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Panchina rovente

Il flop di Rudi, male
in difesa e in attacco

Monito a cristiani e islam
Il no di Bergoglio ai crociati

Via al Giubileo dal Centrafrica. «No alla paura». E usa l’auto scoperta

`Violenza in piazza, manifestanti contro agenti alla vigilia del summit sul clima: 208 fermati
`Distrutti lumini e foto delle vittime delle stragi. Hollande: dopo bombe, incidenti scandalosi

Sconcio antagonista

L’oltraggio
al dolore
e i simboli
violati

Livorno soffocata
dai rifiuti, in trincea
il sindaco grillino

Parigi, gli scontri della vergogna

Piero Mei

L
a Roma va a rotoli: la palla-
nuoto di Bologna e la va-
langa blaugrana del Camp
Nou avevano qualche pic-

cola scusa, ma ora c’era que-
sta Atalanta che il Barcellona
non è e difatti ha segnato solo
due volte; la Roma è “non per-
venuta”, come le temperature
d’una volta al bollettino mete-
reologico via radio.

Continuaapag. 20
Servizi nello Sport

LEONE, SI REALIZZANO
I GRANDI PROGETTI

Ferretti eTraninello Sport

dal nostro inviato
Marco Conti
 B R U X E L L E S

C
onsiglio europeo dalla
durata record quello di
ieri pomeriggio.

Apag. 8

Il crollo della Roma
la furia dei tifosi
contro Garcia & C.
`Battuta anche dall’Atalanta (2-0): durissima
contestazione, ma il club conferma il tecnico

Il focus
Da Ducati a Telecom
dove il tabù di orario
e luogo di lavoro
ormai non esiste più
Bassi eDi Branco a pag. 15

Eric Salerno

C
on la «sospensione dei
contatti diplomatici»
con l'Ue, Israele ha ri-
sposto all’etichettatura.

Apag. 8

Il caso etichette
La scelta di Israele:
stop ai contatti
diplomatici con Ue

Genetica
Dna modificato,
sfida alle malattie
e rischi futuri:
scienziati divisi
Guaita a pag. 17

Francesco Ruffini

I
eri il Papa ha aperto il Giubileo straordinario
della Misericordia nella Repubblica Centro Afri-
cana, spingendo le povere tavole di cui è fatta la
porta della cattedrale di Bangui.

Continuaapag. 20

Il Papa apre la Porta Santa a Bangui
Oggi in moschea la sfida al terrore

Il vertice
Migranti, Bruxelles
dà tre miliardi
al governo turco

Il libro
Terry Gilliam
eretico e visionario
un’autobiografia
da Monty Python
Alò a pag. 19

BuongiornoLeone! Abbiamo
grandi progetti per voi, come è
grandequesta Lunanel segno
che apre la settimanae forma
subito tre aspetti con i pianeti in
Sagittario, dove si verifica la
congiunzioneSole- Saturno,
aspetto cheda solo può
cambiare il corso delle cose.
Dedicatevi alle questioni che
più vi interessano, o che sono
piùurgenti, troverete la
soluzione. In casocontrario,
significa che bisogna cambiare
direzione. Le luci dell’amore
sono tutte accese, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

Stefania Piras

«C
i sarà gente che perderà il
lavoro, che verrà a prote-
stare in Comune». La pro-
fezia romana di Beppe

Grillo si svela a Livorno dove gli
spazzini dell’Aamps, l’Ama labro-
nica, maxi partecipata dei rifiuti
100% in mano al Comune, sono a
un bivio delicatissimo, a un passo
da una procedura prefallimenta-
re. Il sindaco 5 stelle Filippo Noga-
rin aveva promesso una ricapita-
lizzazione, aveva persino trovato
le possibili coperture finanzia-
rie.

Apag. 13

dal nostro inviato
Franca Giansoldati
 B A N G U I

B
angui è solo un puntino sul mappamondo ma,
da ieri, è diventata «la capitale spirituale del
mondo». Tre rintocchi di martelletto su una
porta di legno grossolano, fresca di vernice

marrone, e alle 17,14 (ora italiana) Papa Bergoglio
ha fatto di questa chiesa di mattoni, tirata su alla
meglio, il centro della Misericordia perché il Giu-
bileo, almeno per l'Africa, è partito in anticipo ri-
spetto a Roma.

Allepag. 6 e 7

Papa Francesco apre la Porta Santa nella cattedrale di Bangui, capitale del Centrafrica (foto EPA)

 Menafra, Pierantozzi, Pompetti e Romagnoli alle pag. 2, 3 e 4

Mario Ajello

È
così sconcia la scena di ie-
ri, a Parigi, che quasi non
sembra essere vera. Han-
no profanato il sacrario

di una nazione, il luogo più
solenne e dolente della me-
moria dei 130 ragazzi uccisi
nella strage del venerdì nero,
il simbolo del dolore della
Francia e del cordoglio del-
l’intera Europa aggredita dal
terrorismo islamista.

Incappucciati, black bloc,
casseurs e comunque giova-
ni indegni e criminali hanno
fronteggiato la polizia - in
Place de la Rèpublique dove
ancora si piangono i defunti
del Bataclan e dei bistrot di
quel quartiere - lanciando i
lumini funebri come fossero
petardi. Scagliando i fiori del
ricordo, insieme ai loro vasi,
contro le forze dell’ordine.
Tirando di tutto e anche le
scarpe (comprese quelle del
Papa appena portate nel sa-
crario da un cardinale brasi-
liano?), pur di sfogare la loro
follia nichilista e il loro deli-
rio contro il sacrosanto divie-
to di manifestare ordinato
dalle autorità nelle giornate
del summit mondiale sul cli-
ma.

I sassi piccoli ma senti-
mentalmente pesanti, su cui
gli amici delle vittime hanno
scritto nei giorni scorsi con il
pennarello i propri singhioz-
zi e la voglia di non arrender-
si all’orrore, sono diventati
pietre normali con cui fare
male al nemico. I bicchieri di
vetro con dentro le foto delle
vittime sono volati come fos-
sero proiettili verso chiun-
que, compresi altri manife-
stanti no global, provasse ad
arginare lo sconcio.

Continuaapag. 20
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IL FOCUS
N E W Y O R K A Parigi per non fallire.
La speranza con la quale si apre il
vertice di Bouget è che i ritardi e
l'indifferenza ostentati in passato
dai paesi che si trovano in prima li-
nea nelle emissioni di gas serra sia-
no alle nostre spalle, e un accordo,
il primo mai stipulato in materia
tra i rappresentanti dell'intera raz-
za umana, sia finalmente possibi-
le. Ci si riunisce ancora una volta
sotto l'ombrello del protocollo di
Kyoto, sviluppato dopo il primo
summit sulla Terra tenuto a Rio de
Janeiro nel 1992, e redatto nell'an-
tica città giapponese nel 1997.

OBIETTIVO INIZIALE
L'obiettivo indicato allora era di ri-
durre tra il 2008 e il 2012 le emis-
sioni del 5% rispetto ai valori regi-
strati nel 1990. Centonavantatré
paesi firmarono quell'accordo, ma
un protagonista come il Canada si
ritirò successivamente; la Cina era
considerata al tempo paese in via
di sviluppo e fu esonerata dagli
oneri, e tanti altri firmatari segui-

rono l'esempio degli Usa, che pur
avendo firmato con il presidente
Clinton, si rifiutarono poi di ratifi-
care il testo in Parlamento. Il risul-
tato è che a 23 anni di distanza,
l'Europa è uno dei pochi membri
dell'Onu ad aver rispettato gli im-
pegni, ma il termometro ha conti-
nuato a salire. La conferenza si
apre infatti con due record funesti:

il 2015 è l'anno più caldo della sto-
ria delle osservazioni metereologi-
che ed è anche l'anno che segnerà
il surriscaldamento medio di un
grado per tutto il pianeta, dall'ini-
zio dell'industrializzazione ad og-
gi.

Che differenza può mai fare un
grado in più o uno in meno? L'ulti-
ma volta che un simile fenomeno

si è verificato, circa 6.000 anni fa
durante il Medio Olocene, nella
parte centrale degli Usa oggi gra-
naio del mondo, si era formato un
deserto inabitabile che si estende-
va dall'attuale Nebraska fino al Ca-
nada passando per le cime oggi in-
nevate del Montana. Un grado di
surriscaldamento è il primo dei
due passi che secondo le previsioni
degli scienziati ci separa dal bara-
tro dei cataclismi climatici che po-
trebbero spazzarci via dal pianeta.

PIANI DI CONTENIMENTO
Per evitare che la conferenza si
blocchi su sterili accuse recipro-
che, come a Copenaghen nel 2009,
l'Onu ha invitato i paesi a presenta-
re in anticipo i piani di conteni-
mento e 146 tra loro lo hanno fatto,
tanto che siamo già in grado di
quantificare i progressi proposti
su carta. Se si riuscisse a imple-
mentarli la temperatura salirebbe
alla fine del secolo di 2,7 gradi, ol-
tre quindi la soglia del disastro,
specialmente nelle aree più a ri-
schio come le isole del sud Est del
Pacifico che infatti invocano un
traguardo di 1,5 gradi. Eppure an-

che questo risultato che pure vor-
rebbe dire un cinico addio alle at-
tuali abitazioni per 650 milioni di
persone vittime di inondazioni
causate dallo scioglimento dei
ghiacciai, oggi viene applaudito co-
me un notevole progresso.

La novità è che Usa e Cina, fino a
ieri capisaldi dell'opposizione alle
politiche di contenimento dei gas

NONOSTANTE I PIANI
A FINE SECOLO
SI POTREBBE ARRIVARE
CON 2,7 GRADI IN PIÙ
BEN OLTRE
LA SOGLIA DI DISASTRO

Dopo i morti il caos
vergogna a Parigi

Il summit tra emissioni e rinnovabili
spunta piattaforma comune Usa-Cina

`Oltre duecento fermati. Ira Hollande:
«Dopo le bombe incidenti scandalosi»

Scontri
nella città
blindata

La 21ª conferenza mondiale sul clima
GLI OBIETTIVI DI COP21

raccolta di 100 miliardi
di dollari l’anno da parte
dei Paesi sviluppati
per finanziare dal 2020
i Paesi più poveri per la riduzione
della CO2 e l’adattamento
ai cambiamenti climatici
favorendo le rinnovabili

riduzione dal 40%
al 70% delle emissioni 
entro il 2050

valutare e rivedere 
gli impegni 
ogni 5 anni

accordo globale 
giuridicamente 
vincolante

1,5-2 gradi massimo
l’aumento medio
delle temperature 
entro fine secolo

`Violenze alla vigilia del vertice sul clima
Distrutti gli omaggi alle vittime delle stragi

I MANIFESTANTI
AGGREDISCONO
GLI AGENTI:
IL CORTEO
NON ERA STATO
AUTORIZZATO

Uno dei tanti slogan sul clima

100
I milioni di poveri in più
nel 2030 se non si
interviene subito sul
cambiamento climatico

100%
L’obiettivo da centrare
entro il 2100 è la carbon
neutrality, riduzione
totale delle emissioni

I numeri

GLI INCIDENTI
P A R I G I La catena umana doveva
servire a denunciare «lo stato d'ur-
genza climatico», e invece si è tra-
sformata in un cordone sanitario
intorno alla statua della Republi-
que, per difendere dai sassi e dai
blackbloc, i fiori e lecandele in me-
moria delle vittime del 13 novem-
bre.

Dovevaessere la non-marciapa-
cifica per il clima, in questa Parigi
ferita dal terrorismo, e invece le
scarpe lasciate per terra, in mezzo
alla piazza, là dove lo stato d'emer-
genzavieta qualsiasi manifestazio-
ne, dono diventate proiettili tirati
contro le forze dell'ordine. Anche
quelle inviate anome di PapaFran-
cesco, o del segretario Onu Ban
Ki-moon, o di attrici, come Marion
Cotillard o Vanessa Paradis. Perfi-
no i tacchi a spillo di Vivienne We-
stwood.Laventunesima Conferen-
za per il Clima è cominciata così:

208 fermi, scontri, lacrimogeni e
cariche in place de la République.
Colpa dello stato di tensione, certo,
che ha reso intolleranti a qualsiasi
sgarro i Crs, dispiegati in forze fin
dalmattino.

«I SOLITI VIOLENTI»
Ma soprattutto dei «soliti due o
trecento» come hanno denuncia-
to gli ambientalisti, che in place
de la République erano venuti per
cercare di far sentire la voce dell'
Ecologia.«Èuna catastrofe- hadet-
to Cécile Duflot, ex ministra dell'
Ambiente, deputata Verde - Sono

deidelinquentiche non hannonul-
la a che vedere con l'ecologia o con
la COP21. Da che mondo è mondo,
ci sono casseurs in coda ai cortei.
Penso invece alle diecimila perso-
ne che hanno fatto una catena
umana a Parigi, a tutti gli altri mo-
bilitati nelleregioni». Ma l'immagi-
ne che resta è un'altra. Le scarpe
che tappezzavano la piazza, segno
di una manifestazione impossibile
inquesta Parigi,volano contro ipo-
liziotti, finisconoancheinmezzoai
fiori e alle candele per ricordare i
morti degli attacchi. Peggio anco-
ra:alcuni ragazzi con i cappucci af-
ferrano le candele per lanciarle
contro i poliziotti. I loro slogan so-
nosoprattuttocontro«lostatod'ur-
genza, stato di polizia», molti sono
vestiti di nero, difficile mettere un'
etichetta: black bloc, militanti di
estremasinistra, anarchici,o«zadi-
sti» (da Zone à Defendre, militanti
anticapitalisti).

Altri ragazzi, a viso scoperto
questi, si mettono intorno alla sta-

tua per difendere il memoriale di-
ventatoluogodiraccoglimentodal-
la notte del 13 novembre, il Ba-
taclane ibar deldecimo eundicesi-
mo arrondissement attaccati dai
terroristi sono a due passi. «È una
profanazione, è indecente» dice
Bertrand Boulet, che da due setti-
manevieneognigiorno aipiedidel-
la statua a riaccendere le candele,
cambiare qualche fiore: «È la tom-
badellevittime»,grida.

LO SCONCERTO
«Scandalosi»: così, senza tanti
fronzoli, ha commentato il presi-
dente François Hollande senza
nemmeno aspettare di essererien-
trato da Bruxelles, per i lavori del
vertice Ue-Turchia. «La protesta -
ha detto Hollande - è avvenuta pro-
prio dovec'erano candele, fiori e al-
tri ricordi in memoria delle vitti-
me». Ancora più duro, se possibile,
il primo ministro Manuel Valls:
«Le violenze contro le forze dell'or-
dineinplacedelaRépubliquesono

indegne. Rispettare questo luogo è
rispettare la memoria delle vitti-
me» degli attentati. Dopo gli scon-
tri e cariche, gli agenti sono riusciti
a «inquadrare» la frangia violenta,
rimasta per qualche ora circonda-
ta dai Crs che hanno proceduto a
quasi trecento controlli d'identità e
208statidifermo.

Questa mattina si comincia uffi-

cialmente. Alle 8 Hollande comin-
cia ad accogliere, con Ban Ki-mo-
on, oltre 150 capi di stato che, da
mezzogiorno, prenderanno la pa-
rola per 5 minuti ciascuno. Poi in
serata, il presidente francese rice-
veràacenaall'Eliseoil collega ame-
ricanoBarackObama.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Due immagini
degli scontri a
Parigi alla
vigilia della
conferenza
sul clima
dell’Onu.
Nonostante i
divieti
antirerrori-
smo, in
centinaia
sono scesi in
piazza.
Fermate oltre
duecento
persone
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serra, si presentano a Parigi con
una piattaforma comune, annun-
ciata due mesi fa durante la visita
di Xi a Washington. Si parla di un
innalzamento progressivo dei limi-
ti delle missioni, di una parallela
riduzione dell'utilizzo dei materia-
li più inquinanti come il carbone
per produrre energia, di nuovo im-
pegno per la promozione delle fon-

ti di energia rinnovabile. La Cina è
oggi un'economia dominante su
scala globale, ma è arrivata al tra-
guardo con il triste primato delle
emissioni, che a Pechino in questi
giorni superano di 15 volte i limiti
di sicurezza. Gli Usa hanno ottenu-
to risultati parziali nella lotta al
contenimento, ma sono ugualmen-
te al secondo posto della graduato-
ria. Insieme, i due paesi vantano
quasi il 40% della produzione glo-
bale di Co2.

I fallimenti del passato ci hanno
inoltre insegnato che non si posso-
no chiedere gli stessi contributi e
gli stessi sacrifici a tutti i paesi del
mondo. Il piano sino-americano
prevede la costituzione di un fon-
do per il finanziamento ai paesi
più poveri o in via di crescita, in
modo che anche loro abbiano la
possibilità di contribuire al cam-
biamento. Un fondo nel quale la
sola Cina propone di versare 3,1
miliardi di dollari l'anno. Ma
l'amara realtà è che dei 100 miliar-
di dei quali si era già parlato a Co-
penaghen, solo 4 sono stati real-
mente conferiti all'Onu. Ci sarà in-
fine da verificare che la volontà dei
popoli che stanno dietro al sum-
mit di Parigi sia in linea con quella
dei loro governanti. Senza ratifi-
che da parte delle assemblee legi-
slative, anche il migliore accordo
rischia di essere un ombrello buca-
to contro la tempesta in arrivo.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il pressing della Francia per rispondere
con forza al Califfato. La prudenza di Renzi

LA POLITICA
P A R I G I Il sud della Provenza, il Nord
di Lille, forse la Normandia, addirit-
tura la Borgogna: sembra non fer-
marsi più l'avanzata del Fronte Na-
zionale a una settimana dal primo
turnodelleelezioniperilrinnovodei
consigli regionali. La campagna è
stata stroncata dalle stragi del 13 no-
vembre,magliultimi sondaggi,rive-
lano non c'è stato nessuno stop all'
estremadestra,acui leprevisionian-
nunciano da tempo risultati da re-
cord.

Al contrario: nel Nord-Pas-de-Ca-
lais-PicardieMarinelePenhastacca-
to nelle ultime due settimane i suoi
dueconcorrentidelladestrasarkozy-
sta dei Republicains e del partito so-
cialista. La presidente del Fronte na-
zionale è ormai al 42% contro il 24
dell'exministro Xavier Bertrand (de-

stra)e ildisastroso17di PierreSainti-
gnon(sinistra).Stessotrionfoannun-
ciato del Fronte al sud, in Proven-
ce-Alpes-Cote-d'Azur, dove la nipo-
te, Marion Maréchal-Le Pen vola al
42%, ben davanti al sindaco Estrosi
(28) e i socialisti (16). Naturalmente i
giochi veri si faranno al secondo tur-
no, quando un tempo si poteva con-
tare su un «fronte repubblicano»
(destra+sinistra)persbarrare lastra-
da al candidato dell'estrema destra.
La destra di Sarkozy è però sempre
meno favorevole a fare alleanza con
la sinistra di Hollande. Il Fronte na-

zionale punta, come alle europee, a
riconquistare il record di primo par-
titodiFrancia.

CROLLO DELLA SINISTRA
Ce la potrebbe fare: secondo un
sondaggio pubblicato dal Journal
du Dimanche, l'estrema destra to-
talizza su tutta la Francia il 28%
dei voti, a parimerito con il blocco di
centro destra. Per la sinistra, si con-
ferma invece l'ipotesi di una disfatta.
Se dopo gli attentati la popolarità di
Hollande aveva registrato un forte
balzo in avanti, la gauche sembra

confermarelasua cadutalibera. Col-
pa anche delle divisioni ormai insa-
nabili: ilpartitosocialista(alleatosol-
tanto con i radicali di sinistra) po-
trebbesperare appenanel 22%. Piùa
sinistra, Front de Gauche e Verdi so-
no al 12%. Nessun sussulto nemme-
no sul fronte della partecipazione:
astensioneprevistaoltreil50%.

La conquista della presidenza di
una o due regioni rappresenterebbe
per il Fronte (che oggi non ha nem-
menounconsiglierenellametàdelle
regioni) la consacrazione come par-
tito installato nel territorio, primo
passo fondamentale per cominciare
a pensare seriamente al governo. Gli
ultimi due anni hanno segnato un'
avanzata inarrestabile: oltre al 25
per cento ottenuto alle europee del
maggio2014,c'eragiàstatalaconqui-
stadi15comuniconpiùdi9milaabi-
tanti, 66 seggi di consiglieri provin-
ciali e due posti al Senato. Se Pascal
Perrineau, docente a Sciences Po,
mette in guardia dal considerare
l'avanzata del Fronte nazionale co-
me«inarrestabileo irreversibile»,gli
istituti di sondaggio che hanno lavo-
rato negli ultimi giorni sono unani-
mi: il partito di Marine le Pen ha rag-
giunto «livelli inediti» in molte e va-
steareedelnordedelsuddelpaese.

