le donne della comunità
femminile di Roncosambac-
cio. Soprattutto queste ulti-
me, provenienti dal Camerun
e dalla Nigeria, hanno contri-
buito a dare alla iniziativa un
clima di festa, allietato anche
dalla musica di Luca Vagnini,
con i loro abbigliamenti molto
curati e le acconciature esoti-
che. Una mamma ha portato
con sé il figlioletto di due setti-
mane partorito sulla nave di
Emergency, che ha salvato il
gruppo durante l’attraversata
del Mediterraneo. A dicem-
bre si organizzerà un nuovo
pranzo, questa volta organiz-
zato dalla Confraternita del
Brodetto al ristorante La Lan-
terna di Metaurilia.
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INFRASTRUTTURE
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NOTIZIE
FLASH

Fano

Dopo Pesaro il "Circo Ren-
zi" è arrivato anche a Fano.
In Piazza Venti Settembre,
è andata in scena la parodia
del premier italiano firmata
Lega Nord che, in modo sa-
tirico, ha messo in evidenzia
situazioni ed enfatizzazioni
dell'attuale Governo. "Da
un lato le promesse della po-
litica - si legge nel comunica-
to dello spettacolo - e dall'al-
tro le situazioni reali tra
chiusure di fabbriche, licen-
ziamenti, un incremento
mai visto prima dell’insicu-
rezza, dei furti in casa e del-
le violenze gratuite, dal tota-
le disarmo delle forze dell'
ordine di fronte ad una cri-
minalità sempre più selvag-
gia e violenta". La parodia
colpisce anche la situazione
dei profughi per poi parlare
di sanità, servizi ai disabili,
sicurezza e altro. Anche
questa iniziativa si colloca,
come i presidi simbolici at-
tuati davanti a diverse Agen-
zie delle Entrate delle Mar-
che, tra quelle in prepara-
zione della manifestazione
di oggi a Bologna dove la Le-
ga Nord punta a criticare e a
"dare sfratto" a quello che
definiscono il Signore di Fi-
renze.
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Con la Lega Nord

Circo Renzi
La parodia
in piazza

L’allestimento della Lega Nord

L’assessore Marchegiani sottolinea la possibilità di detrarre il 65% delle contribuzioni. Il Lions club interessato alla campagna

Art Bonus, il mecenatismo economico con incentivi fiscali

Il Comune ha stanziato 15 mila euro

Pista ciclabile, tratto fanese
completamente ripulito

Le donne africane allietano l’iniziativa

Pesce fresco emusica
per il pranzo dei poveri

 Domenica8Novembre 2015 V
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AMMONTA a quasi un milione
di euro il debito della Provincia
nei confronti di Adriabus. Spiega-
no i vertici della società di traspor-
to pubblico extra-urbano: «La ci-
fra ha raggiunto una dimensione
così preoccupante damettere seria-
mente a rischio i servizi, l’erogazio-
ne degli stipendi e, perdurando lo
stato delle cose, una ventina di po-
sti di lavoro». La somma si è accu-
mulata nel tempo. Infatti, «la Pro-
vincia non fa fronte al pagamento
di parte dei corrispettivi contrat-
tuali da luglio 2014», scrive Adria-
bus. Il motivo è che quei soldi do-
vrebbero arrivare dalla Regione,
che però, come più volte detto da
MarcoDomenicucci (direttore ge-
nerale della Provincia), «ha appro-
vato una delibera in cui dice che
non ce li dà perché li prendiamo
già dalla Stato,ma questa cosa non
è vera e lo abbiamo dimostrato».
LaProvincia ha impugnato la deli-
bera regionale e aspetta il pronun-
ciamento del tribunale che però
tarda a venire. Nel frattempo, però
il debito con Adriabus aumenta:
«Nonpossiamopermetterci di ver-
sare quei soldi direttamente», ha ri-

badito ieri Domeniucci, come già
dichiarato questa estate, quando la
questione è venuta alla luce per la
prima volta per via di un decreto
ingiuntivo inviato da Adriabus al-
la Provincia per riavere i suoi sol-
di, decreto impugnato dalla Pro-
vincia: «Ne abbiamo chiesto la so-
spensione in attesa del pronuncia-
mentodel giudice sulla delibera re-
gionale. Martedì dovremmo sape-
re se la sospensione ci sarà».