Fra.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

B R U X E L L E S «Non c'è migliore ri-
sposta che riunire la conferen-
za sul clima a Parigi. 150 capi di
stato e di governo. Mai la Fran-
cia ha accolto tanti rappresen-
tanti delle istituzioni mondia-
li». La Cop21 che inizia oggi a
Parigi lavori che dureranno ben
undici giorni, diventa per il pre-
sidente francese Hollande occa-
sione per dare al califfato quella
risposta culturale, intrisa di fu-
turo, che anche ieri Matteo Ren-
zi ha provato a rilanciare poco
prima di entrare nel palazzo di
Bruxelles per la riunione del
Consiglio europeo. Un summit,
quello che si apre oggi a Parigi,
per garantire la pace e lo svilup-
po sostenibile perché - sostiene
Renzi - «la risposta muscolare
non serve contro il terrorismo»
e «chiudersi in casa» è sbagliato
perché la si dá vinta al terrore.
L'occasione è importante e non
ammette fallimenti, ma in atte-
sa dei risultati sarà interessante
ascoltare oggi i discorsi dei
principali leader mondiali, da
Obama a Putin, dal cinese Xi
Jinping all'inglese Cameron,
per capire quanto globale, oltre
all'emergenza climatica, sia di-
ventata l'emergenza del terro-
re.

GLI INCONTRI
A rendere speciale la riunione
non è solo la contemporanea
presenza oggi a Parigi di leader
che nelle ultime settimane, con
reciproche minacce, hanno ar-
roventato i telefoni delle princi-
pali cancellerie, ma anche l'im-
prescindibile nesso che c'è tra
terrorismo e fonti di energia e
tra queste ultime e il riscalda-
mento globale che si intende

combattere. Le resistenze di al-
cuni paesi a voler crescere sen-
za voler mutare la filiera pro-
duttiva o sfuggendo ai controlli
e agli accordi, alimenta l'uso di
fonti energetiche acquistate
spesso fuori dai canali ufficiali
e complica l'intesa. Il probabile
e annunciato incontro tra il tur-
co Erdogan e il russo Putin - che
in molti auspicano per chiarire
meglio la vicenda del jet abbat-
tuto - non sarà quindi un evento

isolato. Come il minuto di silen-
zio per le vittime del Bataclan
che aprirà i lavori, non sarà
l'unico evento a tenere insieme
due temi, clima e terrore, riscal-
damento globale e califfato che
paradossalmente hanno molti
punti in comune e un unico
punto d'arrivo.

I LEADER
Oggi Parigi, a venti giorni dai
sanguinosi attentati, torna sul-

la scena mondiale e offre occa-
sione di incontro a tutti. Non so-
lo all'uomo forte di Ankara di
incontrare lo "zar" russo, ma an-
che all'israeliano Benjamin Ne-
tanyahu di incontrare i leader
europei, con i quali è in forte
tensione, oltre allo stesso Putin
che in Medio Oriente ha dimo-
strato di voler giocare da prota-
gonista. La Siria, la lotta al ter-
rorismo, e persino l'intifada pa-
lestinese, saranno invece ogget-
to di un incontro già in agenda
tra il presidente della Commis-
sione UE Juncker, il presidente
russo e la Cancelliera Merkel
che vedrà a tu per tu anche il
presidente americano Obama.

GLI IMPEGNI
Una girandola di appuntamenti
mentre a turno i leader saliran-
no sul palco allestito nel centro
congressi di Le Bourget, per ri-
badire l'impegno del proprio
paese nella lotta al riscaldamen-
to del pianeta.

Renzi, convinto che la cultu-
ra debba avere un ruolo pari a
quello della sicurezza nella lot-
ta alla barbarie del califfato,
avrà modo di sfruttare l'occasio-
ne nel corso del suo intervento
pomeridiano per sostenere, co-
me ha fatto anche ieri da Bru-
xelles, che «come accaduto nel
recente passato, le mosse dell'
Italia sono state premiate dai
fatti» e che per avere «figli liberi
e senza paure», occorre una
strategia. In un clima da «terza
guerra mondiale combattuta a
pezzi», per usare la definizione
del Papa, i «muscoli» o non ser-
vono o, se usati veramente, so-
no in grado di produrre un ri-
scaldamento globale da far im-
pallidire ogni più negativa pre-
visione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I luoghi

Aeroporto Le Bourget, 
sede della
Conferenza 

Place de la République,
scontri tra manifestanti
e polizia: 208 fermati

Effetto stragi, Marine vola nei sondaggi

Marine Le Pen esulta per i sondaggi in vista delle regionali (foto ANSA)

Terrorismo priorità sul clima
Subito mini-vertici tra i grandi

Quasi due settimane di
negoziati, eventi e dibattiti in
una lotta contro il tempo per
arginare il cambiamento
climatico provocato
dall'inquinamento dell'uomo.
La XXI Conferenza Onu sul
clima che prende il via a Le
Bourget, appena fuori Parigi,
proseguirà sino a venerdì 11
dicembre, con l'obiettivo di
raggiungere un accordo
vincolante. I leader, a
differenza di Copenhagen
quando arrivarono per la
conclusione dei lavori, questa
volta apriranno la conferenza
con l'intento di dare un
segnale forte. Oggi ci sarà
l'inaugurazione ufficiale della
Cop21, con la presenza di
circa 150 capi di Stato e di
governo e la partecipazione

di 195 Paesi. Tutti i leader
faranno il loro intervento, da
Obama a Putin passando per
il premier Matteo Renzi, che
parlerà nel pomeriggio. Si
terranno focus sulle foreste,
sulla resistenza ai
cambiamenti climatici (con il
segretario dell'Onu Ban
Ki-moon), sul lancio
dell'alleanza sul solare (con il
premier indiano Narendera
Modi), sul 'carbon pricing'
(con il direttore del Fmi
Christine Lagarde), e
sull'Africa (con il presidente
francese Francois Hollande).
Apertura a tutti, dal primo
all'11 dicembre, degli «Spazi
generazioni clima» che
ospitano società civile e ong
con dibattiti, stand, tavole
rotonde, esposizioni.

Due settimane di eventi e dibattiti

TRA UNA SETTIMANA
LE REGIONALI:
IL FRONT NATIONAL
CRESCE OVUNQUE
E PUÒ CONQUISTARE
MEZZA FRANCIA

IL PRIMO MINISTRO
ITALIANO: «CHIUDERSI
IN CASA È SBAGLIATO
PERCHÉ COSÌ
LA DIAMO VINTA
AL TERRORE»

DAI DISCORSI
DI OBAMA, PUTIN
XI E CAMERON
SI CAPIRÀ QUANTO
È DIVENTATA GLOBALE
L’EMERGENZA JIHAD

Nella piazza
anche le scarpe

del Papa

Il programma della Conferenza Onu

In alto, Matteo
Renzi con il

presidente
Hollande.

A destra, Place
Republique

dove gli
ambientalisti

hanno steso 13
mila paia di

scarpe,
comprese

quelle del Papa,
che andranno

in beneficenza

`L’Isis è nell’agenda dei leader mondiali
Prevista girandola di incontri sulla Siria

CALPESTATI Candele e fiori in memoria delle vittime del 13 novembre
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L’ALLARME
R O M A Seicentoventidue chilome-
tri (in linea d’aria) da Roma, 624
da Sirte, quella che comincia a es-
sere vista come la nuova capitale
dello Stato Islamico. Punto di par-
tenza, Portopalo di Capo Passero,
sulla punta sud-orientale della Si-
cilia, zona di approdo tra le prefe-
rite dai barconi dei migranti.

L’arrivo di jihadisti del califfa-
to nell’ex regno di Muhammar
Gheddafi, caduto e ucciso nell’ot-
tobre 2011 dopo aver tentato una
vana ultima resistenza proprio a
Sirte, sta diventando ogni giorno
più massiccio, favorito dal caos
politico libico e, negli ultimi me-
si, ancor più dai bombardamenti
sempre più consistenti della coa-
lizione anti-Isis su Raqqa, “capita-
le” storica dello Stato islamico nel
Nord della Siria. E, se è certo che
le milizie del califfo Al Baghdadi
hanno ricevuto finora un robusto
sostegno, sia logistico che milita-
re, da parte degli ex ufficiali ira-
cheni di Saddam Hussein, non è
escluso che ad aiutare questa vol-
ta il trasferimento nella “colonia”
libica della nuova o di una nuova
“capitale” del califfato, possano
aver contribuito i tanti ex ufficiali
di Gheddafi fuggiti verso la Siria
dopo la caduta del “Colonnello”.

LA PRIMA BANDIERA NERA
E’ trascorso circa un anno da
quando, per la prima volta, è sta-
ta vista sventolare a Sirte la ban-
diera nera dello Stato islamico.
Nella città costiera, dietro quella
prima bandiera non c’era che un
ridottismo gruppo di jihadisti del
califfato il cui unico obiettivo era
quello di diventare di più e più
forte. Giorno dopo giorno il piano
è andato realizzandosi senza
troppe difficoltà. Residenti e for-
ze di sicurezza concordano nel
descrivere già Sirte come la “nuo-
va colonia” dello Stato islamico
con un “governo centrale” del ca-
liffato composto esclusivamente
da persone venute da fuori della
Libia.

Secondo un lungo reportage di
New York Times e Wall Street
Journal dal Nord della Libia, una
delle ripercussioni del trasferi-
mento in atto del governo del ca-

liffato da Raqqa a Sirte sarebbe la
nuova ondata di terrore caratte-
rizzata prima dall’abbattimento
nel Sinai dell’aero russo decollato
da Sharm el Sheick, quindi i mas-
sacri di venerdì 13 a Parigi. Secon-
do i due quotidiani americani il
sospetto che la nuova centrale del
terrore abbia ormai base a Sirte
sarebbe quasi una certezza tra le
intelligence occidentali. Oltre a
dedicarsi alla strategia del terro-
re, a Sirte i vertici del califfato
stanno lavorando a fondo anche
per quel che riguarda la conqui-
sta di nuovi alleati, sia nei Paesi

della fascia mediterranea, sia in
quella subsahariana.

Al momento i jihadisti control-
lerebbero oltre 250 chilometri di
costa libica, dalla città di Abu-
grein a ovest di Sirte (non lontano
da Misurata) a Nawfaliya a est.
Ora le milizie dell’Isis puntereb-
bero ora ancora più ad est, in par-
ticolare alla città di Ajdabiya la
cui conquista darebbe al Califfato
nero il controllo di un punto stra-
tegico per il controllo dei campi e
dei terminali petroliferi a sud del-
la città.

La presenza sempre più forte

delle milizie dello Stato islamico
a Sirte ha inoltre riflessi sulla vita
di tutti i giorn. Ad agosto fu la cro-
cefissione di almeno 4 persone a
certificare la presa di potere delle
milizie di al Baghdadi. Lo scorso
mese due decapitazioni in pubbli-
co e, quotidianamente, donne più
velate, proibizione di musica e si-
garette e chiusura dei negozi du-
rante l’orario delle preghiere.

LA CRISI POLITICA
E mentre lo Stato islamico dilaga
il processo di riconciliazione na-
zionale libico stagna. A quasi due
mesi dall’annuncio dell’inviato
Onu Bernardino Leon di un ac-
cordo per un esecutivo di unità
nazionale, il governo di Tobruk
(riconosciuto dalla comunità in-
ternazionale ma rappresentativo
di una minoranza) e quello di Tri-
poli restano distanti sulle loro po-
sizioni. Il nuovo inviato Onu in Li-
bia, il tedesco Martin Kobler, ieri
ha nuovamente fatto capire come
tutto sia ancora in alto mare. «L'
accordo politico in Libia non è ne-
goziabile» ha detto Kobler, riba-
dendo quanto affermato il giorno
prima al Parlamento di Tobruk.
«Potremmo avere bisogno di un
nuovo giro di consultazioni - ha
aggiunto - ma non per cambiare il
testo. Spingerò per decisioni rapi-
de, ma non affrettate». Sei giorni
fa, sempre Kobler aveva spiegato
il perché bisogna fare in fretta:
«L’Isis è una minaccia reale, la
più grave per la Libia». Ma, forse,
potrebbe essere comunque tardi.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

R O M A Riccardo Luna, il consi-
gliere per il web ovvero ”digi-
tal champion” di Matteo Ren-
zi, già direttore di Wired Italia
e giornalista di inchiesta, cre-
de profondamente nella liber-
tà di internet. E soprattutto,
nel fatto che rinunciare alla li-
bertà individuali nel momento
della ”guerra contro il terrore”
significherebbe aver già perso.
In momenti di massima ten-
sione come questo, cosa in-
tende fare il governo sul
web? Che peso ha la sicurez-
za digitale?
«Partiamo prima di tutto da
quello che il governo non vuo-
le fare e ricordiamoci i fatti
che sono accaduti in queste
settimane. I terroristi che han-
no colpito Parigi sono tutti
francesi, parlavano soprattut-
to a voce o via sms, neppure
con Telegram o Whatsapp, e
l’Isis è nata da un gruppo di
prigionieri degli americani in

Iraq che segnavano i numeri
dei militanti sull’elastico delle
mutande. Le loro armi non so-
no internet ma il petrolio e le
armi. Il problema di Parigi è
stata la mancanza di comuni-
cazione fra intelligence. Vieta-
re la crittografia o le chat su
applicazioni molti diffuse non
risolve nulla e fa passare il peg-
giore dei messaggi: dire a chi ci
attacca che ci siamo già arre-
si».
Eppure l’Isis ha una sofistica-
ta strategia di comunicazio-
ne e promozione su internet,
le indagini recenti parlano di
uso del deep web per far cir-
colare messaggi propagandi-
stici e gli investigatori italia-
ni chiedono strumenti per
stare al passo e far prosegui-
re le indagini.
«E infatti il governo vuole fare
investimenti sulla sicurezza e
sulla tecnologia, che però non
vuol dire sorveglianza di mas-

sa».
Ad esempio?
«Ne ha parlato Renzi a Firenze
e a Venaria: il governo acqui-
sterà un sofisticato software di
riconoscimento facciale che
permette di ”taggare” i sospet-
tati e ritrovarne i volti in qua-
lunque immagine venga poi ac-
quisita nel corso delle indagi-
ni».
Le attuali normative in ambi-
to sicurezza sono spesso far-
raginose. E’ il caso del Dpcm
sulla sicurezza cibernetica
che prevede che questa, in si-
tuazioni di crisi, sia gestita

da due tavoli entrambi al mo-
mento privi di vertici.
«Ma infatti il governo vuole
snellire e velocizzare le proce-
dure, molte di quelle degli ulti-
mi anni sono da rivedere. E
certo nel caso specifico è inuti-
le avere quattro o cinque strut-
ture di emergenza, in cui non
si sa chi fa cosa, specie se c’è da
essere rapidi».
Queste strutture possono
prendere decisioni anche
gravi, come l’oscuramento
temporaneo della rete, maga-
ri per pochi minuti?
«Se c’è la terza guerra mondia-

le è chiaro che si può fare qua-
lunque cosa, ma ribadisco: a
Parigi i terroristi comunicava-
no via sms e parlavano aperta-
mente in casa. Faccio un esem-
pio del passato così ci capia-
mo: dopo gli attentati a Madrid
e Londra, il governo italiano
decise di vietare i collegamenti
anonimi ai wifi, ovvero quelli
nelle piazze e nei luoghi pub-
blici, perché il ministro Pisanu
riteneva che potesse essere uti-
le ai terroristi. Il risultato è sta-
to che l’Italia è rimasta indie-
tro per anni e poi ha dovuto re-
cuperare il tempo perduto. Ec-
co, cose del genere non posso-
no ripetersi.
Restiamo agli esempi del pas-
sato: la ’ndrangheta usava i
voip per comunicare, finché
la polizia non è stata in grado
di intercettarli. Non si ri-
schia che, per tutelare le li-
bertà, gli strumenti di indagi-
ne restino troppo indietro?
«Nei casi effettivamente gravi
e con le autorizzazioni dei pm,
gli investigatori devono avere
tutti gli strumenti d’avanguar-
dia per indagare, purché non
diventi una schedatura indi-
scriminata».

SaraMenafra
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L’INCHIESTA
R O M A La decisione del gip di Ber-
gamo Ezia Maccora è arrivata
nel pomeriggio di ieri e confer-
ma i sospetti del pm e della Digos
che da due settimane lavora sul
caso del trentenne siriano ferma-
to in aeroporto a Orio al Serio lo
scorso 17 novembre. Con un det-
taglio che porta direttamente a
Roma, dove due giorni dopo era-
no stati fermati altri due siriani,
anche questi diretti a Malta: a
comprare i biglietti aerei per i
due fermati a Ciampino e per lui
e il suo compagno di viaggio è
stata la stessa persona. Un soma-
lo che in entrambi i casi, a Roma
come a Bergamo, ha accompa-
gnato i viaggiatori fino al gate
delle partenze per poi dileguarsi.

Alali Alhussein Ahrad Fa-

owaz è dunque il primo fermato
italiano accusato di essere «orga-
nico dell’Isis» e incriminato per
terrorismo internazionale e ar-
ruolamento. Era stato fermato in
aeroporto a Bergamo più di dieci
giorni fa e fin da subito avevano
destato sospetto il passaporto
norvegese palesemente contraf-
fatto e il fatto che avesse sul cel-
lulare immagini di battaglia del-
la Siria.

LA FOTO
Soprattutto, gli investigatori del-
la Digos erano stati colpiti dal
fatto che in una delle foto che
aveva sul cellulare ci fosse pro-
prio lui, Faowaz, con la divisa
dell’Isis. L’uomo, interrogato dal-
la pm, si era difeso spiegando
che quella che aveva addosso era
in realtà una divisa da vigile ur-
bano: «Per lavorare a Raqqa bi-

sognava per forza arruolarsi. Ho
accettato ma a un certo punto so-
no stato arrestato, mi hanno pic-
chiato e frustato e ho deciso di
fuggire». Una ricostruzione che
non convince almeno su due
punti: Faowaz non ha segni o ci-
catrici sul corpo e avrebbe ab-
bandonato a Raqqa la moglie in-
cinta, col rischio di ritorsioni. Il
suo compagno di viaggio, 19 an-
ni, è stato completamente scagio-
nato: il video che aveva sul cellu-
lare era una parodia ironica dei
terroristi islamici e lui stesso di-
ce di essere stato vittima delle lo-
ro aggressioni.

IL LEGAME CON CIAMPINO
Per Faowaz, invece, il quadro in-
diziario, scrive il gip, sarebbe sta-
to confermato da numerosi ele-
menti. Dunque, le indagini van-
no avanti e puntano a ricostruire

anche il collegamento tra Fa-
owaz e i due siriani fermati a
Ciampino. Anche loro sono stati
fermati per accertamenti, il pm
ha voluto evitare il processo per
direttissima. Per almeno uno ad
insospettire gli investigatori è
stato il fatto che avesse presenta-
to richiesta di asilo in Austria (il
che gli impedisce comunque di
fare domanda in qualunque al-
tro paese europeo in base agli ac-
cordi di Dublino) e avrebbe do-
vuto discutere della propria do-
manda la prossima settimana.
Per tutti, l’approdo doveva esse-
re La Valletta, considerato il por-
to franco del traffico aereo, uno
degli aeroporti da dove è più faci-
le uscire ed entrare dall’area
Schengen evitando domande e
controlli.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Un anno fa nella città costiera libica
lo sventolio della prima bandiera nera

Riccardo Luna

Lo Stato Islamico trasloca
ora è Sirte la nuova Raqqa

`Poi sono arrivate decapitazioni
crocifissioni, donne più velate, divieti

Il gip conferma: «Il siriano in organico all’Isis»

Il siriano Alali Faowaz

BERGAMO, ALALI FAOWAZ
RESTA IN CARCERE CON
L’ACCUSA DI TERRORISMO
SPUNTA UN LEGAME
CON I DUE FERMATI
ALLO SCALO DI CIAMPINO

I militanti dell’Isis in azione in Libia

Le divisioni nel Paese

Fonte: BBC ANSA

Tripoli

Misurata
Sirte

Bengasi
Derna

Tobruk

Sabha

LIBIA

TUNISIA

ALGERIA

NIGER CHAD

EGITTO

Governo legittimo

Milizie Tebu

Miliziani di Fajr Libya

Milizie Tuareg

Alleati dell'Isis

Ansar al Sharia

Altri jihadisti

LE INTELLIGENCE
OCCIDENTALI RITENGONO
CHE LE STRAGI
DEL JET RUSSO E
DI PARIGI SIANO STATE
PIANIFICATE DA QUI

L’Intervista Riccardo Luna

«Sì agli strumenti di indagine
ma no schedatura di massa»

IL CONSIGLIERE WEB
DI RENZI: «SNELLIRE
SUBITO LE NORMATIVE
PER LE EMERGENZE
MA NON RINUNCIAMO
ALLE NOSTRE LIBERTÀ»
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LA GIORNATA
dalnostro inviato

B A N G U I ( C e n t r a f r i c a ) Bangui è solo
un puntino sul mappamondo
ma, da ieri, è diventata «la capita-
le spirituale del mondo». Tre rin-
tocchi di martelletto su una por-
ta di legno grossolano, fresca di
vernice marrone, e Papa Bergo-
glio ha fatto di questa chiesa di
mattoni, tirata su alla meglio, il
centro della Misericordia perché
il Giubileo, almeno per l'Africa, è
partito in anticipo rispetto a Ro-
ma.

PRIMA VOLTA
E' la prima volta nella storia che
un Giubileo viene aperto fuori
dal Vaticano. Ci è voluto un viag-
gio spericolato, fatto nonostante
 le allarmanti previsioni della
vigilia, perché tutto si capovol-
gesse, costringendo la Chiesa oc-
cidentale a vedere anche quello
che solitamente non vede. Tre
tocchi di martelletto e l'esistenza
di un altro mondo, solitamente
dimenticato, rimosso dalle co-
scienze, è affiorata tutta in una
volta, imponendosi. Francesco
non ha dovuto usare il paracadu-
te, come scherzava alcuni giorni
fa, per arrivare in Centrafrica ad
inaugurare in anticipo l'Anno
Santo. C'è arrivato dall'Uganda,
con l'Alitalia, usando per alcuni
chilometri persino la papamobi-

le scoperta per raggiungere quel-
lo che fino a qualche anno fa era
il centro storico.