INSOMMA,una situazione ingar-
bugliata le cui conseguenze potreb-
bero ricadere in brevissimo tempo

sul personale dell’azienda di tra-
sporto pubblico e sui suoi fruitori.
«La spiegazione tecnica delmanca-
to saldo è una vicenda che non ri-
guardaAdriabus,ma che l’azienda
sta subendo – scrive in una nota la
società –. La situazione è diventa-
ta insostenibile perché, se ragione-
voli ritardi sui pagamenti sono di-
ventati fisiologici, il blocco che du-
ra ormai da 15 mesi non è più ac-
cettabile. FinoraAdriabus è riusci-
ta a fare fronte a questo mancato
introito con il ricorso alle banche,
ma è evidente che tali situazioni
sono diventate insostenibili dal

punto di vista economico, con co-
sti consistenti in termini di inte-
ressi e spese».

«SE dovesse perdurare la situazio-
ne debitoria da parte della Provin-
cia – continua la nota di Adriabus
–, oltre a non essere garantiti gli
stipendi e le tredicesime di dicem-
bre, da gennaio saranno a rischio
alcuni servizi di trasporto di pri-
maria necessità e una ventina di
posti di lavoro, perché senza quel-
le risorse èmaterialmente impossi-
bile continuare ad erogare la stessa
quantità di servizi. E’ evidente, in-
fatti, che senza quel milione di eu-
ro, e la cifra aumenta di mese in
mese, sarà impossibile sostenere
l’attuale livello di spesa: stipendi,
gasolio, manutenzione, assicura-
zioni, senza considerare cheAdria-
bus vedrebbe minata la possibilità
di partecipare alle gare per l’affida-
mento del servizio, previste nel
2016, gare che certamente prevede-
ranno importanti investimenti,
certamente impossibili senza il ri-
conoscimento di quanto dovuto.
A quel punto – conclude la nota di
Adriabus –, è chiaro a tutti il dan-
no che le aziende, ed i rispettivi so-
ci, verrebbero a subire».

Patrizia Bartolucci

IL CONSIGLIO provinciale
ha approvato, all’unanimità, il
bilancio di previsione 2015. Si
conclude così l’iter che aveva vi-
sto il passaggio del documento
all’assemblea dei sindaci e il via
libera degli schemi di bilancio
da parte del consiglio stesso. Un
bilancio di previsione del valore
di quasi 100 milioni di euro, di
cui 19milioni destinati agli inve-
stimenti e 80 milioni alla coper-
tura dei costi di gestione interna
e dei servizi, compresi quelli che
dal prossimo anno passeranno
alla Regione, come formazione
professionale, servizi per l’impie-
go, trasporto pubblico locale. ser-
vizi sociali, cultura e turismo.
Manca poco più di unmese alla
fine del 2015, quindi gran parte
delle spese e degli investimenti
oggetto del bilancio preventivo è
già stata sostenuta. Per quanto
riguarda le spese di gestione,
unabuonaparte si riferisce al co-
sto del personale, pari a 20milio-
ni.Per quanto riguarda gli inve-
stimenti, sono più che altro tam-
ponamenti di emergenze emerse
nel corso dell’anno, come am-
messo dallo stesso presidenteDa-
niele Tagliolini quando, un me-
se fa, ha presentato gli schemi di
bilancio: «Gli interventi ordina-
ri sono diventati straordinari per
colpadei continui tagli del gover-
no, quest’anno ci hanno tolto al-
tri 13milioni».Così sono stati di-
stribuiti gli investimenti: 7milio-
ni per l’edilizia scolastica, 5 mi-
lioni e mezzo per la sistemazio-
ne delle strade, 2 milioni e mez-
zo per i fiumi, poi altri progetti
come il potenziamento del server
Farm e la sistemazione della fa-
lesia dell’Ardizio. La Provin-
cia, «abbattendo quanto possibi-
le i costi di gestione» (secondo
quanto riferito da Tagliolini),
per quest’anno è quindi riuscita
a chiudere il preventivo inpareg-
gio. Ma non ci sono garanzie
per il 2016, ancheperché non so-
no ancora chiari gli effetti del
passaggio di funzioni e persona-
le alla Regione.

pa.ba.