Ormai Bangui è una città mar-
tire dove manca tutto, dove la po-
vertà è così sfacciata da essere
difficile da descrivere, e anche ie-
ri mattina sono state uccise tre
persone per un episodio di crimi-
nalità comune, niente che avesse
a che fare con la visita papale, tut-
tavia anche questo fa capire che a
queste latitudini la vita è una rou-
lette. Lo specchio di una violenza
che pare non avere fine. «A tutti
quelli che usano ingiustamente
le armi del mondo, io lancio un
appello. Deponete questi stru-
menti di morte, armatevi piutto-
sto della giustizia e dell'amore».
Lo ripete e lo farà anche in altri
momenti della giornata, insisten-
do sul fatto che quando le forze
del male si accaniscono, ai cri-
stiani spetta alzare gli scudi e ri-
spondere all'appello, «pronti a re-
sistere in una battaglia in cui Dio
avrà l'ultima parola, e questa pa-
rola sarà l'amore». Insomma,

«Dio è più forte». Il messaggio ri-
suona nella cattedrale stipata di
folla come mai si era visto. Fuo-
ri, invece, è circondata da caschi
blu armati fino ai denti e mezzi
militari, ma al di là della preoccu-
pazione, il clima generale sem-
bra sotto controllo.

Perdonare non è facile. L'invi-
to sembra quasi rimbombare ma
stavolta non è solo un messaggio
pastorale, destinato alle coscien-
ze. Al tempo stesso suona come
un invito ai politici cattolici che
sono candidati alle elezioni di di-
cembre a traghettare il Paese in
un terreno nuovo, più includen-
te, aperto alla misericordia, seria-
mente motivato ad uscire dalla
spirale della vendetta. Perché
«non è prima di tutto una que-
stione di mezzi finanziari». La ri-
conciliazione è un sentiero fatto
di tentativi, di volontà, di barrie-
re da superare, andando contro
la spirale delle rappresaglie. In-
somma, ai cristiani Bergoglio
chiede «di essere artigiani del
perdono». Il concetto è chiaro,

senza questo ingrediente fonda-
mentale il Centrafrica è destinato
a restare al palo. La gente pensa
che la visita di Francesco sia un
segno per la fine della guerra.

I MUSULMANI
Lo pensano anche i musulmani
che incontrerà stamattina nel
quartiere K5, dove si trova la mo-
schea. Anche di recente teatro di
rappresaglie e saccheggi. Ai gio-
vani del Centrafrica affida il testi-
mone del futuro. «Andate, io vi
mando», sussurra Bergoglio con
l'affetto di un nonno. Più che un
incarico, è una missione che affi-
da previo una serie di avverti-
menti, naturalmente validi a tut-
te le latitudini, e non solo in Cen-
trafrica visto che le guerre sono
ovunque. «Il perdono ricevuto ci
consola e ci permette di dipartire
con il cuore fiducioso e in pace.
Perdonare chi ci ha fatto del male
è umanamente molto difficile,
ma dio ci offre la forza e il corag-
gio per diventare artigiani di pa-
ce e riconciliazione». Il Giubileo
della Misericordia si è messo in
moto. Sono tanti i motivi per cui
 Bangui non poteva che diventa-
re il simbolo di una riscossa mo-
rale, la cui eco si riverbera altro-
ve. Un po' come se il mondo si
fosse capovolto. E' un ripartire
dal basso, aggregando le coscien-
ze, varcando in modo trasversale
i continenti, per realizzare una
vera Chiesa di popolo. Dove non

Quanto dovrebbe
costare l’evento
al governo?

Domande & risposte

Quanto durerà
il Giubileo
della Misericordia?

Quali saranno
gli appuntamenti
principali?

Quanti pellegrini
sono attesi a Roma?

Quali misure di sicurezza
sono state adottate?

USATA L’AUTO
SCOPERTA
IL MESSAGGIO CHIAVE:
«DEPONETE GLI
STRUMENTI DI MORTE,
ARMATEVI DELL’AMORE»

Il Giubileo comincia
dall’Africa, il Papa
apre la Porta Santa
`Il segnale di Francesco agli ultimi:
Bangui capitale spirituale del mondo

L’orologio di San Pietro segna le 17,14 (foto ANSA)

Il Giubileo straordinario
della Misericordia inizierà
martedì 8 dicembre, festa
dell’Immacolata Concezione,
con l’apertura della Porta
Santa della basilica di San
Pietro da parte di Papa
Francesco. L’evento durerà
undici mesi. Il termine
dell’Anno Santo
straordinario è previsto per
il 20 novembre 2016 con la
Solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo. Al termine della
cerimonia sarà chiusa la
Porta Santa a San Pietro. Il
prossimo Giubileo, questa
volta ordinario, è previsto nel
2025.

L’ostensione del corpo di Padre
Pio a San Pietro e la
canonizzazione di Madre
Teresa di Calcutta. Sono due
eventi planetari del Giubileo. Il
primo è in programma a
febbraio in occasione dell’invio
dei missionari della
Misericordia. Domenica 4
settembre si terrà, invece, la
canonizzazione di Madre
Teresa. Il calendario dell’Anno
Santo prevede una ventina di
eventi. Alcuni di questi sono
dedicati ai carcerati, agli
operatori e ai volontari, agli
ammalati e ai disabili. La
giornata mondiale della
Gioventù si terrà a Cracovia.

Le prime stime parlarono di 33 milioni di
pellegrini attesi durante l’anno giubilare a
Roma. «Cifre dopate», per il prefetto Franco
Gabrielli, che giusto sabato scorso ha detto: «Mi
aspetto per l’Anno Santo non più di 10 milioni di
persone in visita nella Capitale». Gli attentati di
Parigi e l’allarme sicurezza stanno in qualche
modo frenando gli arrivi. Finora non c’è stato
un incremento delle prenotazioni negli hotel
rispetto all’anno scorso. Secondo gli studi delle
associazioni di categoria i fedeli si fermeranno
a Roma, in media, 2,5 giorni a persona. Per le
cerimonie dedicate a Padre Pio e Madre Teresa
si attendono centinaia di migliaia di pellegrini.

Sono 2.400 gli uomini delle forze dell’ordine
che si occuperanno della sicurezza dell’evento
giubilare, in base al piano predisposto dal
prefetto Franco Gabrielli. Dopo gli attentati di
Parigi, è stato anche rafforzato il contingente
dell’Esercito. Da dieci giorni in città sono
arrivati 700 soldati, dislocati su 177 obiettivi
sensibili stabiliti dalla Questura: oltre
all’Appartamento papale e alla zona del
Vaticano, i militari presidiano anche tutte le
fermate della metropolitana di Roma, le
principali stazioni ferroviarie, i monumenti, le
piazze storiche della città, 39 tra ambasciate e
residenze diplomatiche.

Il Governo ha stanziato 206
milioni di euro per l’Anno
Santo. Di questi circa 50 sono
gestiti dalla Regione per sanità
e trasporti, il resto dei fondi è
affidato al commissario del
Comune Tronca per
migliorare decoro, mobilità e
accoglienza dei pellegrini. I
cantieri giubilari previsti sono
31 e, stando agli annunci, i
lavori saranno completati
entro il 31 gennaio del 2016.
Tra le opere principali ci sono
la riqualificazione dell’area
della stazione Termini, del
Lungotevere e dei percorsi
giubilari stabiliti dal Vaticano.

Gli impegni di dicembre
Le celebrazioni presiedute da papa Francesco in occasione dell'Anno 
santo straordinario

DICEMBRE
Martedì 8
ore 9.30

Inizio solenne del Giubileo: apertura 
della Porta Santa di San Pietro

Martedì 8
ore 16.00

Omaggio alla statua della Madonna 
in piazza di Spagna

Sabato 12
ore 18.00

Messa in San Pietro nella festa della 
Madonna di Guadalupe

Domenica 13
ore 9.30

Messa in San Giovanni in Laterano 
con apertura della Porta Santa

Giovedì 24
ore 21.30

Veglia di Natale nella basilica
di San Pietro

Venerdì 25
ore 12.00

Benedizione "Urbi et Orbi"
dalla loggia centrale di San Pietro

Domenica 27
ore 10.00

Messa per le famiglie
in San Pietro 

Giovedì 31
ore 17.00

Vespri in San Pietro con il Te Deum 
di ringraziamento

`Oggi Bergoglio pregherà in moschea
con l’imam sfidando il terrore islamico
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c'è posto per un Occidente cieco e
un terzo mondo invisibile. Una
serie A e una serie B. Il sogno di
Papa Bergoglio è tutto qui. Anzi
è custodito in diversi frammenti
di immagini. Nel campo profughi
vicino all'aeroporto, dove sotto
luride tende bianche vivono am-
massate migliaia persone, (ab-
bandonate persino dalle organiz-
zazioni internazionali), Bergo-
glio non fa che baciare dei neona-
ti paffuti. Indugia. Li coccola.
«Tutti siamo fratelli, mi piacereb-
be che vivessimo tutti assieme co-
me fratelli». La gente accoglie la
sua visita come quella di un tau-
maturgo, capace di trovare il mo-
do di rimettere in carreggiata il
Paese. «E' la fine della guerra. La
sua visita cambierà tutto», dice
Lemgama, una giovane che si è
fatta parecchia strada da sola per
salutarlo. A dicembre a Bangui ci
saranno le elezioni. «Serve il di-
sarmo». Disarmare però le mili-
zie Seleka, quelle di estrazione
islamica più radicale, non è im-
presa facile, e lo sa bene anche

l'imam che stamattina darà il
benvenuto a Bergoglio nella mo-
schea per una preghiera (ma
ognuno pregherà in silenzio e
per conto suo).

Chi lo avrebbe detto. In Africa.
«Bangui capitale spirituale del
mondo. L'anno santo della mise-
ricordia viene in anticipo in que-
sta terra». La guerra civile, anco-
ra dietro l'angolo, ha lasciato die-
tro una scia di macerie, di vendet-
te, di famiglie smembrate, di abi-
tazioni bruciate, come quella del
pastore protestante. «Dio non fa
differenze tra coloro che soffro-
no». Bergoglio si presenta come
«pellegrino di pace, e apostolo di
speranza». La presidente Samba
Panza - avvocato per i diritti civi-
li, madre di tre figli, chiamata a
preparare le elezioni - gli chiede
scusa per la violenza che è stata
seminata. La guerra è scoppiata
nel 2013 per colpa dei miliziani
islamici Seleka. La Francia aveva
chiuso un occhio. La posta in gio-
co era alta. L'errore del presiden-
te deposto Bozizè fu di avere ce-
duto alla Cina le concessioni pe-
trolifere di Boromata, nel Nord
Est, lasciando fuori i francesi. Bo-
zizè a Radio France commentò:
«Sono stato rovesciato a causa
del petrolio. Ho dato il petrolio ai
cinesi e questo è diventato un
problema».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’8 DICEMBRE
L’OMELIA
IN SAN PIETRO
IL 12 LA SOLENNE
MESSA PER LA VERGINE
DI GUADALUPE

«DIO CI OFFRE
LA FORZA E IL
CORAGGIO PER
DIVENTARE
ARTIGIANI
DI RICONCILIAZIONE»

LO SCENARIO
dalnostro inviato

B A N G U I ( C e n t r a f r i c a ) Fuori dalla cat-
tedrale, sul sagrato e nel piazzale
antistante, dal quale la polvere
rossa si solleva per infilarsi in
ogni possibile spiraglio, ci sono
migliaia di ragazzi vispi. Bergo-
glio afferra il microfono e si fa tra-
durre in lingua sango: «Volete far-
mi un dono?» Sììì. «Allora pregate
perché io sia un buon Papa». For-
se non sopporta il clima equato-
riale ma sorride soddisfatto. Gli
piace colloquiare direttamente
con la gente, e si vede che nono-
stante la fatica ha ancora una buo-
na riserva di energie. Gli serviran-
no.

L’AGENDA
L'agenda futura è fitta. C'è l'8 di-
cembre alle porte, l'omelia che
pronuncerà a San Pietro, e poi di
pomeriggio non mancherà l'in-
contro tradizionale con le autori-
tà di Roma e i romani. Un prelu-
dio del Natale. A piazza di Spagna
pregherà, deporrà un mazzo di
fiori ai piedi della colonna della
Vergine, a ricordo del dogma dell'
Immacolata concezione e poi via
a continuare con il periodo dell'
Avvento con cerimonie e appunta-
menti di rilievo. Il 12 dicembre a
san Pietro per il Papa è un giorno
importante. In programma c'è
una solenne messa per la Vergine
di Guadalupe. In quell'occasione
farà l'annuncio del suo prossimo
viaggio.

Sarà a febbraio, in Messico. An-
che in questo caso sarà tutto mol-
to simbolico. Alla corrispondente
della televisione messicana Tele-
visa, Valentina Alazraki, durante
il volo verso il Kenia, ha anticipa-
to che una delle tappe previste, ol-
tre alla capitale e al santuario di
Guadalupe, è stata inclusa una
tappa al confine con gli Usa, la Cit-
tà Juarez: uno dei luoghi più peri-

colosi del mondo a causa dei nar-
cotrafficanti, della tratta dei mi-
granti che migrano negli States, e
perché in quella zona continuano
a morire tantissime donne. Trop-
pe. E' la città simbolo del femmini-
cidio.

La traettoria del pontificato è
sempre più evidente man mano
che passa il tempo. Le decisioni, i
suoi discorsi, i gesti fanno riferi-
mento esplicito alle periferie. Che
poi, da un punto di vista pastora-
le, si traduce nel richiamo ai catto-
lici all'essenziale, perché possano
imparare ad aprire il cuore, a ri-
scoprire il «valore delle lacrime».
E così, esattamente come è acca-
duto per il viaggio africano termi-
nato a Bangui, con l'anticipazione

del Giubileo della Misericordia,
anche i prossimi viaggi sono in
via di preparazione con la medesi-
ma formula. A fare da sottofondo
ad ogni iniziativa sarà anche il te-
ma del perdono. Infine, una altra
grande sfida per Bergoglio, è rap-
presentata dalla lotta ambientale.
Nella enciclica Laudato Sii è rac-
chiuso il suo pensiero che collega
l'ecologia ambientale a quella
umana. Non è possibile disgiun-
gerle. Così come non è possibile
non eludere il fatto che il debito
ecologico che il Nord deve al Sud
rappresenta un tassello fonda-
mentale per la Chiesa, perchè il
pianeta terra resta una eredità co-
mune, i cui frutti devono andare a
beneficio di tutti. Una questione
di fedeltà al Vangelo da non met-
tere in secondo piano. E' per que-
sto che Bergoglio ha seguito da vi-
cino la preparazione della Confe-
renza sul Clima di Parigi, convin-
to che arrivare ad un accordo glo-
bale per contenere i danni alla
biosfera, sia soprattutto una que-
stione di fedeltà al Creatore.

F.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida su narcos e migranti
Messico prossima tappa

` Sullo sfondo sempre il tema
della lotta sui temi ambientali

Il Papa benedice i bambini a Bangui (foto AP)

`Il Pontefice pronto a ripartire
in febbraio verso altre periferie

50mila
il numero minimo pellegrini
previsto in piazza San Pietro
per l’8 dicembre, quando sarà
aperta la Porta santa.

420
i volontari dell’assistenza
sanitaria messi in campo per
affiancare gli operatori del 118
durante i grandi eventi
giubilari.

136
le nuove ambulanze e le
automediche che entreranno
in servizio tra il 1˚ dicembre e
febbraio.

300
è il numero di casi gravi che la
rete dei pronto soccorso
romani può trattare nella
prima mezzora in caso di
grande emergenza

140
le nuove volanti della polizia
messe a disposizione dal
ministero degli Interni
insieme a 50 moto e 100
autovetture civili.

Anno Santo in cifre
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IL PROVVEDIMENTO
R O M A La settimana di ripresa del-
la discussione della legge di Sta-
bilità alla Camera parte con
un’incertezza in più. Il governo
pur confermando le sue previsio-
ni di crescita del Pil allo 0,9% per
l’anno in corso, ha ammesso di
temere gli effetti che gli attentati
di Parigi potranno avere sulla fi-
ducia degli italiani. L’avverti-
mento è arrivato direttamente
dal ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan, in un’intervista ri-
lasciata al Corriere. Le parole del
titolare del Tesoro avranno co-
me prima conseguenza quella di
porre un freno alle richieste di
modifica, oltre 5 mila, piovute
nella Commissione bilancio di
Montecitorio. Non ci sarà spa-
zio, per esempio, per nessun au-
mento dei fondi (al momento
300 milioni) destinati al rinnovo
del contratto del pubblico impie-
go. «I soldi sono quelli», spiega
una fonte di governo impegnata
sulla questione, «l’unica possibi-
lità è che si trovino delle risorse
in Parlamento a saldi invariati».
Una missione quasi impossibile.

LA DOTE
Come avevano fatto per il Sena-
to, Palazzo Chigi e Tesoro hanno
lasciato una piccola dote di 150
milioni di euro agli onorevoli,
per finanziare le proposte di mo-
difica. Poche risorse per troppe
questioni ancora aperte, dagli
statali fino alla flessibilità delle
pensioni. Matteo Renzi ha già
chiarito le sue intenzioni. Se la
prossima primavera la Commis-
sione europea sbloccherà i soldi
legati alla cosiddetta «clausola
dei migranti», ossia la possibilità
di far salire dello 0,2% il deficit,
le risorse ottenute saranno desti-
nate per un miliardo di euro alla
sicurezza e per un altro miliardo
alla cultura. È interessare notare
che nel piano di Palazzo Chigi
vengono impiegati 2 miliardi di
euro, mentre se Bruxelles conce-
desse il disco verde alla richiesta
di Roma, i soldi a disposizione

sarebbero in realtà 3,3 miliardi
di euro. Possibile che il governo
abbia deciso una linea di pruden-
za, ipotizzando che l’Ue non con-
cederà tutto lo spazio possibile
ma solo una parte. Nel caso in
cui invece la Commissione in pri-
mavera darà a Renzi la possibili-
tà di indebitarsi per 3,3 miliardi,
il governo avrà a disposizione un
tesoretto di altri 1,3 miliardi.
Nel frattempo che Bruxelles deci-
da sulla flessibilità, c’è un nodo
più urgente che il governo deve

sciogliere: quello degli incentivi
per il Sud. La questione era già
emersa durante il passaggio al
Senato della manovra, ma Palaz-
zo Chigi e Tesoro avevano deciso
di rimandare la decisione alla Ca-
mera. Sul tavolo di Padoan ci so-
no tre soluzioni. La prima preve-
de di rendere più conveniente
per le aziende meridionali il bo-
nus sulle nuove assunzioni, per
esempio riportando lo sgravio al
100% dei contributi con un tetto
a 8 mila euro. La seconda strada
sarebbe quella di aumentare i su-
per-ammortamenti per le azien-
de che acquistano nuovi macchi-
nari. Nella manovra l’incentivo è
previsto al 140% del costo di ac-
quisto. Per le regioni del Sud po-
trebbe essere portato al 160%. In
realtà, la soluzione più “fattibile”
che starebbe maturando al mini-
stero dell’Economia, sarebbe
quella di una sorta di «Vi-
sco-Sud», un credito di imposta
automatico del 10% per le impre-
se che investono nel Meridione.
Questa soluzione avrebbe due
vantaggi. Il primo è che comun-
que si sommerebbe, sempre per
le aziende del Sud, alla norma
sui super-ammortamenti. Il se-
condo è che, a differenza delle al-
tre due ipotesi, non dovrebbe es-
sere preventivamente comunica-
to alla Commissione europea e
dunque passare sotto le forche
caudine del giudizio sugli aiuti di
Stato.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AVVERTIMENTO
DI PADOAN: DOPO
GLI ATTENTATI
DI PARIGI POSSIBILI
IMPATTI SULLA
CRESCITA ECONOMICA

L’ACCELERAZIONE
R O M A Il ministro della pubblica
amministrazione, Marianna Ma-
dia, lancia un «Action Plan» per
dare concretezza alla riforma
che porta il suo nome. L'idea da
cui si parte è che per raggiungere
gli obiettivi di digitalizzazione,
trasparenza, semplificazione ed
efficienza del lavoro pubblico
non basteranno i soli decreti at-
tuativi, che pure sono tanti, in tut-
to una ventina, con la prima tran-
che in arrivo prima di Natale. «A
valle dell'approvazione» della leg-
ge Madia «e sulla base dei decreti
legislativi, dovrà essere adottato
un Action Plan per l'implementa-
zione della riforma, che individui
gli interventi di rafforzamento
della capacità amministrativa e
di digitalizzazione da realizzare
attraverso il Pon Governance e
capacità istituzionale», spiega la
direttiva di fine anno del mini-
stro, che quindi fa riferimento
agli 827 milioni del Programma
operativo nazionale (Pon), colle-
gato ai fondi europei per i ciclo
2014-2020. Si tratta di mettere a
punto, attraverso l'Action Plan,
da definire entro il 31 dicembre
2015, progetti mirati, anche per

aprire ai cittadini gli archivi della
P.A, visto che il primo «asse» del
Programma operativo prevede «l'
aumento della trasparenza, dell'
interoperabilità e dell'accesso a
dati aperti nel quadro delle politi-
che di open government». Tutto
passa dunque per la svolta al digi-
tale, che vedrà gli Istituti di patro-
nato in prima linea, stando al de-
creto uscito la scorsa settimana
in Gazzetta Ufficiale. «Al fine di
sostenere il processo di riorganiz-
zazione con l'obiettivo di suppor-
tare la popolazione nelle proce-
dure di accesso telematico alla
medesima, gli Istituti di patrona-
to - si legge nel provvedimento -
possono svolgere», sulla base di
convenzioni specifiche, «attività
di informazione, di istruttoria, di
assistenza e di invio di istanze,
con contributo all'erogazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma Pa, piano d’azione
finanziato con i fondi Ue

Manovra, credito
d’imposta al Sud
Per gli statali niente
risorse aggiuntive
`Il governo verso una soluzione per il Mezzogiorno
Solo 150 milioni da destinare alle modifiche della Camera

Dipendenti statali

Fonte: Forum P.a.