PROVINCIA

Bilanciopreventivo
approvato a fine anno

«COLPA DELLA REGIONE»
Domenicucci: «Non ci versa
i soldi da girare all’azienda»
Impugnato decreto ingiuntivo

Adriabus non incassa i suoi crediti
«A rischio stipendi e tredicesime»
«LaProvincia non paga da un anno emezzo: unmilione di arretrati»

AUTOBUS
Trasporto
extra urbano
a rischio.
Adriabus
minaccia la
riduzione del
servizio se la
Provincia non
paga il milione
di euro di
arretrati.
Intanto a
rischio sono
gli stipendi

Nei solimesi di settembree
ottobre, il Comuneha
intascato3.785eurodalla
concessioneai privati delle
saledi competenzadei
quartieri, cheassociazioni e
cittadini possonochiedere
inuso temporaneoper
potervi svolgere riunioni e
incontri pubblici.
Nello specifico, l’usodei
locali ha fruttato alle casse
comunali un’entratadi
1.784europer ilmesedi
settembree2.001europer
ilmesedi ottobre. Lesaledi
quartierechehanno
contribuitomaggiormente
sonoquelledi
Montegranaro-Muraglia
(1.027euro), Pantano (694
euro), Villa Fastiggi (597
euro) eSanBartolo (579
euro).

Salequartieri
incassano bene

INOSTRISOLDI LASOCIETA’ DEI TRASPORTI EXTRAURBANIAVVERTE:
«NONPOSSIAMOCONTINUAREAFARE FINTADINIENTE,
DAGENNAIOCOSTRETTI ARIDURREANCHELECORSE»

DAGENNAIORIDUZIONEDELL’ATTIVITA’

ILMERCATOITTICO aVilla SanMartino si ter-
rà anche negli anni a venire.Non era scontato. Infat-
ti, tra l’amministrazione proprietaria dell’area e i
venditori era in corso un contenzioso sul canoned’af-
fitto iniziato 12 anni fa e che ha raggiunto l’apice nel
2009, quando i venditori, per protesta, hanno smes-
so di pagare.Ma l’assessoreAntonelloDelleNoci an-
nuncia: «Ci siamo incontrati e risolto la questione: i
venditori chiedevano uno sconto che abbiamo accor-
dato e si sono detti pronti a rinnovare il contratto».
Senza accordo, il mercato ittico si sarebbe spento a
marzo, alla scadenza del contratto in vigore. Il cano-
ne d’affitto a carico dei venditori indicato in quel

contratto includeva anche un servizio di vigilanza
che il Comune non ha mai attivato.

QUINDI, i venditori hanno chiesto di pagare dime-
no per il mancato servizio promesso. Al rifiuto
dell’amministrazione, hanno reagito non pagando
più il canone. «Non lo versano dal 2009 – spiegaDel-
le Noci –, ma sono stati corretti: nel frattempo, han-
no messo da parte quanto dovevano, così adesso che
abbiamo raggiunto l’accordo sono in grado di versa-
re subito tutti gli arretrati». Per i quali, verrà applica-
ta la stessa tariffa decisa per il prossimo contratto,
ossia il 40% inmeno del canone originario.

COMUNEDELLE NOCI CHIUDE CONTENZIOSO LUNGO ANNI: ARRETRATI SCONTATI

Firmato l’accordo per ilMercato Ittico
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SI CHIAMA Collins, ha 27 anni,
è una bellissima ragazza delCame-
run e il 18 settembre ha dato alla
luceDivane.Una storia come tan-
te se non fosse cheCollins, prossi-
ma al parto, quel 18 settembre era
su uno dei tanti barconi di mi-
granti che attraversano ilMediter-
raneo. Oggi lei e il suo dolce bam-
bino sono ospiti a Roncosambac-
cio, insieme ad altre 16 ragazze
che arrivano da Camerun, Nige-
ria, Ghana e Burkina Faso, tutte
in attesa di ottenere lo status di ri-
fugiate.
Mamma Collins ha avuto fortu-
na: il suo gommone, con a bordo
120 persone, è stato intercettato
nel canale di Sicilia da una nave
di Medici Senza Frontiere dove
poiDivane è venuto alla luce. Col-
lins, Carole e tutte le ragazze che
ieri hanno partecipato, almercato
ittico, al pranzo di solidarietà of-
ferto dal Consorzio Ittico, raccon-
tano di sofferenze, prigionia, so-
prusi e privazioni di ogni genere.
Ragazze giovani, alcune giovanis-

sime che, a dispetto della loro età,
hanno alle spalle storie terribili.
Quella di Collins, a lieto fine, ha
fatto il giro delmondo.Ma queste
ragazze hanno tutte una cosa in
comune: fuggono da povertà,
guerra e terrorismo. Così è stato
perCarole che, incinta di ottome-
si, anche lei ospite a Roncosam-
baccio, ha lasciato in Camerun al-

tri 5 figli.Nessuna di loro vuol tor-
nare in Africa, anzi il loro sogno è
ricongiungersi al più presto a figli
e familiari. E’ quello che accadrà
adunadelle ragazze diRoncosam-
baccio, il cui marito si trova ora a
Monza. La presenza di tutte que-
ste giovani ha sensibilizzato la pic-
cola comunità di Roncosambac-
cio, dove è scattata una gara di so-

lidarietà per assicurare vestiti, bi-
beron, latte, passeggini e giochi a
Divane e agli altri bimbi in arri-
vo. Insieme allemigranti, al pran-
zo di solidarietà c’erano anche i
consueti ospiti dellamensa di San
Paterniano oltre al sindacoMassi-
mo Seri, l’assessore ai Servizi so-
ciali Marina Bargnesi, il vescovo
Armando Trasarti e don Luca
Santini.