103

Camere di commercio Cariche oltre 4.000
(presidenti, consiglieri, revisori)

7.564

Unità operative Cariche circa 55.000
(amministratori, controllori, direttori...)

Pubblica amministrazione in cifre

ogni

Presidenza
del Consiglio

1 7,2 ogni

Scuola

1 135

Dirigenti in rapporto
ai dipendenti
(casi estremi)

Prima fascia agenzie fiscali

221.775
euro lordi/anno

Compensi dei dirigenti (casi estremi)

Prima fascia enti di ricerca

151.176

62.000
DirigentiImpiegati

Unità operative

65.666241.238

Compensi dei dirigenti
in rapporto al reddito
medio

Italia

12,6

Regno Unito

8,48

Germania
4,97

Francia

6,44

IL MINISTERO
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA USERÀ
GLI 827 MILIONI
DEL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

SANTOBONO - PAUSILIPON“ 
Via Della Croce Rossa 8 – 80122 - Napoli

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
STAZIONE APPALTANTE:

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO 
PAUSILlPON” Via  della Croce Rossa 8 - 80122 NAPOLI Tel 
081/2205241 - 081-2205202 -  Fax 0039-81-2205297 - www.
santobonopausilipon.it
PROCEDURA DI GARA: 

 Procedura aperta da  aggiudicarsi ai sensi del’ art. 83 del 
D.lvo163/2006 e s.m.i. - offerta al prezzo più basso 
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara mediante procedura aper-
ta per l’affidamento annuale (prorogabile di un ulteriore 
anno) del servizio di trasporto infermi a mezzo ambulanze,  
Lotto unico - Importo complessivo annuale a base di gara  
€ 550.000,00 IVA esclusa. - CIG 6417243C70. 
LUOGO DI ESECUZIONE: 

Presidio Ospedaliero Santobono   Via Mario Fiore 6 - Napoli
Presidio Ospedaliera Pausilipon   Via Posillipo 222 - Napoli 
Presidio Ospedaliera SS. Annunziata Via Egeziaca a Forcella - Napoli

DURATA DEL CONTRATTO:  
 12 MESI naturali e consecutivi, prorogabili per ulteriori 12 MESI;

TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 29 GEN-

NAIO 2016 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indiriz-
zo di cui al punto 1.

LA GARA SARA’ ESPERITA IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2016  alle 
ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: 

Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi 
allegati presso la S.C Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui 
al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopau-
silipon.it – Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla 
gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pub-
blicate sul sito web: www.santobonopausilipon.it nella sezione 
Bandi di gara, Link Servizi
Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Sig. Salvatore 
Quagliariello.
Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della 
CEE in via telematica in data  26/11/2015.

                                                  IL DIRETTORE GENERALE
F.to (D.ssa Anna Maria Minicucci)

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013 
AVVISO PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E S202 del 17/10/2015 e sulla GURI, V Serie Speciale, n. 125 

del 23/10/2015, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura 

di un Sistema RIS-PACS e servizi complementari per l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari”, si comunica che la ASL 

Cagliari ha disposto la proroga dei termini indicati nel Bando di gara. In particolare, il termine per il ricevimento 

delle offerte è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 18/12/2015, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

L’avviso integrale di proroga è visibile su www.aslcagliari.it, sezione bandi e gare.

Il Commissario Straordinario. Dott.ssa Savina Ortu

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici 
- Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille, 21 40121 Bologna – Tel. 051.5273082 - 
Fax 051.5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it - internet: 
intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica.
Importo complessivo posto a gara: Euro 107.122.265,00 IVA esclusa.
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 22/01/2016 
c/o Ente Appaltante.
L’avviso di gara integrale è stato inviato a GUUE il 19/11/2015, pubblicato su GURI 
n. 140 del 27/11/2015 ed è disponibile all’indirizzo internet sopraindicato, alla sezione 
“Bandi e Avvisi”.

Il Direttore di Intercent-ER
(Dott.ssa Alessandra Boni)
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Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

ESTRATTO DI ESITO DI GARA
1) Stazione appaltante: ITALFERR SpA, in nome e 
per conto di RFI SpA
2)Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di realizzazione dell’attrezzaggio tecnologico 
sul tratto di linea Lunghezza-Guidonia Collefiorito, 
con raddoppio ferroviario e Guidonia Collefiorito-
Palombara a binario unico, della linea Roma-Pescara, 
comprendenti interventi di BABcc, BAc.a., ACEI, 
ACE, SCMT, TLC nonché adeguamento dei locali 
tecnologici con annessi impianti (PA-1255)
3)Soggetto aggiudicatario: ATI BOMBARDIER 
TRANSPORTATION ITALY  SpA(C) - SITE SpA(M)
Importo:Euro 4.659.915,03
Ribasso:5,2125%
4) Profilo di Committente:www.gare.italferr.it
Il Responsabile
Ing. Fabrizio RANUCCI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA
Procedura ad evidenza pubblica

La Servizi Pubblici Locali Sezze Spa ha indetto una 
procedura ad evidenza pubblica per la vendita di una 
porzione di immobile sito in via Gattuccia snc – Sezze (LT).
Il bando è consultabile sui seguenti siti:
http://www.splsezzespa.it/
http://www.comune.sezze.lt.it/
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PROGETTO TARGET
L’embargo in Russia, le guerre
in medio oriente e Nord Africa.
Ora l’obiettivo dell’export è il
Canada. Un paese che per le
imprese agroalimentari e del
turismo pesaresi, rappresenta
una specie di nuova terra di
conquista, un'opportunità nuo-
va anche alla luce di un accor-
do siglato dall'Ue, che entrerà
in vigore dal prossimo anno, e
che faciliterà l'interscambio
tra le due aree di mercato, at-
traverso la riduzione dei dazi,
il riconoscimento delle certifi-
cazioni, l'aumento delle quote
di importazione per le produ-
zioni lattiero-casearie. «Dob-
biamo preparare le nostre
aziende a nuove traiettorie di
export - ha spiegato il presiden-
te della Camera di commercio,
Alberto Drudi (foto) - cercando
di focalizzare la nostra atten-
zione soprattutto su mercati
ricchi dal punto di vista econo-
mico, anche se di nicchia, e che
rappresentano porti più sicuri
rispetto ad alcuni bacini tradi-
zionali, dove la conflittualità
interna e i rischi di conflitti so-
no aumentati in maniera espo-
nenziale».

Oltre al Canada anche il Que-
bec, dove l'Italia rappresenta la
sesta meta al mondo per turisti
che sono abituati a viaggiare in
tutte le stagioni dell'anno. «Ab-
biamo incrociato il loro stile di
vita - ha aggiunto Drudi - con
due dei settori in crescita dell'
economia della nostra provin-
cia, agroalimentare e turismo,
puntando in particolare ad at-
trarre due nicchie di mercato
in particolare: i turisti amanti
del buon vino e del cibo, e più
in generale gli appassionati di
enogastronomia ai quali indi-
care come destinazione Pesa-
ro-Urbino, e i buyer alla ricer-
ca di nuovi prodotti dell'agroa-
limentare di qualità».
Accanto ad Aspin2000/Trr, il
partner di questa iniziativa è la
Camera di commercio italiana
in Canada, che ha individuato
un programma di attività mol-
to dettagliato per le aziende
della nostra provincia che vo-
gliono approcciare il paese
nordamericano. Giorni fa al
progetto Target Canada erano
oltre 30 gli imprenditori pesa-
resi coinvolti. «Un gruppo qua-
lificato - secondo Drudi - che
ora ha a disposizione tutte le
informazioni per valorizzare,
promuovere e comunicare con
successo il brand Pesaro-Urbi-
no».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, arriva la Vanoli
l’ultima volta di Shelton
Coach Paolini: «Vogliamo continuare a fare molto bene in casa
dobbiamo essere aggressivi». Intanto si cerca un’ala piccola
Cataldo a pag. 34

Fano
Atti osceni
a 78 anni
deve andare
in carcere
Apag.29

Porto, obiettivo 200 posti lavoro
`Serie di riunioni tra cantiere navale, Comune e il comandante della Capitaneria
`Già arrivato yacht da 44 metri, in previsione un albergo per ospitare equipaggi

Export
obiettivo
puntato
sul Canada

Calcio
Gucci e Sivilla gol
il Fano espugna
Castelfidardo
e torna a correre
Valeri a pag. 35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Cantiere navale, pronte una serie
di mosse per il porto: dalla riquali-
ficazione dei capannoni fino all’al-
bergo, passando per lo scavo del
vecchio molo contro l’insabbia-
mento. Il comandante della Capi-
taneria di Porto Angelo Capuzzi-
mato ha avuto una serie di riunio-
ni in questo fine settimana per di-
segnare il porto che verrà. «Abbia-
mo incontrato il provveditorato al-
le opere marittime, l’amministra-
zione comunale e gli amministra-
tori del cantiere navale». La Lisa
Group, una cordata di imprendito-
ri italiani ed esteri, ha rilevato il
cantiere per 2,5 milioni di euro a 5
anni dal fallimento. Ora si prepara

il terreno per avviare l’attività a
massimo regime. Intanto i vertici
del cantiere navale intendono risi-
stemare i capannoni, compresa la
possibilità di attrezzare uno degli
edifici come struttura ricettiva. Il
Comune ha specificato che si trat-
ta di un’attività secondaria, sarà
un albergo per equipaggi e arma-
tori, un’attività a servizio del can-
tiere navale». E con un cantiere
pienamente operativo, l’obiettivo
generale è quello di poter arrivare
ad occupare fino a 200 persone.
«Entro primavera o al massimo al-
l’inizio della stagione, avremo nel
porto canale la giusta profondità»

Benellia Pag. 29

DRUDI:
«DOBBIAMO
INDIRIZZARE
LE NOSTRE
AZIENDE
SU MERCATI
SICURI»

Oggi sarà una giornata simile a
quella appena trascorsa, con cielo
sereno o al più velato, i venti sa-
ranno deboli di libeccio con qual-
che rinforzo in quota e mare qua-
si calmo. Anche per domani, non
dobbiamo attenderci alcuna va-
riazione degna di nota rispetto a
tale quadro, con notevole stabilita
atmosferica forti escursioni ter-
miche diurne. Da mercoledì, l’au-
mento dell’umidità nei bassi stra-
ti potrà causare la formazione di
foschie anche dense e banchi di
nebbia, limitatamente ai fondival-
le e alle conche intramontane. Le
temperature odierne tra 4 e 13 ˚C;
le minime tra -7 e 4˚C.

Il meteo
Oggi e domani
cielo sereno

La piazza di Natale conquista tutti

Il caso
Banca Marche, rischi sottovalutati

IL COLPO
Per agire indisturbati e non tro-
varsi di fronte a brutte sorprese,
come il rientro del padrone di ca-
sa, i ladri si sono barricati nel-
l’abitazione. Letteralmente. Han-
no preso dei mobili e li hanno
ammassati contro la porta d’in-
gresso dell’appartamento. E’ suc-
cesso nella prima serata di saba-
to in un’abitazione di via Nicolò
Tommaseo, nella zona di Panta-
no. I proprietari erano usciti nel
pomeriggio e quando hanno fat-
to ritorno hanno avuto la sgradi-
ta sorpresa di trovare la porta

sbarrata dall’interno. La chiave
nella toppa girava ma non si riu-
sciva ad aprire. Il perchè l’hanno
scoperto qualche tentativo do-
po. I mobili più pesanti erano
stati spostati, spinti e sistemati
contro l’ingresso dai ladri che
per entrare all’interno dell’abita-
zione erano passati agevolmen-
te da una finestra che è stata tro-
vata forzata. A quel punto i mal-
viventi hanno fatto agevolmente
man bassa e se ne sono andati in-
disturbati. Al proprietario non è
restato altro che sporgere de-
nuncia alla polizia. Il bottino ieri
mattina doveva ancora essere
quantificato.

Il cantiere navale di Pesaro

Piace e conquista tutti la piazza di Natale. Ieri tanta gente anche per pattinare sul ghiaccio. E sui social le
luminarie scatenano il derby di Natale con Fano (foto TONI). A pag.28

Verso le feste. E sui social è già derby delle luminarie con Fano

Ancora reazioni sulla
questione Banca Marche. Dal
manichino accoltellato alle
spalle lasciato in centro a
Pesaro, fino alla società
civile che commenta il
salvataggio con
l’azzeramento delle azioni. Il
vice segretario Idv ed ex
consigliere regionale Luca
Acacia Scapetti sottolinea

che «tutto ebbe inizio nel
2009, quando Bdm venne
premiata come miglior
banca di dimensioni medie
in Italia. Le azioni si
scambiavano a circa 2,60
euro. Circolavano voci di
acquisto da parte di Bper o
Credit Agricol e altri istituti
bancari per 3 euro ad azione.

A pag.28

Si barricano
nell’abitazione
per rubare
`A Pesaro i ladri hanno ammassato
all’ingresso i mobili per agire indisturbati

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Candele a Candelara, buona la prima
all’assalto con caravan, bus e navette

VERSO LE FESTE/1
«Una delle piazze più belle d’Ita-
lia in questo Natale», pesaresi
quasi tutti convinti dagli addobbi
in centro storico, poche le criti-
che. Pista di ghiaccio invasa da
più di 300 persone nel giorno
d’esordio, nonostante la delusio-
ne per la chiusura mattutina. E a
Fano salgono le lamentele sui so-
cial: «L’abero di cartone? Molto
meglio quello di Pesaro».
Quell’immagine di piazza del Po-
polo ripresa dal drone sabato po-
meriggio, nel momento dell’ac-
censione delle luminarie, con
centinaia di condivisioni e like in
rete, ha lasciato sicuramente il se-
gno. La fontana e i mercatini ros-
si, la pista di ghiaccio, i fiocchi di
neve proiettati sui palazzi hanno
creato un gioco di colori che ha
convinto tutti, o quasi. Era acca-
duto più o meno lo stesso soltan-
to in occasione della Notte delle
Candele in spiaggia. Ci sono stati
apprezzamenti, nei commenti
virtuali e tra chi in questo
weekend ha frequentato il centro
storico, praticamente univoci,
con qualche critica. Non sono po-
chi coloro convinti che con questi
addobbi piazza del Popolo non
abbia nulla da invidiare ad altre
piazze italiane ben più blasonate.
Tante gente anche ieri nel cuore
della città, a passeggiare nelle vie
illuminate dai mappamondi e a
curiosare tra i mercatini del cuo-
re rosso. Ma l’attrazione principa-
le è stata senza dubbio la pista di
ghiaccio intorno alla fontana. La
mattinata, in realtà, era partita
male, con i cancelli ancora chiusi,
dopo il rinvio di sabato pomerig-
gio .«Abbiamo dovuto lavorare al-
tre due-tre ore per risolvere i pro-
blemi tecnici causati dal vento
dei giorni scorsi» spiega il diretto-
re della Pesaro Parcheggi Giorgio
Montanari. Saltata anche la pro-
mozione con l’ingresso gratuito
per i bambini di altezza inferiore
a 120 centimetri, che verrà ripro-

posta in un altro giorno del perio-
do festivo. Al pomeriggio i 400
metri quadri di ghiaccio sono sta-
ti presi d’assalto: la fila per entra-
re nel circuito in alcuni momenti
raggiungeva il Palazzo delle Po-
ste e gli organizzatori hanno do-
vuto fare delle deviazioni per ge-
stire la situazione. Intorno alle 17
erano già stati coperti quattro tur-
ni da 50-60 persone, a fine giorna-
ta sono stati stimati circa 300 par-
tecipanti dentro la pista. Se Pesa-
ro è già entrata in atmosfera nata-
lizia, a Fano invece il Natale non
sembra essere ancora arrivato. A
confronto con il pienone di piaz-
za del Popolo illuminata in ogni
angolo, sabato sera piazza XX Set-
tembre era quasi vuota e con lu-
minarie poco incisive. Due imma-

gini che i fanesi sui social hanno
affiancato, per «mostrare le diffe-
renze». «A Pesaro si spendono
soldi in manifestazioni che fanno
bene all’economia dei commer-
cianti, e piacciono ai cittadini, a
Fano non c’è nulla», è una delle
varie lamentele. Ma una buona
dose di critiche è stata riservata
in particolar modo all’albero di
cartone che sarà il simbolo del
Natale nella Città della Fortuna.
«Fa molta tristezza», è stato uno
dei commenti negativi. I più otti-
misti sono comunque convinti
che anche Fano riuscirà a ripren-
dersi. Ma forse per quest’anno
raggiungere Pesaro nella cartoli-
na natalizia, sarà proibitivo.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Municipio si illumina
contro la pena di morte

VERSO LE FESTE/2
Primo weekend, primo centro.
Soddisfatti gli organizzatori della
festa dedicata alle candele che al
primo dei tre fine settimana mai
avrebbero immaginato di supera-
re i numeri dello scorso anno. Il fi-
ne settimana di apertura dell’edi-
zione numero 12, ha infatti segnato
un ulteriore insperato successo in
termini di affluenza. Nella giorna-
ta di sabato sono stati oltre 30 i
pullman giunti da ogni parte dello
stivale, mentre oggi hanno supera-
to addirittura quota 60 segnando
un vero e proprio record e confer-
mando il crescente interesse di
agenzie e tour operator per Cande-
le a Candelara. Si tratta di bus "cer-
tificati", ovvero muniti di pass rila-
sciati dall'organizzazione. Non
vengono conteggiati ovviamente
quelli che arrivano senza preavvi-
so all'organizzazione (e sono tan-

ti), e che comunque vengono bloc-
cati al "varco" di Santa Veneranda.
La XII edizione si apre dunque sot-
to i migliori auspici. Si calcola che
al termine di questi primi due gior-
ni siano stati oltre 9.500 gli ingres-
si al botteghino della Pro Loco
(3.200 nella sola giornata di saba-
to). Ieri poi gli organizzatori sono
stati costretti ad attivare una quar-
ta navetta da e per Pesaro per dare
modo ai tanti camperisti e turisti
dei pullman dirottati nella zona
Cinque Torri di raggiungere in bus
la festa. Gettonatissime come sem-

pre le tipiche casette in legno spar-
se lungo le vie del paese con ogget-
ti d’artigianato e proposte origina-
li per il Natale. L’articolo più ri-
chiesto, manco a dirlo, è stata co-
me sempre la candela, in tutte le
forme, dimensioni e lavorazioni.
Numerose le attrazioni, compresa
la richiestissima Officina di Babbo
Natale.Tanti gli apprezzamenti
un’altra attrazione che ha entusia-
smato soprattutto i più piccoli, ov-
vero il vicolo innevato. Anche ieri
notevole la presenza di pullman
provenienti dal nord a conferma
che Candelara sta diventando at-
trattiva anche per località con
un’antica tradizione relativa ai
mercatini di Natale. Più di 150 i
camper che sono arrivati per que-
sto primo week-end e che hanno
sostato nei parcheggi di Villa Ber-
loni, del Campus Scolastico e di via
dell’Acquedotto. Ma il grosso del
popolo su quattro ruote è atteso
per il week-end dell’Immacolata.