«PER NOI queste iniziative - di-
ce la neo presidente dell’associa-
zione, LauraCecconi - rappresen-
tano una boccata d’ossigeno im-
portante». Il pranzo è stato orga-
nizzato dalConsorzio ittico in col-
laborazione con l’Amministrazio-
ne comunale e Bcc Suasa, rappre-
sentata dal direttore Giorgio To-
nelli, e col prezioso contributo
della dirigente del Comune Da-
niela Luè Verri. «Siamo contenti
della partecipazione - ha commen-
tato il direttore del mercato ittico
Angelo Nardini - abbiamo messo
a tavola circa 120 persone e una
ventina di volontari impegnati
nell’organizzazione».Le imbarca-
zioni hanno offerto le casse di pe-
sce, imarinai hanno cucinato coz-
ze, vongole e pesce arrosto, men-
tre Luca Vagnini ha assicurato
l’intrattenimento musicale. La
bella giornata di sole ha fatto il re-
sto. Prossimo appuntamento con
la solidarietà aNatale, a cura della
Confraternita del Brodetto.

AnnaMarchetti

Lavita oltre la paura:
le profughedell’Africa
sono rinate a casanostra
Ieri il pranzo di solidarietà almercato ittico

SOLIDALI
A sinistra, al
centro della
foto, mamma
Collins con il
piccolo Divane,
nato inmare
circa tre
settimane fa. A
destra, invece,
il sindaco
Massimo Seri
saluta e
ringrazia i
marinai per la
loro
disponibilità

«Non dismettere il collegamento ferroviario fra Ancona e Ancona
Marittima». E’ quanto chiede il sindaco Seri di fronte alla decisione
delle Ferrovie dello Stato che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio
2016. «Sarebbe un grave danno per i pendolari, tra cui tanti fanesi -
scrive il sindaco - che ogni mattina vanno al lavoro ad Ancona. La
dismissione, infatti, li priva del collegamento con il centro città del
capoluogomarchigiano». Per queste ragioni, Seri sollecita il
presidente Ceriscioli ad avviare un confronto con Ferrovie dello Stato.

TRENI A RISCHIO IL COLLEGAMENTO PER I PENDOLARI
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INSEGUIMENTI mozzafiato ed
esplosioni, viaggi nelle bellezze
dell’entroterra e richiami alla cultu-
ra. ‘Gli Sbancati 2 - Il Ritorno’ ha
tutti gli ingredienti per bissare il
successo dello scorso anno ed entra-
re di diritto tra le ‘perle cinemato-
grafiche’ mai realizzate nella no-
stra provincia. Dopo il successo del
Natale 2014, con8 settimane di pro-
grammazione nelle sale della città,
proiezioni anche aPesaro eSenigal-
lia e oltre 10mila biglietti venduti,
tornano sul grande schermo i prota-
gonisti de «Gli Sbancati«: 120 mi-
nuti di film in dialetto fanese per il
sequel del primo esempio italiano
di ‘Cine-Turismo’ indipendente in
uscita il 6 dicembre.

IL REGISTA Henry Secchiaroli,
per il secondo capitolo del film de-
dicato al vernacolo, ha realizzato
una commedia d’azione sempre in-
centrata sulle vicende di una banda
di ‘improbabili’ ladri che questa
volta escono dai confini di Fano e
fanno tappa aPesaro,Urbino,Mon-
davio, Cartoceto e Fossombrone.
‘Top secret’ ovviamente la sceneg-
giatura, ma Secchiaroli si lascia co-
munque sfuggire qualche anticipa-
zione.