«Rifiuti, le tariffe puntuali non bastano
il porta a porta va esteso a tutti i quartieri»

«Banca Marche, politica immobile
ha sottovalutato tutti i rischi»

La piazza di Natale piace
e mette tutti d’accordo:
«Tra le più belle d’Italia»

DIFFERENZIATA
Non solo tariffa puntuale, il Mo-
vimento 5 Stelle chiede di più a
Marche Multiservizi. Lo fa dopo
l’assegnazione dell’appalto di
raccolta alla società Ati. Un ban-
do da 11 milioni per due anni,
vinto col ribasso dell’1,32%.
La consigliera Silvia D’Emidio
avanza la proposta. «Leggiamo
con piacere che Marche Multi-
servizi spenderà meno e preten-
diamo che questo risparmio si
traduca in una diminuzione del-
le tariffe e non ancora in un au-
mento degli utili di Mms, che
per metà vanno al socio privato
Hera. Inoltre, il nuovo affida-
mento porterà ad una novità:
l'introduzione dei sacchetti con
codici a barre, che favoriranno
la tracciabilità dei rifiuti, punto
di partenza per la tariffazione
puntuale, strategia alla quale il
comune di Pesaro sembra vo-
glia tendere». L’appalto infatti
sottolinea che al momento della
raccolta «i sacchi o contenitori
potranno essere conferiti con
annesso un cartellino, etichetta,
transponder riportante il codice

a barre dell’utente che l’impresa
dovrà leggere e prelevare evitan-
done lo smarrimento».
D’Emidio insiste: «Siamo davve-
ro contenti di quest'ultima novi-
tà, la tariffazione puntuale è in-
fatti uno dei passi fondamentali
della strategia “rifiuti zero”, alla
quale crediamo tutte le ammini-

strazioni debbano aspirare. C'è
però un controsenso: come pen-
sa il Comune di Pesaro di intro-
durre la tariffazione puntuale
se prima non estende il porta a
porta in tutto il territorio comu-
nale? Abbiamo fiducia nella
buona educazione dei cittadini
di Pesaro, ma in tempi di crisi, il
risparmio delle famiglie è im-
portante e l'escamotage di con-
ferire i rifiuti in cassonetti di
prossimità di altri quartieri, ci
sembra che possa diventare
troppo appetibile per chi ha po-
ca sensibilità ambientale e/o po-
che risorse economiche. Quindi
se il Comune di Pesaro vuole ot-
tenere risultati certi deve esten-
dere il porta a porta a tutto il co-
mune eliminando i cassonetti di
prossimità». I costi sarebbero
molto alti. Ma la D’Emidio è con-
vinta: «Così potremmo esprime-
re la nostra più sentita soddisfa-
zione. E' dimostrato e anche di-
chiarato nel recente Piano Re-
gionale di gestione dei Rifiuti
che il metodo di raccolta porta a
porta è la scelta strategica per
l’ottenimento delle più alte pre-
stazioni di raccolta differenzia-
ta».

LE REAZIONI
Ancora reazioni sulla questione
Banca Marche. Dal manichino ac-
coltellato alle spalle lasciato in
centro a Pesaro, fino alla società
civile che commenta il salvatag-
gio con l’azzeramento delle azio-
ni. Il vice segretario Idv ed ex con-
sigliere regionale Luca Acacia
Scapetti sottolinea che «tutto eb-
be inizio nel 2009, quando Bdm
venne premiata come miglior
banca di dimensioni medie in Ita-
lia. Le azioni si scambiavano a cir-
ca 2,60 euro. Circolavano voci di
acquisto da parte di Bper o Credit
Agricol e altri istituti bancari per
3 euro ad azione. Bdm serviva per
ripianare i buchi di una banca più
grande, lo aveva deciso Banca di
Italia. Una immediata reazione da
“borgatari” portò le fondazioni di
Pesaro, Jesi e Macerata a litigare
tra loro, e a non voler vendere la
banca. La cosa scatenò la reazio-
ne dei “potenti di turno” e di Ban-
ca d’Italia. Furono quindi inseriti
manager d’assalto, quelli che oggi
sono stati pesantemente sanzio-
nati dalla Consob. Il loro mandato
fu duplice: poter lucrare personal-

mente come la magistratura sta
facendo emergere e affondare la
Banca rea di aver rifiutato offerte
dei potenti. Quegli stessi potenti
che oggi Bdm se la prenderanno
gratis, e guadagneranno in crediti
di imposte e in immobili presi al
20% delle stime del 2010. La politi-
ca, a tutti i livelli, fece prima l’er-
rore di guardare immobile, poi
mostrò la piena complicità non
muovendo un passo per sanare la
cosa. A mettere il suggello all’ope-
razione, ci ha pensato in 15 minu-
ti, domenica scorsa, il governo
Renzi. Hanno scaricato sugli azio-
nisti pesaresi e marchigiani».
L’osservatorio permanente pesa-
rese analizza la questione con Ro-
berto Giannotti, ex consigliere re-
gionale e provinciale di centro de-
stra. «E’ più che giustificata la pro-
testa dei cittadini ignobilmente

“depredati” di un bene, ma non è
altrettanto comprensibile, se non
in una logica di rivalsa personale,
la reazione di quelli che hanno fat-
to parte di quel “sistema” che oggi
a parole condannano. In questo
contesto è sconcertante la posizio-
ne della politica che ha, in passa-
to, più che sottovalutato i rischi
connessi a una gestione allegra e
disinvolta della Banca e che oggi
“banalizza o strumentalizza” la
decisione del Governo e le conse-
guenze che tale decisione produr-
rà». L’osservatorio invita le istitu-
zioni a «vigilare affinché il patri-
monio di risorse economiche e
professionali dell’Istituto non ven-
ga definitivamente disperso e ven-
gano salvaguardati i diritti dei cit-
tadini».
Intanto ieri mattina in Corso XI
Settembre è stato trovato un fan-
toccio con un pugnale nella schie-
na. «La tua banca ti tradirà». Casa-
Pound denuncia così quanto suc-
cesso alla Bdm e chiede una ban-
ca etica «che abbia fra i suoi obbli-
ghi quello della trasparenza, in-
formando i risparmiatori sull'im-
piego dei fondi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le bancarelle della piazza viste dall’alto formano un cuore

`Pienone di folla in centro mentre lo scenografico effetto
delle luminarie fa scatenare sui social il derby con Fano

La pista
di pattinaggio
sul ghiaccio
ieri è stata
finalmente
aperta

IN FILA PER LA PISTA
DI GHIACCIO
FINALMENTE APERTA
«IN POCHE ORE
GIÀ TRECENTO
PATTINATORI»

Sono passati 14 anni da quando
la Comunità di Sant' Egidio
promosse "Cities for life",
giornata mondiale contro la
pena capitale che si celebra il
30 novembre di ogni anno. Il
riferimento storico è il 30
novembre 1786 quando il
Granducato di Toscana, primo
al mondo, abolì la pena di
morte dai codici. Per questo in
numerose città del mondo,
l'ultimo giorno di novembre,
vengono illuminati palazzi e
monumenti significativi. Il
Comune di Pesaro
(assessorato alla Solidarietà)
insieme al gruppo Amnesty
della città, aderiscono alla
celebrazione illuminando il
palazzo del Comune. Sulla
facciata del Municipio verrà
accesa una luce speciale che
brillerà in tutta piazza del
Popolo. Dentro il Palazzo,
invece, nella sala Rossa, è stato
organizzato un momento di
riflessione con gli studenti
delle scuole superiori di
Pesaro sulla pena di morte nel
mondo. Nel 2006 sempre in
collaborazione con Amnesty a
Pesaro venne illuminata Rocca
Costanza e nel 2010 il palazzo
della Provincia in via Gramsci.

La giornata

LA PROPOSTA
LANCIATA
DAI CINQUE STELLE
A MARCHE
MULTISERVIZI

GLI ORGANIZZATORI
HANNO CALCOLATO
OLTRE 9.500 VISITATORI
AL BOTTEGHINO
DELLA PRO LOCO
NEL FINE SETTIMANA

IDV E OSSERVATORIO
CRITICI. TROVATO
UN MANICHINO
CON COLTELLO
ALLA SCHIENA
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Pesaro provincia

FANO
Deve andare in carcere per aver
compiuto una serie di atti osceni
in luogo pubblico: e le porte di Vil-
la Fastiggi si apriranno per lui alla
non più verdissima età di 78 anni.
E’ l’epilogo della storia che risale a
sette anni fa di quello che era noto
come “il maniaco del Pincio”.
Qualche giorno fa infatti, i carabi-
nieri della Stazione di Fano co-
mandata dal luogotenente Anto-
nino Barrasso, hanno arrestato
un fanese di 78 anni, eseguendo
l'ordine di carcerazione conse-
guenza dalla condanna definitiva
ad un anno di reclusione dell'uo-
mo. I fatti risalgono al periodo
2008-2009, quando l’anziano ave-
va preso di mira le giovani studen-
tesse, tutte minorenni, che quoti-
dianamente frequentano la zona

del Pincio, passaggio obbligato
per chi raggiunge la scuola utiliz-
zando i mezzi pubblici, soprattut-
to perchè all’epoca era il capoli-
nea degli autobus (oggi il termi-
nal è alla stazione del treno). L'uo-
mo, si muoveva sempre intorno
alla stazione degli autobus del
Pincio e negli orari di punta, si na-
scondeva proprio nei pressi delle
fermate, per poi uscire all'improv-
viso abbordando le ragazzine con
pesanti proposte a sfondo sessua-
le, spesso accompagnate da gesti
inequivocabili e arrivando persi-
no a veri e propri atti osceni. Un
comportamento ripugnante, ol-
tre che un reato, che ha fatto ser-
peggiare la paura per anni nella
zona, convincendo le minori a se-
gnalare la cosa in famiglia per
chiedere aiuto e producendo nu-
merose segnalazioni alle forze
dell'ordine. A seguito delle denun-

ce, i carabinieri di Fano hanno ini-
ziato a raccogliere testimonianze
e ad indagare, organizzando nu-
merosi appostamenti con l'inten-
to di cogliere l'uomo sul fatto, co-
me poi avvenne nell'aprile del
2009, quando i militari dell’Arma
riuscirono ad intervenire proprio
un attimo prima che il pensionato
facesse salire due ragazzine sulla
propria automobile, con la scusa
di offrire un passaggio verso casa
alle giovani studentesse. Determi-
nante per la risoluzione del caso,

fu la collaborazione degli stessi
autisti dei pullman, che dopo aver
ricevuto un identikit e una preci-
sa descrizione del maniaco da par-
te dei carabinieri, riuscirono ad
identificare l'auto abitualmente
utilizzata dell'uomo, annotando
anche il numero di targa e comu-
nicandolo alle forze dell'ordine.
Fermato ed identificato, dai con-
trolli emerse che si trattava di un
recidivo per reati a sfondo sessua-
le nei confronti di minori, tutta-
via, all'epoca la normativa era
molto meno severa rispetto a
quella ora in vigore, per cui l'uo-
mo venne semplicemente denun-
ciato, ricevendo una diffida dall'
avvicinarsi a zone abitualmente
frequentate da ragazzine e venen-
do tenuto costantemente sotto
controllo. Oggi, nonostante le 78
primavere, per lui si aprono le
porte del carcere.

Atti osceni, a 78 anni deve andare in carcere

`Già arrivato uno yacht da 55 metri, si pensa di intervenire
su un capannone trasformandolo in albergo per equipaggi

PESARO
«Non costruiamo nuovi hotel per
il cicloturismo a Pesaro. Ma vanno
attrezzati in maniera urgente
quelli esistenti. Così potremo de-
stagionalizzare il turismo». Il pre-
sidente della Commissione regio-
nale Ambiente Andrea Biancani
dice di voler fare chiarezza sulle
polemiche tra il presidente del
Parco Domenico Balducci e l’as-
sessore all’Urbanistica Stefania
De Regis, in merito alla realizza-
zione di nuove strutture nel terri-
torio del San Bartolo per sviluppa-
re il cicloturismo. La De Regis ha
sollecitato proprio la Regione a

modificare le norme urbanistiche
per ridurre i vincoli che bloccano
lo sviluppo turistico del Parco. Ma
Biancani, che ha coordinato il ta-
volo degli Stati Generali sul Turi-
smo di qualche giorno fa a Villa
Cattani Stuart puntualizza che in
quell’occasione «sono stati trattati

molti altri argomenti. Quello pre-
valente del confronto è stato dedi-
cato al cicloturismo e alle
potenzialità che può offrire, anche
in termini di opportunità lavorati-
ve nuove per l’intera provincia. Il
nostro territorio è considerato tra
i più belli d’Italia, dove il mare è vi-
cino alle colline e alle montagne
grazie ai collegamenti di fondoval-
le. Purtroppo, però, mancano
strutture adeguate ad accogliere il
cicloturista in grado di offrire ser-
vizi mirati e attrattivi». Il consi-
gliere regionale Pd non vuole che
il messaggio «venga frainteso.
Non si è parlato di costruire nuovi
hotel, bensì di come incentivare
gli alberghi esistenti ad attrezzarsi

per questo tipo di turismo, offren-
do un nuovo servizio che richiede
un’attrezzatura specifica: officine
per la riparazione, ricoveri per le
biciclette, assistenza di trasporto
bagagli per viaggi».
Un’altra questione trattata riguar-
da il tema pubblico e privato. «Il
pubblico, in questi ultimi anni, ha
investito molte energie per pro-
muovere il cicloturismo a Pesaro

ma può fare ancora molto - rileva
Biancani - Il privato, invece, è ri-
masto indietro e dovrebbe collabo-
rare per attrezzare le proprie
strutture ricettive ed incentivare
la comunicazione turistica attra-
verso una adeguata informazione.
Dunque, occorre fare un salto di
qualità, sapendo che questo speci-
fico settore contribuisce alla desta-
gionalizzazione del turismo, spal-
mando gli arrivi durante tutto l’ar-
co dell’anno, in particolare in pri-
mavera e autunno. Una opportuni-
tà importante anche per le struttu-
re alberghiere». I numeri di chi, vi-
cino a Pesaro, ha già sviluppato il
cicloturismo sono schiaccianti al
momento. «Nel vicino Comune di
Riccione, le persone che vanno in
bici e che lì pernottano sono 180
mila all’anno». Ma anche Cattoli-
ca ha una rete di oltre 20 bike-ho-
tel. «Sul San Bartolo è importante
incentivare l’uso degli edifici esi-
stenti all’interno del Parco anche
all’ospitalità turistica per amplia-
re l’offerta».

Il porto

`Serie di riunioni in settimana tra Capitaneria
Amministrazione comunale e vertici dei cantieri navali

PESARO
Cantiere navale, pronte una serie
di mosse per il porto: dalla riqua-
lificazione dei capannoni fino al-
l’albergo, passando per lo scavo
del vecchio molo contro l’insab-
biamento.
Il comandante della Capitaneria
di Porto Angelo Capuzzimato ha
avuto una serie di riunioni in que-
sto fine settimana per disegnare
il porto che verrà. «Abbiamo in-
contrato il provveditorato alle
opere marittime, l’amministra-
zione comunale e gli amministra-
tori del cantiere navale». La Lisa
Group, una cordata di imprendi-
tori italiani ed esteri, ha rilevato il
cantiere per 2,5 milioni di euro a
5 anni dal fallimento. Ora si pre-
para il terreno per avviare l’attivi-
tà a massimo regime. «Sono state
richieste da parte del Cantiere
Rossini le concessioni e la possi-
bilità di riavere la disponibilità
della banchina oltre all’occupa-
zione di alcuni specchi d’acqua
nella parte antistante il cantiere
per ormeggiare nuove imbarca-
zioni per il refitting. Un aspetto
positivo per l’arrivo di commes-
se».
È già arrivato in porto uno yacht
da 55 metri, ma ne arriveranno

presto altri. Dunque servono al-
cune mosse per arrivare alla mas-
sima funzionalità del cantiere
Rossini. «L’obiettivo è quello di
realizzare una superficie in piano
dove poter lavorare, avere due
bracci meccanici e un travel lift
per la messa a mare - continua
Capuzzimato - oggi il cantiere
non è in piano per cui servono la-
vori di risistemazione. Questo ci
permetterà di andare spediti con
l’amministrazione comunale e
avere un piano particolareggiato
del porto. Uno strumento che
consente modifiche urbanistiche
pur non avendo un prg generale
dell’area portuale. I tempi saran-
no davvero rapidi. Intanto i verti-
ci del cantiere navale intendono
risistemare i capannoni, compre-
sa la possibilità di attrezzare uno
degli edifici come struttura ricet-
tiva. Il Comune ha specificato che
si tratta di un’attività secondaria,
sarà un albergo per equipaggi e
armatori, un’attività a servizio
del cantiere navale». E con un
cantiere pienamente operativo,
l’obiettivo generale è quello di po-
ter arrivare ad occupare fino a
200 persone. Al momento non so-
no in arrivo altri yacht dopo l’A-
lexander II, ma la fiducia è alta e
questa serie di mosse sono prope-
deutiche per attrarre diversi ar-
matori, anche dal tirreno.

IL PUNTO
Il comandante ha incontrato an-
che il provveditorato alle opere
marittime. «Abbiamo fatto il pun-
to sullo stato di avanzamento del-
l’escavo del porto antico. I caro-
taggi hanno evidenziato che po-
tremo smaltire le sabbie in disca-
rica. Questo ci consentirà tempi

molto più brevi dei lavori. Abbia-
mo dato corso alla gara per l’affi-
damento dei lavori, quindi entro
primavera o al massimo all’inizio
della stagione, avremo nel porto
canale la giusta profondità, cosa
che non farà ripetere l’insabbia-
mento della scorsa estate. E le
unità da diporto potranno torna-
re nei posti originari».
Infine una conferma. «La linea
passeggeri per la Croazia ci sarà
anche il prossimo anno. Questo è
importante perché il porto di Pe-
saro consoliderà la sua natura
commerciale. Anzi, gli scali verso
la Croazia aumenteranno e Pesa-
ro sarà un punto di riferimento
per questa parte di costa adriati-
ca».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama “Carnevalia” la
nuova Associazione Italiana
dei Carnevali storici che sabato
scorso si è costituita a
Viareggio. Hanno aderito
finora 16 Carnevali: Viareggio,
che ha lanciato e coordinato
l’iniziativa, Venezia, Fano,
oltre a Ivrea, Borgosesia e
Santhià (Piemonte),Putignano
e Manfredonia (Puglia)
Acireale, Sciacca e Avola
(Sicilia), Striano (Campania),
Foiano della Chiana e S.
Giovanni Valdarno (Toscana),
Castelnuovo di sotto e Busseto
(Emilia). Naturalmente,
l’associazione è aperta a nuovi
ingressi, come prevede lo
statuto discusso durante
l’assemblea. Per Fano erano
presenti alcuni esponenti della
Carnevalesca che per
l’occasione hanno potuto
visitare i grandi cantieri
viareggini e apprezzare carri e
mascherate che i maestri
carristi stanno allestendo per
le sfilate in programma nel
prossimo mese di febbraio. A
sottolineare la rilevanza della
nascita di questa associazione
la presenza di due
parlamentari toscani che
hanno direttamente seguito il
bando ministeriale che
riconosce i Carnevali storici
come “patrimonio culturale
immateriale”.

Prime mosse per il porto che verrà

Fano aderisce
a Carnevalia

IL COMANDANTE
CAPUZZIMATO:
«ENTRO PRIMAVERA
O INIZIO STAGIONE
IL PORTO CANALE
AVRÀ LA PROFONDITÀ»

L’ANZIANO
PER MESI
HA MOLESTATO
LE RAGAZZINE
AL PINCIO

La tradizione

Un deposito, da tempo in
abbandono, è andato a fuoco
nel pomeriggio di ieri nella
zona artigianale dell’Apsella,
nel territorio del Comune di
Montelabbate. L’allarme ai
vigili del fuoco, è scattato
intorno alle 16.30, e sul posto è
immediatamente intervenuta
una squadra dei vigili del fuoco
di Pesaro per sedare le fiamme,
che si erano sviluppate
all’interno del locale. Si tratta
di un capannone che è in
abbandono, tuttavia,
all’interno sono state trovate

tracce di diverse masserizie,
come dei vecchi materassi a
significare la presenza di
qualcuno all’interno. Forse
qualche senzatetto aveva
trovato rifugio all’interno del
capannone o forse qualche
ragazzino lo usava come luogo
di incontro. E potrebbe essere
stata la presenza di qualcuno
all’interno a provocare
accidentalmente il fuoco nel
pomeriggio. I vigili del fuoco
hanno lavorato un paio d’ore,
fino alle 18.30, per arginare
completamente il rogo.

Va a fuoco deposito abbandonato

Montelabbate

«Cicloturismo, no a nuovi hotel
vanno migliorati quelli esistenti»

Il presidente della Commissione ambiente Andrea Biancani

BIANCANI: «IL PRIVATO
DOVREBBE
COLLABORARE
PER ATTREZZARE
ADEGUATAMENTE
GLI ALBERGHI»

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
AMBIENTE CHIARISCE
LA POSIZIONE
DELLA REGIONE
SUL SAN BARTOLO

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DI BENI IMMOBILI FALL. N. 36/2010
Il Curatore Fallimentare, Fall. N. 36/2010 R.F., avvisa che il giorno 21 gennaio 2016, alle ore 
11,00, presso il Suo Studio in Pesaro, Viale Vanzolini n. 5 procederà alla vendita, senza incanto, 
secondo le modalità descritte al bando di vendita dei beni immobili di seguito elencati:
LOTTO A – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ del fabbricato indipendente con ampia corte esclusiva 
accessibile da cancello in ferro automatizzato e costituito da due piani fuori terra composto da 
ingresso, cucina, bagno soggiorno e camera studio, oltre ai locali al grezzo al primo piano, nei quali 
è previsa, da progetto approvato, la realizzazione di due camere, un bagno, disimpegno e ripostiglio 
sottotetto, il tutto servito da un balcone. Loc. Pesaro, Loc. Candelara, Strada Grottaccia n. 2. Trattasi di 
immobile ubicato a circa 1 km dal paese di Candelara. L’immobile è censito al Catasto del Fabbricati di 
Pesaro al foglio 11, sez, C, particella 277,   categoria A 4, classe 2, Catasto Terreni, foglio 11, particella 
58, classe 3, particella 274, classe 4, particella 275, classe 4, particella 276,  classe 4, particella 278 
classe 4 e particella  27 classe 4. Prezzo base di offerta Euro 338.850,00, offerte in aumento non inferiori 
a Euro 3.000,00.
LOTTO B – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – trattasi di proprietà immobiliare in Pesaro, Località 
Candelara, in Strada di Borgo Santa Lucia, fabbricato cielo terra schiera ad uso ristorante costituito da 
due piani fuori terra e un piano semiterrato, censita al foglio n. 7, Sezione C, particella n. 178 Sub. 5. 
Prezzo base di offerta Euro 279.000,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 3.000,00.
LOTTO C – PORZIONE DI FABBRICATO – Trattasi di una porzione di proprietà immobiliare, ad uso 
ristorante, sita a Pesaro, piano terra, Via Venturini (PU), censita al Catasto dei Fabbricati di Pesaro 
al foglio 67, particella 942, Sub. 5, Categoria C 1, Classe 3. La proprietà comprende una porzione di 
cucina, bar, wc, centrale termica e una tettoria.
Prezzo base di offerta Euro 30.150,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 3.000,00. 
Maggiori informazioni nonché bando di vendita per modalità presentazione offerte, in busta 
chiusa, sono reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Avv. Fernanda Gaibini, 
tel. 0721-68637.