«Il Lisippo avrà un ruolo fonda-
mentale nella storia perché, così
com’è successo con il primo film,
abbiamovoluto fare un omaggio al-
la storia della città di Fano ed an-
che di alcune altre realtà che abbia-
mo visitato durante le riprese. Ab-
biamo un territoriomolto bello e ci
sembrava giusto cercare di valoriz-
zarlo, anche con l’aiuto di riprese
effettuate via cielo». E’ un film car-
tolina, che propone visuali insolite
delle bellezze delle nostre terre. Ri-
prese che interesseranno persino
Rimini, con la suggestiva Villa Des
Vergers, e che potranno contare su
alcune partecipazioni straordinarie

a partire da quella di Carlo Pagni-
ni, conosciutissimo artista dialetta-
le pesarese, fino a Geoffrey Di Bar-
tolomeo, passando per Marco Flo-
rio. «Sebbene usciamo a Natale
non amiamo la definizione di cine-
panettone perché anche questo
film, come il precedente, è stato stu-
diato per essere pulito, adatto a tut-
ti, senza parolacce né scene osé. Lo
scopo è quello di valorizzare il terri-
torio, le sue tradizioni compreso il
dialetto, esaltare i personaggi che
l’hanno reso celebre ed invogliare
la gente a visitare questi posti».

«GLI SBANCATI 2 - Il Ritorno»

arriverà al Politeama il 6 dicembre
alle 18, con un’anteprima per auto-
rità e giornalisti. Dalle 21.30 porte
aperte al pubblico, sia al Politeama
che al Malatesta di Fano. Sarà pos-
sibile acquistare i biglietti in pre-
vendita dal 10 novembre anche via
internet su www.liveticket.it/cine-
mafano. «Chi si fosse perso il pri-
mo capitolo de ‘Gli Sbancati’ – ri-
corda Secchiaroli - avrà l’occasione
di recuperare al cinema Politeama
martedì 10 novembre alle 21,15 per
una proiezione eccezionale, al co-
stodi 5 euro.E’ semprepossibile ac-
quistare il dvd nelle edicole e nelle
librerie di Fano».

Tiziana Petrelli

IL RITORNO

La commedia è sempre
incentrata sulle vicende
di una banda di
‘improbabili’ ladri che
questa volta escono dai
confini di Fano.

L’anno scorso 8
settimane di
programmazione nelle
sale della città e oltre
10mila biglietti venduti.

Ciak, si gira

Il 6 dicembre, alle 18, al
Politeama in programma
l’anteprima per autorità
e giornalisti. Dalle 21.30
porte aperte a tutti al
Politeama e al Malatesta.

I numeri

Anteprima

Tornano ‘Gli sbancati’
I fanesi in trepida attesa
Mastavolta le riprese coinvolgono tutta la provincia

SUCCESSO
A sinistra il

regista Henry
Secchiaroli,

geniale
inventore di
una trovata -
il dialetto al
cinema - che

ha fatto
enorme

presa sulla
gente . Qui

una scena del
sequel
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Santorelli va giùduro congli ex alleati
L’ex assessore della giunta Aguzzi: «Basta professori. I grillini cercano solo scandaletti»

Vogliono vestire i panni
dei magistrati di
provincia, ma a farne le
spese, poi sono i
cittadini.

Bisogna guardarsi allo
specchio e riconoscere
che le colpe non
possono essere tutte di
una sola parte

«BASTA professori della politi-
ca, pagelle e responsabilità della
sconfitta del centro destra attri-
buite ad una sola parte». Il consi-
gliere di Progetto Fano, Alberto
Santorelli, ex assessore della giun-
ta Aguzzi, che alle elezioni comu-
nali del 2014 ha sostenuto la can-
didatura a sindacodiMircoCarlo-
ni, invita gli ex alleati, con i quali
ha governato per 10 anni, ad «un
bagno di umiltà».
Non ancora superato il trauma
della sconfitta, secondo Santorelli
il centro destra ha bisogno di
«guardarsi allo specchio e ricono-
scere che le colpe non possono es-
sere tutte di una sola parte». L’ex
assessore, oggi consigliere comu-
nale della lista civica Progetto Fa-

no, che per primo rivendica di
aver rilanciato il progetto del civi-
smo, tira il freno a mano: «Non
vorrei che Aguzzi parlasse di civi-
smo solo pensando alla sua perso-

na:mi sembra a dir poco azzarda-
to». E poi Santorelli se la prende
con i grillini: «Hanno estremizza-
to le loro posizioni, ricercando so-
lo gli scandaletti, anche quando
non ci sono. Il loro obiettivo non

è fare gli amministratori, comepo-
trebbero anche nel ruolo di oppo-
sizione,ma quello di vestire i pan-
ni di magistrati di provincia. E
all’appello di dare dimostrazione
di saper essere governativi hanno
risposto con autosufficienza: ma
a farne le spese sono i cittadini».
Santorelli bacchetta tutti, dagli ex
alleati, ai grillini, al sindaco Mas-
simo Seri «succube del Pd».