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Sport

CALCIO SERIE D
F E R M O Brivido fino al 90’ per una
Fermana leggera dietro che
concede due vantaggi al Giulia-
nova con il gol finale di Iotti, evi-
tando una sconfitta senza dub-
bio immeritata. Alla fine arriva
qualche fischio alla squadra
gialloblù che perde una buona
occasione contro l'ultima della
classe che ha però dimostrato
di meritare altra classifica. Ga-
ra equilibrata in apertura. Ser-
ve un guizzo e arriva al 23' con
Giampaolo che punta Comotto
in difficoltà (poco dopo uscirà
per infortunio) e punta in mez-
zo per Marzucco che controlla,
aggira Olczak e segna. Fermana
che spinge e Rivi, imbeccato da
Cremona trova Ursini in ango-
lo. Sul corner seguente scioc-
chezza firmata Di Stefano che
colpisce di mano. Oltre a giallo
c'è il rigore che Valdes trasfor-
ma con un brivido. Fermana
che pare provarci ma viene pu-
nita dagli ospiti. Angolo per i
giallorossi, appoggio di testa
sanguinoso di Iotti che lancia di
fatto Giampaolo in porta e il nu-
mero 10 sigla il nuovo vantag-
gio. Ripresa con i canarini chia-
mati all'arrembaggio ma gran-
de attenzione alle ripartenze di
un Giulianova grintoso e deter-
minato. Ci mette qualche minu-
to ad ingranare la Fermana ma
le occasioni non mancano. E all'
ultimo secondo arriva il pastic-
cio ospite. Incomprensione tra
un difensore e Ursini che lascia
li la palla, arriva Iotti che depo-
sita in rete.

R.Cr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O E' la Recanatese la
prima squadra a fermare la mar-
cia della Samb di Palladini. I gial-
lorossi di Mecomonaco impon-

gono il pari al Riviera fermando
la striscia dei rossoblù a cinque
vittorie consecutive. A dire il ve-
ro sono stati gli episodi a condi-
zionare la partita, tutti nell' ulti-
mo quarto d'ora. Prima il vantag-
gio della Samb con Sabatino
(32'st), poi il rigore decretato a fa-
vore dei padroni di casa e parato
da Verdicchio (38') e due minuti
dopo ecco il pari di Mariani con
una gran botta dal limite. Per la
Recanatese è il terzo risultato uti-
le consecutivo e per la prima vol-
ta esce dal Riviera delle Palme
con un punto. La grande sceno-
grafia della curva nord ha fatto
da cornice all' incontro. Il settore
interamente colorato di rossoblù
con uno striscione dalla scritta
eloquente. "Seguo la Sambene-
dettese, amo soltanto due color".
Il tifo incessante dei supporters
rivieraschi doveva carica Pezzot-
ti e compagni. Ma la formazione
di Palladini, nel primo tempo,
forse irretita dall'atteggiamento
tattico dei giallorossi, in nove die-
tro la linea del pallone, non è riu-
scita ad esprimersi alla sua ma-
niera. Manovra prevedibile, len-
ta e con la Recanatese pericolosa
nelle ripartenze. La Samb non
trova sbocchi e quindi si affida al-
le palle inattive. In una di queste

al 23' pt Conson spreca da due
passi.

Ma la Recanatese, quando
esce dal guscio, sa come fare ma-
le. Al 36' prima Salvatori e poi
Conson salvano la baracca su un
pericoloso affondo leopardiano,
mentre quattro minuti dopo è il
baby Flavioni a chiudere in extre-
mis su Miani solo davanti a Pego-
rin. Nella ripresa i rossoblù cam-
biano marcia. Sale il ritmo della
manovra, gli esterni Pezzotti e
Palumbo iniziano a menare le
danze ma si deve attendere la
mezzora prima di sbloccare il ri-
sultato. Sabatino recupera palla
sulla trequarti campo rossoblù,
dialoga a centrocampo ed apre
sulla corsia destra per Palumbo,
per andare poi a ricevere di testa
in area il preciso cross del nume-
ro dieci rossoblù.

La rete del vantaggio rompe

gli equilibri ed al 38' la Samb ha
la grande occasione per chiudere
il match. Su cross di Pezzotti, il
neo entrato Bonvissuto viene cin-
turato in area da Patrizi. Per Mo-
ro di Schio è rigore. Barone, fino-
ra infallibile dal dischetto (sette
centri su sette) si fa ipnotizzare
da Verdicchio che gli respinge la
conclusione dagli undici metri. Il
calcio è spietato. E questa legge
viene confermata due minuti do-
po quando Mariani indovina la
conclusione giusta per battere
Pegorin. Il numero otto leopar-
diano viene poi espulso dall' arbi-
tro per doppia ammonizione se-
guito a ruota dal tecnico Meco-
monaco. Palladini si gioca il tutto
per tutto inserendo anche Pran-
delli, l'altro attaccante in panchi-
na. Ma il risultato non cambia.

Infine la Samb ha ufficializza-
to il suo primo acquisto. Si tratta
del centrocampista della Folgore
Veregra Marco Raparo. Classe
'91, da domani si allenerà agli or-
dini di Palladini. Resterà, invece,
a Montegranaro il baby Gentile.
Anche la Recanatese opererà sul
mercato. Mecomonaco ha chie-
sto almeno tre rinforzi, soprattut-
to in attacco.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAMB 1
RECANATESE 1

CASTELFIDARDO 0
FANO 2

Fermana
che paura
Iotti beffa
Giulianova
FERMANA 2
GIULIANOVA 2

CAMPOBASSO 1
MATELICA 2

SAMB (4-2-3-1): Pegorin 6; Montesi 6,
Salvatori 6 (45' st Prandelli sv), Conson
6,5, Flavioni 6,5; Sabatino 7,5, Barone
5; Palumbo 7, Titone 5,5 (35' st Bonvis-
suto 6), Pezzotti 6, Sorrentino 6. A disp.
Reali, Casavecchia, Tagliaferri, Mattia,
Pino, Trofo, Vallocchia. All. Palladini 6
RECANATESE (4-1-4-1): Verdicchio 8;
Gleboki 6, Patrizi 6,5, Falco 7, Shongo
6; Cianni 6; Garcia 6 (49'st Brugiapa-
glia), Gallo 6, Mariani 7,5, Agostinelli 6
(24' st Latini sv); Miani 6 (43' st Posilli-
po sv). A disposizione: Cartechini, Non-
ni, Mosconi, Raimondi,Guzzini, Coppini.
All. Mecomonaco 6,5
Arbitro:Moro di Schio 6
Reti: 32' st Sabatino, 40 stMariani
Note: Spettatori 3.300. Esp. Mariani
per doppia ammonizione e Mecomona-
co per proteste. Amm. Salvatori, Patri-
zi, Gleboki, Mariani.

Gucci-Sivilla, Fano esulta. Castelfidardo perde la testa

LA RECANATESE FRENA
LA MARCIA DELLA SAMB
Sabatino sigla il vantaggio al 32’, poi Barone sbaglia il rigore del possibile 2-0
E a 5 minuti dalla fine Mariani firma il pareggio. Raparo in rossoblù dal Veregra

Matelica
sbanca
Campobasso
ed è terza

FERMANA (4-4-2): Olczak 6; Sene
6, Comotto 6 (27' Terrenzio 5.5, 26'
stMisin 6), Bossa 6, Ficola 6; Valdes
6.5, Omiccioli 6, Ferrini 6, Iotti 6.5;
Cremona 5.5, Rivi 6 (16' st Tascini 6).
A disp. Salvatori, Cesselon, Grego-
nelli, Misin, Passalacqua, Traini, Vi-
tali. All. Jaconi
GIULIANOVA (4-4-2): Ursini 7.5;
Marini 6.5, Ferrante 7.5, Vita 6.5,
Sborgia 5.5; Emili 5.5, Silvestri 6
(35' st Gasparotto sv), Straccia 6,
Marzucco 6.5 (21' st Mastrilli 6); Di
Stefano 5.5 (24' st Di Iorio sv), Giam-
paolo 5.5. A disp. Zaccagnini, Genti-
le, Filippelli, Perrucca, Cerasi. All.
Giorgini
Arbitro:Esposito di Aprilia
Reti: 23' Marzucco, 34' Valdes (r),
43' Giampaolo, 45' st Iotti
Note: spettatori 600 circa. Ammo-
niti Ferrini, Valdes, Di Stefano, Ter-
renzio, Straccia, Sene, Vita. Espulso
al 37' st Giampaolo per doppia am-
monizione.

La gioia di Sabatino per il momentaneo vantaggio

CASTELFIDARDO (4-3-1-2):Chiodini
5.5; Dalla Riva 5, Foglia 5.5 (45' Bac-
chiocchi 5.5), Capparuccia 5, Bordi 5.5;
Ferri 5, Pigini 5.5 (66' Donzelli 5.5),
Speranza 5; Trillini 5.5; Di Federico 5
(45' Balloni 5), Minella 6 All. Bolzan
FANO (3-4-3): Ginestra 6.5; Salvato 6,
Nodali 6.5, Verruschi 6 (44' Mei 6); Mar-
coni 6, Favo 6.5, Lunardini 6.5, Bartoli-
ni 6.5; Sivilla 7, Gucci 7.5 (87' Borrelli
sv), Chiacchiarelli 6 (68' Sassaroli 6)
All. Alessandrini
Arbitro:Acanfora di Castellamare
Reti: 2' Gucci, 40' Sivilla
Note: Ammoniti Capparuccia, Ferri,
Pigini, Verruschi, Bartolini, Lunardi-
ni Espulsi al 63' Balloni, al 65' Bol-
zane al 69' Capparuccia

CAMPOBASSO (4-4-2):Capuano 5;
Corbo 4,5, Ferrani 6, Gattari 5,5,
Raho 5,5; Fiore 5 (64' Alessandro
5,5), Grazioso 5,5, Valentini 6, Bol-
drini 5,5; Bucchi 5 (72' Todino 6,5),
Aquino 6,5. A disp. A disp. Grillo, Di
Pasquale, Lenoci, Fusaro, Censori,
Lucchese, Bontà. All. Favo 5,5
MATELICA (4-3-3): Lispi 6, Bosko-
vic 6; Borghetti 6 (46' Gilardi 6,5),
Ilari 6,5 (78' Vallorani sv), Moretti 6;
Bondi 7, Esposito 7,5, Pesaresi 6,5
(68' Perfetti 6). A disp. Sabbatucci,
Dano, Lasku, Jachetti, Ferretti,
Frinconi. All. Clementi 7.
Arbitro:Votta di Moliterno 6
Reti: 27' Aquino, 48' Esposito, 55'
Pesaresi.
Note: ammonito Corbo; espulso al
75' Corbo per doppia ammonizione.

CALCIO SERIE D
C A S T E L F I D A R D O Il Fano esulta, il
Castello perde la testa. La com-
pagine di mister Alessandrini
espugna per 2-0 il campo del Ca-
stelfidardo con pieno merito e
rosicchia qualche punto alla ca-
polista Samb. Una prova senza
sbavature, a parte qualche rilas-
samento di troppo nel finale,
grazie anche ad un Gucci super-
lativo, uomo copertina di questa
domenica. Per i biancoverdi, in-
vece, una sconfitta che fa perde-
re l'imbattibilità interna. Pronti
via ed il Fano parte subito alla
grande, mentre gli uomini di mi-
ster Bolzan sono spettatori non
paganti. Bartolini serve una pal-
la precisa per Sivilla ma il bom-
ber granata non trova la devia-

zione vincente. Arriva Cacchia-
relli che rimette la palla in area
e, dopo un batti e ribatti, Gucci
sblocca il risultato. Non sono
passati nemmeno due minuti di
gioco ed il Fano è già avanti. Gli
ospiti sono padroni del campo
mentre i fidardensi commetto-
no diverse ingenuità difensive.
All'8' i granata potrebbero già
chiudere il discorso ma Gucci
non trova clamorosamente la
porta da due passi. Il Castello fa
una gran fatica a creare gioco
complice l'organizzazione ed il
pressing degli avversari, pertan-
to le prime sortite offensive di
Minella e Dalla Riva non creano
grossi problemi. Proprio Dalla
Riva, al 40', serve involontaria-
mente Sivilla che si porta a spas-
so mezza difesa e batte Chiodini
sul proprio palo per il raddoppio

del Fano. Dopo il gol i fisarmoni-
cisti ci provano prima con Fo-
glia, che in spaccata non riesce a
mettere in rete l'assist di Minel-
la, poi ad inizio ripresa con il
neo entrato Balloni ma Ginestra
si esalta. Tra il 63' e il 69' succe-
de di tutto. Al 63' protesta bian-
coverde per un presunto fallo di
mano di Gucci, su colpo di testa
di Capparuccia. Gli animi si scal-
dano e dopo un diverbio acceso
tra Marconi e Balloni, il giovane
fantasista biancoverde viene al-
lontanato dal terreno di gioco
dal signor Acanfora, seguito a
ruota da Capparuccia sei minuti
dopo per una gomitata su Gucci.
In nove contro undici i padroni
di casa creano più occasioni ma
complice l'imprecisione, e un Gi-
nestra superlativo su Minella e
Donzelli, il risultato rimane con-

gelato sullo 0-2 a favore del Fa-
no. «Sono molto amareggiato
dall'atteggiamento della squa-
dra nel primo tempo - ha affer-
mato un deluso mister Bolzan -
Mi assumo le responsabilità di
questa sconfitta. Abbiamo rega-
lato un tempo ai nostri avversa-
ri. Con un approccio di questo ti-
po sarà difficile salvarsi, dobbia-
mo ripartire da quello che si è vi-
sto nella ripresa». Di tutt'altro
umore mister Alessandrini. «Ab-
biamo avuto il giusto atteggia-
mento fin da subito, - ha ribadito
il trainer granata - con questo ri-
sultato consolidiamo il trend po-
sitivo di risultati. Siamo stati po-
co lucidi nel finale ma era im-
portante portare a casa dei punti
preziosi».

MatteoValeri
©RIPRODUZIONERISERVATA Gucci scatenato

NEL FINALE ESPULSO
MISTER MECOMONACO
PALLADINI TENTA
IL TUTTO PER TUTTO
CON L’INSERIMENTO
DI PRANDELLI

CALCIO SERIE D
C A M P O B A S S O Matelica torna a
casa con tre punti da Campo-
basso e si porta al terzo posto
in classifica.

Una vittoria arrivata con
grande determinazione, ribal-
tando il risultato grazie ad un
Vittorio Esposito in gran for-
ma che prima pareggia e poi
serve a Pesaresi il pallone del-
la vittoria. Il primo affondo
del Matelica al 15’ con Bondi
su punizione e colpisce l'incro-
cio dei pali. Sulla ribattuta ci
prova Pesaresi di testa ma Ca-
puano blocca. La risposta ros-
soblu è affidata a Grazioso che
ci prova in mischia e sfiora il
palo. E' il preludio al gol che
arriva al 27'. Aquino prende
palla spalle alla porta, si gira e
con un secco diagonale sigla
l'1-0. La reazione del Matelica
è affidata ai calci piazzati. Alla
mezz'ora Pesaresi ci prova di
testa da azione di calcio d'an-
golo ma Capuano devia in an-
golo. Poi Bondi su punizione
ma la palla sfiora l'incrocio.

Nella ripresa Esposito è sca-
tenato e dopo appena tre pun-
ti pareggia direttamente su
punizione. Nella ripresa Mate-
lica è padrone del campo an-
che se non riesce a rendersi
pericolosa fino al 55' quando
passa in vantaggio. Cross in
mezzo all'area piccola di Espo-
sito per Pesaresi che approfit-
ta di una distratta difesa loca-
le e di un Capuano stavolta
non perfetto per mettere den-
tro il gol del vantaggio. Il Ma-
telica controlla, ma all'80' Fer-
rari di testa sfiora il pareggio:
Nobile che si supera ed evita il
gol. Matelica porta a casa tre
punti importanti per le ambi-
zioni di alta classifica.

©RIPRODUZIONERISERVATA



Luminarie da inaugurare ma a Fano è già Natale

Pesaro

Per il porto, il nuovo anno
sarà all'insegna di cambia-
menti importanti: porto
commerciale, escavo con la
soluzione per l'insabbia-
mento, attrattività turisti-
co-ricettiva e progetto del
cantiere navale. Ad illustra-
re i prossimi passi è il co-
mandante del porto Angelo
Capuzzimato, reduce da un
incontro con il Provvedito-
rato alle Opere Marittime.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI granata rosicchiano due punti alla Samb

Il Fano sbanca
Castelfidardo
E’ secondo da solo

Magnarelli Nell’Inserto

Il playmaker Semaj Christon

μStasera a Pesaro

La Vuelle
all’assalto
della Vanoli

μC’è ottimismo tra i commercianti che registrano segnali positivi nella vitalità del centro storico

E’ il Natale della fiducia ritrovata
Fano

Sarà per i timidi segni di ri-
presa, sarà per un rinnovato
clima di fiducia giustificato
da una leggera ripresa dei
consumi, ma a giudizio delle
associazioni di categoria
Confcommercio e Confeser-
centi le vendite natalizie
quest'anno sono improntate
all'ottimismo. La comparsa
dei nuovi campionari ha sti-
molato gli acquisti, il clima
natalizio diffuso grazie alle
mille luci che si sono accese,
sembra che li sostenga, così
come sembra che una mag-
giore quota di cittadinanza
abbia riacquisito una mag-
giore capacità di spesa.

Foghetti In cronaca di Fano

Porto a lume di candela
Il comandante fa il punto sui lavori: occhio al turismo

Pesaro

Posticipo di campionato que-
sta sera alle 20,45 all’Adria-
tic Arena, con la Vuelle Con-
sultinvest che sfiderà la Va-
noli Cremona, autrice finora
di un ottimo campionato.
Nella squadra pesarese ulti-
ma partita per D.J. Shelton e
forse anche per Shaquielle
McKissic. Non ci sarà ancora
Austin Daye.

Facenda Nell’Inserto

L’esultanza dei granata al termine del derby di Castelfidardo

LAGRANDEFESTA

μNella trincea jesina

Fronte del no
Giovedì
altro incontro

A pagina 2

Mandzukic segna il primo gol

μIn crisi c’è la Roma

La Juventus
adesso
fa sul serio

MASSIMOADINOLFI

Quel che ci vuole, per fare
una capitale, è anzitutto
una certa cura della città

da parte del potere politico e
religioso. Ci vogliono monu-
menti, piazze, grandi e diritte
vie, opere che per eleganza e
decoro diano adeguata rappre-
sentazione alla potenza e al
prestigio della casa regnante, o
della Chiesa. Insomma: una fa-
ticaccia che, di solito, si...

Continuaa pagina 9

Un weekend di scricchiolii
GUIDOMONTANARI

Per le tre squadre profes-
sionistiche del calcio mar-
chigiano è stato sicura-

mente un weekend che ha ri-
servato qualche scricchiolio: a
cominciare dall’Ascoli che pro-
prio non riesce a decollare in

questa serie B tanto agognata,
ma anche in Lega Pro non rido-
no Ancona e Maceratese che
escono maluccio dalle sfide di
sabato scorso. Ma andiamo
con ordine partendo proprio
dall’Ascoli che contro il Trapa-
ni non ha vinto ma...

Continuaa pagina 5 dell’Inserto

MAURO CALISE

Inevitabili, ma non per que-
sto meno preoccupanti,
stanno arrivando i primi sci-

voloni di Renzi. Non si tratta -
ancora - di capitomboli. Ma
certo di segnali di un certo ap-
pannamento nell’iniziativa po-
litica. Sul fronte interno soprat-
tutto (anche se quello interna-
zionale non pare, per il mo-
mento, che brilli). Episodi di-
versi, eterogenei. Proprio...

Continuaa pagina 9

Roma

La Juve vince 3-0 a Palermo
nel posticipo di ieri sera: cri-
si alle spalle per i bianconeri
che ripropongono con auto-
rità la loro candidatura per
le prime posizioni. Piange la
Roma sconfitta in casa dal-
l’Atalanta anche se per ora
Garcia non rischia. Stasera
finale col botto: Napoli-In-
ter e Sassuolo-Fiorentina.

Martello Nell’Inserto

Le capitali
che vogliamo

Ancona

“Le Marche sono la mia seconda
patria. In particolare, ho un rap-
porto forte con la città di Anco-
na”. Parola di Giorgio Panariello
che ha presentato il suo film.

Buffarini In Cultura e Spettacoli

La solitudine
del leader

Nbm la sede delle good bank
Nicastro sceglie il quartier generale romano per i 4 salvataggi

Ancona

Il cuore dell’operazione pul-
serà nella centralissima via
Romagna 17, la storica sede
romana di Banca Marche. Là
si decideranno i destini di
Bm, Banca Etruria, Carife e
Carichieti a partire da oggi:
Roberto Nicastro, presiden-
te delle quattro good bank
nate per decreto, incontrerà,
in rappresentanza di Fonte-

damo, l’amministratore dele-
gato Luciano Goffi. Le prime
mosse dopo una settimana di
fuoco, col fronte marchigia-
no di piccoli azionisti, obbli-
gazionisti subordinati e Fon-
dazioni che lasciano sul ter-
reno della ripartenza circa
un miliardo e mezzo. Lacri-
me e sangue generate dal de-
creto salvataggio che conflui-
rà nella Legge di stabilità: un
corollario che potrebbe ren-

dere impossibile un’eventua-
le modifica, invocata da più
parti, al provvedimento. Tra
Roma e Jesi la distanza è
abissale: per il controcanto si
dovrà attendere giovedì pros-
simo. Nella trincea dell’Ho-
tel Federico II, alle 17, azioni-
sti e obbligazionisti subordi-
nati si compatteranno in un
unico fronte. Per dire no a un
“bagno di sangue”.

Benedetti A pagina 2

SPORT

DA BANGUI A PARIGI

Giorgio Panariello

μL’artista si racconta

Panariello: “Qui
mi sento a casa”
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Il cuore dell’operazione pulse-
rà nella centralissima via Ro-
magna 17, la storica sede roma-
na di Banca Marche. Là, a par-
tire da oggi, si decideranno i
destini delle “nuove” Bm, Ban-
ca Etruria, Carife e Carichieti:
Roberto Nicastro, presidente
delle quattro good bank nate
per decreto, incontrerà l’am-
ministratore delegato Luciano
Goffi, il volto di Fontedamo.
Scattano le prime mosse dopo
una settimana di fuoco, col
fronte marchigiano di piccoli
azionisti, obbligazionisti subor-
dinati e Fondazioni che lascia
sul terreno della ripartenza cir-
ca un miliardo e mezzo di euro.
Lacrime e sangue generate dal
decreto salvataggio che con-
fluirà nella Legge di stabilità:
un corollario che potrebbe ren-
dere impossibile un’eventuale
modifica del provvedimento,
invocata da più parti. Tra Ro-
ma e Jesi la distanza è abissale:
per il controcanto si dovrà at-
tendere giovedì prossimo. Nel-
la trincea dell’Hotel Federico
II, alle 17, azionisti e obbligazio-

nisti subordinati si compatte-
ranno in un unico fronte. Per
dire no a questo “bagno di san-
gue”.

Lasettimanadi fuoco
Passaggi concitati, conseguen-
ze ai confini del caos. Ed ecco
che due anni di blindato com-
missariamento - per un buco di
bilancio da circa un miliardo -
si sciolgono in un quarto d’ora
di Consiglio di ministri. Il salva-
taggio di Banca Marche arriva
per decreto legge una domeni-
ca di novembre: il 22, appena
otto giorni fa. Un via libera da
condividere con Banca Etru-
ria, Carife e Carichieti. Per tut-
te e quattro è un solo destino:
potranno continuare a operare
grazie a 3,6 miliardi intera-
mente a carico del sistema ban-
cario, verranno liberate dai
crediti in sofferenza, aggiunge-
ranno il prefisso “nuovo” al
proprio nome e verranno tra-
ghettate verso la cessione nel
minor tempo possibile. La po-
stilla: si consente di dare conti-
nuità all’attività creditizia - e ai
rapporti di lavoro - e soprattut-
to si esclude “il ricorso al bail-
in, ovvero al salvataggio delle
banche in difficoltà coi fondi
dei correntisti sopra i 100.000
euro”. L’operazione, oggetto
di un lungo braccio di ferro con
la Ue che ha sempre visto il ri-
corso al Fondo Interbancario
come un aiuto di Stato, questa
volta incassa l’ok. Segue il per-
ché: i costi dell’operazione rica-
dono sul sistema bancario, che
potrà tuttavia rifarsi tramite il
recupero crediti, la cessione
delle banche salvate o di parte
di asset. I crediti in sofferenza
di tutte le quattro banche ver-
ranno trasferiti a un’unica bad

bank. E mentre Piazza Affari
saluta quei salvataggi con
un’accoglienza decisamente fa-
vorevole, nasce Nuova Banca
Marche. “Da questa mattina di-
spone di un capitale fresco di
1.041 milioni di euro, l’indicato-
re Core Tier 1 sta al 9% e siamo
dotati a questo punto di ingen-
te nuova liquidità”, è scritto a
chiare lettere in una nota del-
l’istitutodi credito.

Ilcontrocanto
Otto giorni che sembrano

mille. Il decreto salvataggio
presenta il conto alle Marche.
Subito. Nbm ha assorbito le
perdite accumulate nel tempo
dalla “vecchia” banca chieden-
do in prima battuta sacrifici
agli azionisti e ai possessori di
obbligazioni subordinate. Si
stima una perdita di oltre 500
milioni di euro solo per le tre
Fondazioni ex proprietarie:
Macerata, Pesaro e Jesi. “È sta-
to evitato il fallimento ma il
prezzo è troppo alto per i circa
43 mila piccoli azionisti che in-
consapevolmente si sono visti
azzerare azioni e per i posses-
sori di obbligazioni subordina-
te che fino alla fine hanno ripo-
sto le loro speranze in un’azio-
ne di salvataggio che tutelasse i
propri risparmi”. L’Adicon-

sum Marche rifà le somme:
“Un risparmio che, insieme a
quello delle Fondazioni, si aggi-
ra sul miliardo e mezzo di eu-
ro”. Una situazione “comples-
sivamente opaca” secondo l’as-
sociazione dei consumatori
che intende continuare “il per-
corso giudiziario” ma che sta
anche valutando “la possibilità
di trovare meccanismi per la
conversione delle azioni e delle
obbligazioni subordinate”. Rin-
carano la dose Adusbef e Fe-
derconsumatori: “Il decreto
approvato dal Governo, un
bail-in mascherato e anticipa-
to, è un bagno di sangue per ol-
tre 100.000 azionisti e obbliga-
zionisti frodati, ai quali sono
state appioppate obbligazioni
subordinate, in massima parte
senza le previste e doverose in-
formazioni sulla rischiosità del-
l’investimento”. Il Codacons
lancia un’azione risarcitoria in
favore dei risparmiatori - “che
da un giorno all’altro hanno
perso il denaro di una vita” - le
Fondazioni, e non solo, si pre-
parano a combattere e il Co-
mune di Jesi si costituisce par-
te civile. Giovedì prossimo, alle
17, all’Hotel Federico II di Jesi,
l’amarezza sarà un fronte uni-
co.

Ladifesaaoltranza
Luciano Goffi, amministra-

tore delegato di Nuova Banca
Marche, sceglie lo scudo del-
l’assemblea dell’Ordine dei
commercialisti della provincia
di Ancona per la prima uscita
ufficiale dopo lo sconquasso.
“Con l’operazione di risoluzio-
ne conclusa lo scorso fine setti-
mana - è il suo proclama - non
abbiamo salvato la banca, ma
abbiamo salvato il risparmio. Il

bail-in sarebbe stato molto peg-
gio, e penso a quei 12,5 miliardi
di euro di raccolta che sarebbe-
ro rimasti coinvolti”. Il giorno
seguente tocca a Roberto Nica-
stro, il presidente delle quattro
good bank: “Considerati i pa-
letti dell’Unione europea non
c’era una soluzione migliore di
quella trovata, perché permet-
te di garantire risparmi e im-
prese”.

Lapolitica
Si alzano gli steccati politici.

“Il provvedimento messo in
campo dal Governo per il salva-
taggio di Banca Marche per-
metterà alla banca di poter ri-
partire con fiducia e rilanciare
l’istituto di credito senza utiliz-
zo di fondi pubblici e dunque
dei contribuenti”. Il presidente
della Regione Luca Ceriscioli
esordisce così. E Andrea Cec-
coni, deputato M5S, contrat-
tacca: “Non capisco con che co-
raggio il governatore si possa
rallegrare. La verità è che an-
cora una volta i cittadini hanno
pagato per gli errori, la superfi-
cialità e la dissolutezza di una
classe dirigente corrotta e inca-
pace”. Per il consigliere di Ap
Mirco Carloni “il Pd festeggia
mentre i marchigiani perdono
un miliardo”. E da Fi e Fdi è un
“no” senza appello. L’onorevo-
le Pd Piergiorgio Carrescia ten-
ta di ricompattare il fronte:
“Serve un’unità di intenti di tut-
te le forze politiche e sociali af-
finché nella conversione in leg-
ge del decreto salva banche sia-
no introdotte modifiche che
permettano ai tantissimi picco-
li azionisti di rientrare per
quanto possibile delle perdite
subite”. Bandiere e veleni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cuore del salvataggio nella sede di Nbm
A Roma il quartier generale del presidente delle quattro good bank Nicastro. Oggi incontro operativo con l’Ad Goffi

Giovedì al Federico II
azionisti e obbligazionisti

subordinati compatti
in un unico fronte

Il decreto confluirà
nella Legge di stabilità

Potrebbe essere
impossibile una modifica

Il presidente della quattro good bank Roberto Nicastro
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Il consiglio regionale pronto a risparmiare 850 mia euro da destinare ai settori maggiormente in difficoltà

Ancona

Quasi il 40% dei marchigiani è
favorevole alle nuove trivella-
zioni nel Mare Adriatico per
aumentare indipendenza ener-
getica e occupazione. Rischi
ambientali e necessità di svi-
luppare le energie rinnovabili
sono le motivazioni dei contra-
ri, la maggioranza assoluta. Il
9% dei marchigiani si dichiara
indifferente al tema. Ma il gra-
do d’informazione della cittadi-
nanza è basso: solo 1 su 4 è in-

formato sul decreto Sblocca
Italia che permette la costru-
zione di piattaforme a poche
miglia dalle coste marchigia-
ne. Sigma Consulting ha ana-
lizzato i risultati del possibile
esito referendario messo in
programma dai vertici della
Regione Marche. Nell’ambito
dell’Osservatorio Sociale sugli
Orientamenti dei Marchigiani
(Osom), l’istituto pesarese di
studi socio-economici Sigma
Consulting ha riscontrato co-
me le opinioni della comunità
marchigiana in merito alle op-
portunità del decreto Sblocca

Italia in tema di approvvigiona-
mento energetico, siano anco-
ra frammentate e basate su un
livello di informazione molto li-
mitato. Il basso grado di cono-
scenza del decreto (che per-
metterebbe la realizzazione di
nuove piattaforme nei maria fi-
ni di ricerca ed estrazione di
idrocarburi), dice quindi che il
tema, per il momento, non
“scalda” più di tanto. Ad oggi,
infatti, solo il 26% dei cittadini
ne è informato; il 39% afferma
di averne solamente sentito
parlare, mentre il 35% ne è
completamente all’oscuro. In

questo scenario di scarsa con-
sapevolezza dell’importanza
dell’argomento e, di conse-
guenza, di scarsa sedimenta-
zione delle opinioni, lo schiera-
mento dei contrari è maggiori-
tario (54%) ma risulta comun-
que rilevante la percentuale,
pari al 37%, di cittadini favore-
voli. 9 marchigiani su 100 si di-
chiarano invece non interessa-
ti. Valutando poi le sole opinio-
ni di chi si è dichiarato almeno
un minimo informato sul tema
(il 65% dei cittadini) si può os-
servare come divarichi ulte-
riormente la forbice tra favore-
voli e contrari: la percentuale
di coloro che si schierano con-
tro il decreto sale infatti al 60%
mentre quella dei favorevoli
scende al 33%.
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Ancona

L’integrazione religiosa e
culturale della donna, le pro-
blematiche del lavoro fem-
minile, la violenza nascosta,
l’istituzione del premio Don-
na Cultura: sono alcune fina-
lità che la neo associazione
Ande Marche Ancona inten-
de perseguire nell’ambito
della propria attività sociale.
L’Ande (Associazione nazio-
nale donne elettrici) fu fon-
data nel 1946, a Roma, da
CarlaOrlando Garabelli che
aveva conosciuto da vicino,
negli Stati Uniti, la “League
of Women Voters”. Lo sco-
po fu quello di acquisire e far
acquisire maggiore coscien-
za politica agli elettori e, so-
prattutto, alle elettrici che
ottennero, proprio nel 1946,
il diritto di voto. Oggi le asso-
ciazioni aderenti, sparse in
tutta Italia, continuano l’im-
pegno a favore della parteci-
pazione al voto, favoriscono
il dialogo con le forze politi-
che e si dedicano alla rifles-
sione sui temi legati alla qua-
lità della vita e alla giustizia
sociale. Attenzione partico-
lare è dedicata alle pari op-
portunitàtra donna e uomo.
L’associazione ha aperto
una sede anche nelle Mar-
che, le cui finalità sono state
presentate all'assessore alle
Pari Opportunità, Manuela
Bora, dalla presidente regio-
nale Graziella Vitali e dalla
vice presidente nazionale
Benedetta Castelli. “Ande
Marche Ancona approfondi-
rà le varie tematiche del
mondo femminile con dibat-
titi, discussioni, mostre e
congressi - ha detto la presi-
dente Vitali - In particolare,
verrà istituito il premio Don-
na Cultura per risaltare le fi-
gure femminili che hanno
valorizzato la cultura come
opportunità di crescita della
società. Il premio verrà asse-
gnato a marzo, dedicato alla
donna, a Trecastelli, presso
il Museo Nori De’ Nobili”.
L’assessore Bora ha eviden-
ziato la necessità di “valoriz-
zare il potenziale rappresen-
tato dalle donne elette”.
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REMOQUADRI

Ancona

Tagli alle spese di rappresen-
tanza, risparmi sul finanzia-
mento dei gruppi consigliari e
una gestione oculata consenti-
rà all’Assemblea marchigiana
di lasciare nelle casse del Palaz-
zo qualcosa come 850 mila eu-
ro.
La Regione si accinge nel mese
di dicembre ad approvare l'as-
sestamento di bilancio dell'an-
no 2015 ed il bilancio di previ-
sione 2016 in un contesto fi-
nanziario molto problematico
acausa della misure contenute
nella legge di stabilità dello Sta-
to. Al primo appuntamento,
l'assestamento di bilancio, il
consiglio regionale restituirà
al bilancio regionale una som-
ma significativa che può essere
riutilizzata nei settori più sensi-
bili e in difficoltà a favore de la
comunità regionale.

“E' stata condotta una accu-
rata verifica delle risorse dispo-
nibili nel bilancio del Consiglio
dell'anno 2015 e si è deciso di
ridurre lo stanziamento com-
plessivo di 850.000 euro - af-
fermano il presidente del consi-
glio Antonio Mastrovincenzo e

il vice presidente, Renato Clau-
dio Minardi -.Il taglio riguarda
principalmente il trattamento
economico dei consiglieri in ca-
rica e cessati dalla carica, le
spese di rappresentanza della
Presidenza del Consiglio, ed il
finanziamento dei gruppi con-
siliari. I risparmi realizzati so-
no dovuti all'incisiva azione di
riforma e riduzione dei costi
della politica, avviata nella pre-
cedente legislatura, proseguita
e rafforzata nella presente. Il
nostro auspicio è che queste ri-
sorse, possano essere destina-
te a favore dei settori in cui si
registrano le maggiori fragilità
sociali, tra tutti i servizi di assi-

stenza alle persone in difficol-
tà”.

L'Assemblea legislativa re-
gionale è convocata per la mat-
tinata di domani, alle ore 10,
con eventuale prosecuzione
nel pomeriggio, presso la Sala
consiliare di via Tiziano, Anco-
na. E saranno proprio l’esame
del Rendiconto generale della
Regione per l'anno 2014 e della
proposta di atto amministrati-

vo concernente il Piano trien-
nale 2016/2018 di promozione
turistica al centro dei lavori del-
la seduta assembleare che for-
se affronterà anche il futuro di
Banca Marche così come ri-
chiesto dai gruppi di centrode-
stra al presidente Luca Ceri-
scioli.

In testa, come di consueto,
una serie di interrogazioni su
argomenti di attualità.

L’Aula inoltre sarà chiama-
ta anche ad effettuare nomine
di competenza nell'ambito dell'
associazione Università per la
Pace, prevista da legge regio-
nale.
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μOggi la giornata di studio alla scoperta delle attività di Trenitalia

Studenti d’ingegneria in carrozza

I tagli riguardano le spese
di rappresentanza

e il finanziamento dei
gruppi politici a Palazzo

Ancona

Si rafforza, il rapporto di colla-
borazione tra la direzione re-
gionale Marche di Trenitalia e
l’Università Politecnica delle
Marche. Questa proficua si-
nergia, avviata lo scorso anno,
ha trovato ulteriore applicazio-
ne nei giorni scorsi, con la pri-
ma giornata-studio, che ha
coinvolto circa 40 studenti del
corso di laurea in Ingegneria,
accompagnati dal rettore del-
l’Ateneo dorico Sauro Longhi.
La delegazione è stata accolta
da Fausto Del Rosso, direttore
regionale Marche di Trenita-
lia, e Sandro Bianchini, re-
sponsabile dell’impianto di
manutenzione corrente di An-
cona.

La seconda giornata di stu-
dio è prevista per oggi e coin-
volgerà altri 40 studenti e pre-
vede il medesimo e interessan-
te itinerario alla scoperta delle

attività quotidiane di Trenita-
lia.

La direzione regionale
Marche di Trenitalia assicura
ogni giorno la circolazione di
oltre 170 treni regionali ed in-
terregionali - utilizzati quoti-
dianamente da quasi 30 mila
viaggiatori - mentre le Offici-
ne di Ancona provvedono alla

manutenzione corrente di 42
locomotive elettroniche di ul-
tima generazione E464, di 4
Minuetto, di 24 automotrici
diesel Aln 668, di oltre 150 car-
rozze e dei 16 nuovissimi treni
dedicati ai pendolari delle
Marche, 8 Jazz elettrici e 8
Swing diesel.
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Con Ande
più forza
alle donne
elettrici

A Roma assemblea
sull’amianto: l’Anci
con Mangialardi

I CONTI
DELLAREGIONE

Il Consiglio risparmia 850 mila euro
Mastrovincenzo, presidente dell’Assemblea: “Risorse da destinare ai settori in difficoltà”

μSigma Consulting: solo un cittadino su quattro conosce il contenuto del decreto “Sblocca Italia”

Trivelle, i marchigiani non sono informati
IL SONDAGGIO

L’ultimo corteo anti trivelle

L’INIZIATIVA

L’ASSOCIAZIONE

Ancona

Sitienenellagiornatadioggia
RomalaAssembleanazionale
sull’amianto“Riforme,
giustizia,sviluppo: unasfida
ancoraaperta organizzata
dallaCommissioned’inchiesta
parlamentaresugli infortuni
sul lavoroesulle malattie
professionali.
L’appuntamentoèalleore9
pressolaSalaZuccari di
PalazzoGiustiniani.Ai lavori,
chedurerannoper l’intera
giornata, intervengonoin
particolare ilpresidentedel
SenatoPietroGrasso, il
presidentedella Commissione
d’inchiestaparlamentare sugli
infortunisul lavoroesulle
malattieprofessionaliCamilla
Fabbri, ilministro
dell’AmbienteGianLuca
Galletti, ilministrodella
GiustiziaAndreaOrlando, il
ministrodel LavoroGiuliano
PolettieMaurizio
Mangialardi. Il sindaco di
Senigalliaepresidente
dell’Anciregionale,
rappresenterànellagiornata
dioggi iComuni italiani
delegatodalpresidente
dell'AnciPieroFassino.

L’INCONTRO

REGIONE MARCHE
P.F. POLITICHE COMUNITARIE e AUTORITA’ DI GESTIONE FESR-FSE

ESTRATTO ESITI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
DI COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2014/20 PER IL periodo 2015/18. 