UNOSTATO di sudditanza evi-
dente, secondo Santorelli, nella
gestione della vicenda delle socie-
tà pubbliche dei servizi. «La fusio-
ne tra Aset spa e Aset holding -
sottolinea l’ex assessore - è blocca-
ta. Dopo un anno e mezzo siamo
ancora fermi all’advisor. Questa

sarebbe la spinta propulsiva verso
la società unica dei servizi?». E an-
cora: «E’ evidente che Seri è bloc-
cato nellamorsa del Pd. In questo
senso, sono state esplicite e gravi
le parole pronunciate dal sindaco
diPesaroMatteoRicci: ‘E’ unpro-
blema che nella nostra provincia
non ci sia un’unica azienda dei
servizi provinciali, è stata una
miopia del centro destra difende-
reAset. Speriamo chenellaFinan-
ziaria sia contenuta una norma
per avere una azienda unica regio-
nale». E come dire, secondo San-
torelli, che «quello che Seri non fa
di sua spontanea volontà, il Pd gli
imporrà di farlo attraverso Ren-
zi».

An.Mar.

LA PARODIA
Mobilitazione
inpiazza

della LegaNord
con il ‘CircoRenzi’

Bagnodi umiltà

Sui5Stelle

Cucchiarini e le pari opportunità: «Donne ai vertici del Consiglio»

IERI il «Circo Renzi» in
piazza XX Settembre, oggi
a Bologna contro il
«Signore di Firenze».
Mobilitazione della Lega
Nord che nel cuore del
sabato pomeriggio fanese,
dalle 16.30 alle 19.30, ha
riproposto la «parodia delle
grandi contraddizioni ed
enfatizzazioni mendaci che
il governo Renzi propina
quotidianamente ai
cittadini italiani. I presunti
successi sono smentiti da
chiusure di fabbriche,
licenziamenti, da un
incremento, mai visto
prima, dell’insicurezza, dei
furti in casa e delle
violenze gratuite, dal totale
disarmo delle forze
dell’ordine di fronte ad una
criminalità sempre più
selvaggia e violenta».
Insiste il segretario
regionale della Lega Nord,
Luca Rodolfo Paolini, su
alcuni dei temi caldi del
suo partito: «Mentre i soldi
per sedicenti profughi (o,
meglio ancora, per tutta la
pletora di coop e onlus che
di questa invasione hanno
fatto un business
miliardario, riservato a
pochi) si trovano sempre,
continuano i tagli sulla
sanità, sui servizi ai
disabili, sulla sicurezza, e
nulla si fa davvero per
incidere sulla burocrazia,
uno dei veri cancri del
paese, e per far pagare allo
stato i suoi debiti verso i
fornitori. Entro dicembre,
invece, puntualissimo, il
fisco pretenderà altri 84
miliardi dai contribuenti,
per pagare i quali saranno
necessari circa 500 tipi di
adempimenti burocratici
diversi, a riprova del fatto
che, come in qualsiasi
Circo, ai roboanti annunci
degli imbonitori, non fa
riscontro alcuna
paragonabile realtà».

An.Mar.

GALILEO FERRARESI, ex direttore di Marina dei Cesari, è tornato
a Fano, nella sede dello Yacth Club, per raccontare una storia
appassionante e proporre uno dei filmati più entusiasmanti della vela
italiana «Fragola tra i Ghiacci». C’erano un centinaio di persone,
venerdì sera, ad ascoltare Ferraresi e Marina Bertozzi che su una
barca a vela, nel 2000, sono partiti da Venezia per andare in Antartide
e cambiare i libri di storia. L’oceano, i Quaranta Ruggenti, i
Cinquanta Urlanti, Capo Horn, Drake Channel, tutto ciò da superare
per raggiungere la terra tra i ghiacci e dare risposta a un quesito
ancora irrisolto: come potevano gli antichi greci conoscere l’Antartide
e Leonardo e i cartografi del 1500 disegnarlo, se fu avvistato soltanto
nel 1820? Spinto da suggestioni, leggende e letture lo skipper
Ferraresi si è messo al timone di Fragola, un quattordici metri
progettato da Carlo Sciarelli e costruito 16 anni fa nei cantieri di
Trieste, e ha puntato la prua verso sud. Ha sfidato le acque burrascose
e i venti gelidi per raggiungere l’ Antartide e provare che in quel
continente di ghiacci un tempo c’era una civiltà di antichi signori del
mare che una catastrofe naturale, dovuta allo spostamento dell’ asse
terrestre, fece sparire. «L’Antartide non ha mezze misure - ha
raccontato Galileo Ferraresi -, ha solo degli estremi, è issimo’».

LEGA Il ‘Circo Renzi’ è
passato anche da Fano

LA GRANA
«La fusione tra Aset spa
eAset Holding è bloccata
da un anno emezzo»

LA CONSIGLIERA comunale del Pd, Sara Cuc-
chiarini, membro della Commissione regionale
Pari Opportunità, coordinerà il gruppo di lavoro
«Formazione, progetti europei, internazionalizza-
zione, imprenditoria femminile e libere professio-
niste».Cucchiarini lavorerà in tandemconDanie-
la Barbaresi della Cgil, che guiderà il gruppo «La-
voro, conciliazione, welfare». E di politiche euro-
pee la Cucchiarini si occuperà anche nel suo ruo-
lo di consigliera comunale del Pd, come presiden-

te della prima commissione. Comemembro della
Commissione Pari Opportunità, la Cucchiarini
esprime un giudizio positivo sulla presenza di tre
donne ai vertici del Consiglio comunale: la neo
eletta Rosetta Fulvi e le due vice presidenti, Mar-
ta Ruggeri e Barbara Brunori. «Tre persone impe-
gnate - commenta Cucchiarini - che sono garan-
zia di grande operosità».
Nella foto: la consigliera comunale Pd Sara Cuc-
chiani e Daniela Barbaresi della Cgil

L’AVVENTURADIGALILEOFERRARESI

«Fragola tra i ghiacci»
strega loYachtClub
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– CAGLI –

IN QUESTI giorni sono iniziati
in città lavori importanti attesi da
anni.Finalmentenella piscina-pa-
lestra di proprietà della Provin-
cia, sono in corso lavori di ristrut-
turazione nella vasca che fu co-
struita nei primi anni ’70 del seco-
lo scorso e che necessitava una re-
visione generale insieme alla atti-
gua palestra utilizzata da varie so-
cietà sportive, basket, calcetto, pal-
lavolo, dove permoltimesi è stato
alquanto scandaloso un tetto che
faceva scendere acqua nel par-
quet.

OLTRE alla piscina-palestra nuo-
vi lavori di rifacimento delmanto

bituminoso, sono stati eseguiti
lungo viale della Vittoria. Una
stradamolto trafficata che costeg-
gia i giardini pubblici e permette
l’ingressonel centro storico all’an-
tico Torrione del 1400 realizzato
da Francesco di Giorgio Martini.
Ed anche attorno al fossato me-
dioevale delTorrione, è aperto un

cantiere per la messa in sicurezza
del tavolato che limita il percorso
stradale e divenuto con il tempo
deteriorato al punto tale che mi-
nacciava movimenti franosi con
pesanti conseguenze per la sicu-
rezza del traffico cittadino in quel
molto intenso. Infine un altro can-
tiere aperto si trova in via don

Minzoni per i lavori di consolida-
mento della frana lungo la provin-
ciale per le frazioni di Secchiano e
Pianello ed anche per raggiunge-
re lo svincolo di Cagli Ovest. Una
frana avvenuta diversi anni fa e
che ha completamente chiuso al
traffico di auto e pedoni via Go-
betti con i residenti costretti a fa-

re un lungo giro vizioso per entra-
re nel centro città.

NON ACCADEVA da qualche
anno una simile vivacità cantieri-
stica nel centro città, ultima serie
di grandi lavori di restauro furo-
no eseguiti nel dopo sismadel set-
tembre 2007. Poi un lungo perio-
do di crisi e scarsità di fondi.
Quindi questi nuovi lavori sono
ora apprezzati dai cittadini che pe-
rò si augurano che non siano i so-
li. Infatti, ugualmente molte sono
le attese per unanuovapavimenta-
zionedi piazzaMatteotti, per ripa-
rare le buche, selciati divelti e va-
ri angoli della città in degrado.
Servonoulteriori risorse e il sinda-
co Alessandri dovrà darsi da fare.

Mario Carnali

OPERATIVI Sopra, da sinistra, due visioni del Torrione, la piscina che attendeva un vigoroso intervento da tantissimi anni. A sinistra, i lavori di asfaltatura in viale della Vittoria

– APECCHIO –

UNACANEda tartufo e relativo tartu-
faio. A trovare la coppia, in questo pe-
riodo, non è difficile, se non fosse il fat-
to che questa è diversa: è di ghiaccio.
Ad averla costruita diversi giorni fa, da
un blocco di ghiaccio modellato con
una motosega, nel corso della 33ª Mo-
stra del Tartufo di Apecchio, France-
sco Falasconi, classe ’78, nato a Fano,
ma cresciuto ad Apecchio.

LASUA è una passione per le sculture
di ghiaccio che Falasconi l’ha avuta fin
da piccolo, quando con la neve realizza-
va già dei piccoli capolavori. Poi la scuo-
la, gli studi alberghieri spostandosi
sempre di più nella non lontana riviera
adriatica, cominciando a fare le prime
esperienze nell’ambito della ristorazio-
ne. «Nel febbraio 2006 – racconta Fala-
sconi – per la prima volta sono rimasto
colpito da una scultura di ghiaccio rea-
lizzata dal vivo con una motosega. Il
giorno stesso prendo appuntamento
per ilmioprimo corso sul ghiaccio scol-

pito con il maestro che avevo visto
all’opera, il quale fin dall’ inizio nota le
mie qualità e la mia predisposizione
(quasi naturale) alla scultura del ghiac-
cio, proponendomi di lavorare per lui».
Da lì arriva la professione. «Lavoro con
ilmiomaestro per un anno accumulan-
do un bagaglio di esperienze notevoli,
poi ad aprile 2007 ricevo una proposta
di lavoro da un’importante azienda di
SanMarino che produce e commercia-
lizza il prodotto ghiaccio in tutti i suoi
formati tra cui anche le sculture.

Dall’inizio del 2010 ho iniziato un’atti-
vità in proprio con il nome “FFghiac-
cio”, cominciando una nuova appassio-
nante avventura: le difficoltà perme so-
no fonte di sfida e di ricerca continua
per aumentare sempre di più il mio li-
vello».

E LE SCULTURE di Falasconi sono
sempre di più apprezzate tanto è che
vengono utilizzate nei centri commer-
ciali, nella pubblicità, nel lancio di nuo-
vi film, nelle inaugurazioni, nelle televi-
sioni, nei tour radiofonici, nelle fiere,
con richieste sempre più particolari.
«La scultura in ghiaccio – sottolineaFa-
lasconi – è la mia vera passione, quan-
do scolpiscomi estraneo completamen-
te dal contesto in cuimi trovo: esiste so-
lo il blocco (i blocchi) e quello che ne
verrà fuori». Tanti i premi e i riconosci-
menti in giro per il mondo, per lui. Al-
la Mostra del Tartufo di Apecchio du-
rante la costruzionedel cane e del tartu-
faio si sono fermati ad ammirare l’ope-
ra in tanti e tutti hanno avuto parole di
meraviglia e di apprezzamento.

Amedeo Pisciolini

CENTROSTORICOGLI INTERVENTI PERÒNONBASTANOANCORA

Cagli diventa città-cantiere
Tanti i lavori attesi da anni

APECCHIO L’INSOLITA PROFESSIONEDEL 37ENNE FRANCESCO FALASCONI DI FANO

«Scolpisco il ghiaccio. E’ lamia passione»
– MONTEFELCINO –

OGGI AMONTEMONTANARO, frazione a
due chilometri daMontefelcino, rivive lamagìa
di A spass ti vigle (a spasso nei vicoli), una due
giorni di cibo, musica e aria buona all’insegna
dei meravigliosi colori e dei gustosi sapori
dell’autunno. Tra i momenti salienti di questa
edizione: la passeggiata in sella all’asinello nel
primo pomeriggio (14,30), speciale soprattutto
per i bambini, che forse non avranno mai più
l’occasione di vedere un animale così grande dal
vivo; l’Aperidoro alle 18,30, aperitivo con pizza
e prosecco, che introduce come meglio non si
potrebbe all’apertura degli stand gastronomici
(tagliatelle al ragù, polenta, maltagliati, salsicce
ai ferri, e chi più ne ha...); da ricordare la crescia
al rosmarino, coi ciccioli e Margherita cotta nel
vecchio forno del paese, nonché il vin brulé e
quello di visciole; oggi poi piatti forti, tra l’altro,
la premiazione del concorso fotografico dedica-
to agli animali domestici, e poi ancora l’apertu-
ra del mercatino dei prodotti tipici, di nuovo le
passeggiate sul somarello e poi tantamusica nel-
la notte. Le previsioni del tempomettono bello,
ma in ogni caso sono garantiti 400 posti al coper-
to.

a. bia.

AMontefelcino una giornata
a... spasso per i vicoli