Ente appaltante: Regione Marche – Giunta Regionale – P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione 
FESR-FSE - Ancona via Tiziano, 44 – tel. 0718063801 – fax 0718063037 - Posta elettronica: funzione.poli-
tichecomunitarie@regione.marche.it - Info: www.regione.marche.it e www.europa.marche.it (nella sezione 
bandi)
Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso 
D.Lgs.
Importo di aggiudicazione dell’appalto: Euro 453.380,00 (I.V.A. esclusa). 
Data di aggiudicazione: 18.11.2015
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI : (mandatario) NOUVELLE s.r.l. – via Roma 
41 , 400161 Minerbio (BO) tel +39 051.6611511  fax +39 051.877837  e-mail:: info@nouvelleadv.it  -  (man-
dante) MORETTI COMUNICAZIONE s.r.l.- C.so Mazzini 64, 60121 Ancona tel.+39 071.2320927 - fax +39 
071.2320929, e-mail: info@moretticomunicazione.eu.  
Ancona, lì 18 novembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della P.F. Dott. Mauro Terzoni
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Castelfidardo

Per il Castello arriva il secondo
ko consecutivo. Mister Bolzan è
amareggiato: “Responsabilità
mia, non si può giocare come ab-
biamo fatto nel primo tempo”.
Così a fine partita il tecnico ar-
gentino, visibilmente scuro in
volto per la brutta prestazione
mostrata dai suoi. Per oltre
un’ora il Castelfidardo non ha
praticamente giocato, dimo-
strando paradossalmente mag-
giore vigore in nove contro undi-
ci. “Sono molto amareggiato e

mi assumo le mie responsabilità
- dice Ruben Dario Bolzan - Non
accetto però che la mia squadra
giochi così come ha fatto nel pri-
mo tempo. Non era mai succes-
so e abbiamo totalmente regala-
to la prima frazione agli avversa-
ri. Onore comunque al Fano, an-
che se entrambi i gol sono arri-
vati da due nostre disattenzio-
ni”. Quel gol a freddo dopo nep-
pure due minuti ha cambiato il
volto della gara, come spiega lo
stesso allenatore: “Dopo aver su-
bito il primo gol abbiamo rinun-
ciato a giocare, è stata una doc-
cia fredda e non abbiamo dimo-
strato personalità, rinunciando

a giocare”.
Dopo otto risultati utili con-

secutivi sono arrivate due bato-
ste e ora si riaffaccia l’ombra dei
playout. La fortuna è che il Ca-
stelfidardo sia in compagnia di
altre quattro squadre a quota 16
punti, quindi c’è tutto il tempo
di allontanarsi dall’area critica.
Bolzan comunque vuole una
scossa: “Se giochiamo sempre
come abbiamo fatto nel primo
tempo dubito che riusciremo a
raggiungere qualche obiettivo.
Se invece giochiamo come ab-
biamo fatto nella ripresa, allora
sì. Il Castelfidardo ha dimostra-
to troppa prevedibilità e così

non va bene”. Bolzan probabil-
mente non ci sarà domenica
prossima a Isernia per via del-
l’allontanamento imposto dal-
l’arbitro a metà ripresa, ad ogni
modo non vuole entrare in que-
sto discorso. “Non ho nulla da di-
re sulle espulsioni di oggi - dice -
Ne parlerò coi giocatori martedì
e ognuno si prenderà le proprie
responsabilità. Quello che pos-
so dire sulla partita è che Chiodi-
ni non ha dovuto fare miracoli.
Ci siamo abbassati come mai
era accaduto prima quindi era
una gara che si poteva tranquil-
lamente pareggiare”.  m.mag.
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Bolzan: “Non si può giocare come abbiamo fatto nel primo tempo”

Alessandrini: “Il calo finale non oscura la nostra vittoria”

Gucci-Sivilla, il Fano è tornato
Vola a Castelfidardo e in classifica, i biancoverdi terminano il derby in nove

I giocatori del Fano esultano insieme ai tifosi dopo la vittoria per 2-0
In alto, Gucci devia in area con il braccio un colpo di testa di Capparuccia
A lato, un duello tra gli under Giovanni Ferri e Vittorio Favo FOTO VIDEOCARRETTA

Castelfidardo 0

Fano 2

CASTELFIDARDO (4-4-1-1): Chiodini 5.5;
Bordi 6, Capparuccia 5, Foglia 5 (1’st
Bacchiocchi 6), Dalla Riva 5; Minella
6, Ferri 5.5, Pigini 5 (21’st Donzelli 5),
Speranza 5; Trillini 6; Di Federico 5
(1’st Balloni 4.5). (A disp. Carnevali,
De Carlo, Campana, Bonifazi, Tombo-
lini, Zaszlati). All. Bolzan5

FANO (3-4-1-2): Ginestra 7.5; Salvato
6.5, Nodari 6.5, Bartolini 6; Lunardini
6, Verruschi 6 (45’pt Mei 6), Favo 6,
Marconi 6; Chiacchiarelli 6 (24’st Sas-
saroli 6); Gucci 8 (43’st Borrelli sv),
Sivilla 7. (A disp. Marcantognini, Fal-
zaperla, Lucciarini, Camilloni, Palazzi,
Buongiorno). All. Alessandrini 6.5

ARBITRO Acanfora di Castellammare di
Stabia5

RETI2’ptGucci, 40’pt Sivilla
NOTEEspulso al 19’st Balloni (C) per fal-
lo di reazione e al 24’st Capparuccia
(C) per fallo di razione; ammoniti Fer-
ri, Verruschi, Bartolini, Pigini; allonta-
nato al 23’st il tecnico Bolzan per
proteste; spettatori 900circa

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Castello stordito in meno di cen-
to secondi: Gucci apre, Sivilla dà
il colpo del kappao. Male i locali,
più reattivi in nove contro undi-
ci. Il Fano si dimostra a proprio
agio al vertice: secondo posto in

solitaria, ridotto da 9 a 7 punti il
distacco dalla Samb. Un minuto
e 27 secondi sul cronometro, gli
ultimi tifosi si stanno sisteman-
do sulle gradinate ed ecco la
doccia gelata. Rinvio indeciso di
Capparuccia e pallone a Gucci
che in mischia trafigge Chiodini
per l’1-0. Il Fano domina così
tutta la prima frazione. All’8’

Trillini prova il tiro della dome-
nica ma la palla è alta. Sul cam-
bio di fronte occasionissima per
Gucci ma anche lui spara fuori.
Al 40’ il colpo di grazia: Dalla Ri-
va sbaglia un retropassaggio e
Sivilla non glielo perdona. Il nu-
mero 7 entra in area e mira sul
primo palo, dove Chiodini non è
attento a coprire: è il 2-0. Il Ca-

stello prova a reagire e al 42’ Fo-
glia raccoglie un corner di Trilli-
ni ma manda fuori da due passi.
Nella ripresa Bolzan rimescola
le carte, i biancoverdi si dimo-
strano più determinati e il Fano
passa a difendersi in cinque. Al
54’ occasione per Balloni ma si
fa parare da Ginestra. Al 62’ epi-
sodio dubbio in area granata: i

fidardensi protestano per un fal-
lo di mano ma l’arbitro lascia
correre. La squadra si innervosi-
sce e Balloni sgambetta un av-
versario a gioco fermo: l’arbitro
lo manda sotto la doccia. Il Ca-
stelfidardo perde la testa: al 68’
Bolzan viene allontanato per
proteste e un minuto dopo ros-
so diretto per Capparuccia per
un altro fallo a gioco fermo. Ci si
aspetterebbe un Castello in ba-
lia dei granata e invece ben cin-
que palle-gol costruite. Al 77’ ci
prova Minella di testa, poi Trilli-
ni impensierisce Ginestra su pu-
nizione. All’87’ Donzelli si man-
gia un gol tirando addosso al
portiere, mentre le ultime due
chance sono di Minella, una fuo-
ri e uno parata. Vittoria merita-
ta per il Fano, anche se non è ar-
rivato praticamente mai dalle
parti di Chiodini, fatta eccezio-
ne per i due gol. Da dimenticare
il primo tempo del Castello: tor-
na vivo lo spettro dei playout.
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Castelfidardo

L’Alma interrompe
l’imbattibilità casalinga del Ca-
stelfidardo e accorcia sulla
Samb, in un turno sulla carta fa-
vorevole alla capolista. La vitto-
ria di ieri è la seconda di fila in
trasferta per il Fano, successi
intervallati da altrettanti pareg-
gi interni. Diventano così quat-
tro i risultati utili consecutivi
dei granata, che hanno saputo
ricompattarsi in uno dei passag-
gi più delicati da quando l’anno
scorso Alessandrini è tornato
sulla panchina fanese. Sblocca-
ta subito la gara da un Gucci poi
rivelatosi il migliore in campo,
il raddoppio di Sivilla sul finire
del primo tempo e le espulsioni
dei nervosissimi Balloni e Cap-

paruccia hanno incanalato nel
binario ideale l’incontro, ma un
atteggiamento un po’ troppo
passivo ha rischiato di rimette-
re tutto in discussione. “In effet-
ti sul 2-0 e in undici contro nove
siamo stati un po’ troppo passi-
vi - conviene l’esperto tecnico
Marco Alessandrini - però evi-
dentemente ancora non abbia-
mo ritrovato la piena serenità e
convinzione nei nostri mezzi.
Detto questo, non posso che
complimentarmi con tutti per-
ché quel calo nel finale non de-
ve oscurare una vittoria merita-
ta e importante. Il Castelfidar-

do non aveva mai perso in casa
e ha lottato con caparbietà fino
al termine della partita. In que-
sto periodo abbiamo anche do-
vuto cambiare spesso e tanto
per via di infortuni e squalifi-
che, sicché non è sempre facile
raggiungere e mantenere gli
equilibri in campo. Il gruppo in
questo senso ha dato prova di
grande professionalità e spirito
di sacrificio, aspetti fondamen-
tali per la crescita di una squa-
dra. Dobbiamo pertanto insiste-
re su questa strada, continuan-
do a pensare solo alla partita
che viene e senza guardare la
classifica”.

La prossima sarà in casa
contro il Monticelli, sperando
nel recupero di Torta e senza
escludere novità di mercato in
quota under.  m.b.
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Il tecnico: “Dobbiamo
insistere su questa strada

senza guardare la classifica
Siamo comunque in crescita”

Chiodini 5.5 Non è mai real-
mente impensierito ma sul se-
condogol noncopre il suopalo.
Bordi 6 Dalle sue parti non ac-
cadenulladi particolare.
Capparuccia 5 Sbaglia il rinvio
in occasione del primo gol. Ri-
media pure un rosso inutile la-
sciando i suoi innove.
Foglia 5 L’attacco granata lo fa
ballare, sbaglia anche un gol in
unmomentodelicato.
Bacchiocchi (dal 1’st) 6 Solita
grintamastavoltanonbasta.
Dalla Riva 5 La responsabilità
sul secondogol è inparte sua.
Minella6 Cimette tanta deter-
minazione ed è l’unico a vedere
laporta.
Ferri5.5 Diversi palloni sbaglia-
ti, nel secondo tempo arretra in
difesamanonè lucidissimo.
Pigini 5 Più spento del solito,
non riesce a impostare e si limi-
taacontenere.
Donzelli (dal 21’st) 5 Cicca il
tap-in nel momento di crescita
delCastelfidardo.
Speranza 5 Qualche giocata
manientedi eccezionale.
Trillini 6 Il migliore dei suoi.
Semprenel vivodell’azione.
Di Federico 5 Non si vede nella
prima frazione e Bolzan lo fa re-
starenello spogliatoio.
Balloni (dal 1’st) 4.5 Lascia il
Castello in dieci proprio quando
il Fanocominciaadarretrare.
Bolzan (all.) 5 Primo tempo da
dimenticare, da metà ripresa la
squadraaggrediscemaè tardi.
Acanfora (arb.) 5 Ha il cartelli-
no troppo facile e non vede un
toccodimano inareagranata.

μMale pure Speranza

Sia Foglia
che Pigini
a fari spenti

μBene anche Salvato

Benedetto
Ginestra
Nodari c’è

Ginestra 7.5 Inoperoso fino
all’85’, poi congrandi interven-
ti evita chesi riapra lapartita.
Salvato 6.5 Grintoso in mar-
catura, rivedibilenei rilanci.
Nodari 6.5 Rientro convin-
centedopo tre turni di squalifi-
ca, alla fine si rischia non per
colpadella retroguardia.
Verruschi 6 Combattivo co-
me sempre, molla a ridosso
del riposopernoiemuscolari.
Mei (dal 45’pt) 6 Se la cava
purconqualcheapprensione.
Marconi 6 Impreciso ma non
siestraneadalmatch.
Favo 6 Paradossalmente più
lucido col Castelfidardo in un-
dici che innove.
Lunardini6Anche lui sembra
andare in sofferenza nel mo-
mento in cui nulla lasciavapre-
sagirlo.
Bartolini 6 Partenza promet-
tente con buona spinta sulla
fascia, scende di tono alla di-
stanza.
Chiacchiarelli 6 Non dispiace
da trequartista, anche se nel
secondotemposi vedepoco.
Sassaroli (dal 24’st) 6 Porta
unpo’di sostanza.
Gucci 8 Un incubo per gli av-
versari, segna l’1-0, provoca
unrossoediversi ammoniti.
Borrelli (dal43’st)sv
Sivilla7 Non tocca tanti pallo-
ni,ma firmaungolpesanteesi
sacrificaparecchio.
Alessandrini (all.) 6.5 Vitto-
ria preziosissima, da migliora-
re lagestionedel vantaggioda
partedei suoi.  m.b.

L’argentino Ruben Dario Bolzan

Il granata Alex Nodari mentre anticipa in elevazione Ivan Di Federico

CALCIO
SERIED

SULFRONTEOSPITE

PAGELLECASTELFIDARDO

PAGELLEFANO

ILDOPOPARTITA

 Lunedì 30Novembre2015 11

Online
www.corriereadriatico.it SPORT

·



MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà per i timidi segni di ripre-
sa, sarà per un rinnovato clima
di fiducia giustificato da una
leggera ripresa dei consumi,
ma a giudizio delle associazioni
di categoria Confcommercio e
Confesercenti le vendite natali-
zie quest'anno sono impronta-
te all'ottimismo. La comparsa
dei nuovi campionari ha stimo-
lato gli acquisti, il clima natali-
zio diffuso grazie alle mille luci
che si sono accese in città, sem-
bra che li sostenga, così come
sembra che una maggiore quo-
ta di cittadinanza abbia riacqui-
sito una maggiore capacità di
spesa. Iniziative come il Black
Friday, hanno costituito tra l'al-
tro un buon segnale per dare il
via alle vendite natalizie. Tutta-
via i problemi non mancano,
anzi, per Francesco Mezzotero
direttore della Confcommercio
si aggravano. "La notizia della
prossima chiusura di via Nolfi
Nord - ha dichiarato - non fa al-
tro che rendere ancor più pro-
blematica la viabilità nel centro
storico. Noi siamo nettamente
contrari. Non si capisce per-
ché, trovata la buona soluzione
di istituirvi una Ztl a orario, mi-
surata sulla entrata e sulla usci-
ta degli studenti da scuola, si
debba cambiare ancora una
volta la viabilità, chiudendo per
tutta la giornata la strada. La
transibilità di via Nolfi Nord è
importante per raggiungere i
parcheggi della rocca Malate-
stiana e dell'area ex Montevec-
chio nei pressi di corso Matteot-
ti. La chiusura della strada in-
vece comporta un prolunga-
mento del percorso di un chilo-
metro e mezzo, spesso con la
necessità di osservare una lun-
ga attesa nella fila di autoveico-
li che si forma in via Nazario
Sauro, alla faccia dell'inquina-
mento e della sosta in strada
con i motori accesi. Tutto que-
sto, per cosa? Per tutelare par-
zialmente le residenze di una

via, attuando una disparità di
trattamento nei confronti di
quelle restanti. In più si penaliz-
zano tutti i residenti di Sasso-
nia verso i quali il traffico moto-
rizzato viene obbligatoriamen-
te deviato". La riapertura della
strada, attuata dalla Giunta
Aguzzi, è stata decisa anche in
base all'esito di una raccolta di
firme attuata dai commercian-
ti; in più i correttivi attuati dalla
giunta Seri, con il segnalare
una corsia preferenziale per i

pedoni e il posizionare un dis-
suasore a metà strada, avevano
aumentato le condizioni di sicu-
rezza. Da notare che nessun in-
cidente si è verificato sulla via
in questione. "Non riusciamo a
capire quindi - ha aggiunto
Mezzotero - i motivi di questa
scelta. Noi lavoreremo affinché
l'Amministrazione Comunale
ci ripensi; altrimenti sarà guer-
ra aperta fino alla fine della cor-
rente tornata amministrativa".
Per quanto riguarda invece la

destinazione dell'area liberata
dal parcheggio dell'Agip nei
pressi di via Cavour , appare
più gradita la soluzione del par-
cheggio, anche se dal punto di
vista estetico, quella del giardi-
no non viene disdegnata. Un
parcheggio si mostrerebbe ol-
tremodo funzionale rispetto
una futura pedonalizzazione di
via Cavour, una delle vie com-
merciali più importanti della
città, ideale prosecuzione della
passeggiata sul corso cittadino.

Anche per Tiziano Pedinelli re-
sponsabile della Confesercenti
fanese le prospettive del com-
mercio natalizio sono promet-
tenti; ciò non significa però che
tutti i settori se la passano be-
ne. "Il settore alimentare, com-
preso quello della frutta verdu-
ra - ha aggiunto - sono ancora
in sofferenza, dato che la situa-
zione, pur evolvendosi in ma-
niera positiva, non è cambiata
di molto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La giustizia è tornata a ripren-
derselo a sette anni dal compi-
mento del disgustoso reato di
cui è colpevole: molestie a ra-
gazzine che andavano o torna-
vano da scuola. Infatti i carabi-
nieri di Fano hanno arrestato
l'uomo di 78 anni riconosciuto
colpevole di aver compiuto atti
osceni nei confronti di diverse
ragazze minorenni. Si tratta di
un fanese le cui iniziali sono
E.C. Nei suoi confronti era sta-
to emesso un ordine di carcera-
zione dovendo lo stesso espia-
re la pena di 1 anno di reclusio-
ne. I fatti per i quali E.C. è stato

condannato in via definitiva
dall'autorità giudiziaria risalgo-
no agli anni 2008 - 2009 quan-
do era balzato agli onori della
cronaca per aver compiuto atti
osceni nei confronti di diverse
ragazze minorenni. All'epoca
dei fatti, l'uomo era solito gi-
ronzolare nella zona del "Pin-
cio" dove infastidiva ragazze
minorenni, studentesse che da
quella zona raggiungevano i
vari plessi scolastici della città.
Si appostava nei pressi delle
fermate degli autobus e abbor-
dava le ragazze con frasi a sfon-
do sessuale accompagnate
spesso da eloquenti gesti. Do-
po aver acquisito diverse de-
nunce e testimonianze i milita-
ri avevano eseguito numerosi

appostamenti sino a giungere,
nell'aprile del 2009, all'identifi-
cazione del maniaco scopren-
do che si trattava di un recidi-
vo. Allora i carabinieri inter-
vennero proprio nel momento
in cui il maniaco aveva convin-
to due giovani ragazze a salire
sulla propria autovettura of-
frendo un passaggio per rag-
giungere le loro abitazioni. Un
importate contributo alla riso-
luzione del caso fu dato dagli
autisti degli autobus i quali,
avuta la descrizione dell'uomo
dai carabinieri, riuscirono ad
annotare la targa dell'auto abi-
tualmente utilizzata. Identifica-
to e arrestato, oggi la giustizia
ha fatto il suo corso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sono convenuti a Fano da
tutta la regione i produttori
d’olio per partecipare, ieri,
alle premiazioni del concor-
so L’Oro delle Marche, or-
ganizzato da Olea nell’am-
bito della mostra mercato
Sapori e Aromi d’Autunno.
Le aziende agricole parteci-
panti sono state un centina-
io. L’incontro si è aperto
con la consegna simbolica
di una bottiglia destinata co-
me tutte le altre giunte in
concorso alla Mensa di San
Paterniano da parte del pre-
sidente di Olea Ettore Fran-
ca al vescovo di Fano Ar-
mando Trasarti. Il contribu-
to all’aspetto promozionale
del territorio è stato poi rile-
vato dal vice sindaco Stefa-
no Marchegiani, mentre
quello formativo dalla vice
preside dell’istituto agrario
Cecchi Chiara Fiorucci. I
premi, divisi per categoria
sono stati consegnati, per la
tipologia Blend fruttato leg-
gero all’azienda agricola
Eredi Pandolfi di Ostra Ve-
tere; fruttato medio a Alfre-
do Agostini di Petritoli; frut-
tato intenso all’azienda
Montecoriolano di Potenza
Picena. Per la tipologia mo-
nocultivar, fruttato leggero
a all’azienda San Marco di
Anna Sbaffi di Civitanova
Marche; fruttato medio l’o-
leificio Cosenza di Monte-
prandone; fruttato intenso
l’azienda Montecappone di
Jesi. La giuria di esperti as-
saggiatori ha poi assegnato
due premi speciali, uno per
gli oli biologici, assegnato
all’azienda Mariani di San
Severino Marche e agli ere-
di Pandolfi di OstraVetere e
uno per le cultivar assegna-
to a 4 aziende: ai Tre Filari
di Recanati, alla Barbara
Pacioni di Montegranaro,
alla Luca Guerrieri di Piag-
ge e alla Montecappone di
Jesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arrestato un fanese 78enne, deve scontare un anno di carcere dopo la condanna definitiva

Molestava ragazzine alla fermata del bus, è in cella

Passeggio pomeridiano e serale nelle vie della città. Nonostante
l’inaugurazione vera e proprio degli addobbi natalizi in centro storico non
sia ancora avvenuta, il movimento registrato conforta i commercianti

Tiziano Pedinelli della
Confesercenti: “Sia chiaro
ciò non significa che tutti

i settori se la passano bene”

Sotto l’albero c’è profumo d’ottimismo
I commercianti registrano un nuovo clima di fiducia. Mezzottero: “Guai chiudere via Nolfi Nord”

L’oro delle Marche

Produttori
premiati
dall’Olea

Il capitano Falcucci

LAFESTA
PIU’BELLA
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E’ mancata all’affetto dei suoi cari, all’età
di anni 58

Maria Angela Amadori
in Dondi

Ne danno il triste annuncio il marito PAO-
LO, i figli BARBARA e MARCO, il genero
ANDREA, gli adorati nipotini DANIELE,
ELEONORA e FRANCESCA, la suocera
SAVINA, i fratelli, la sorella, gli amici ed i
parenti tutti.
Il rito funebre avrà luogo oggi, lunedì 30
Novembre alle ore 14.45, partendo dalla
propria abitazione, per la Chiesa di Villa
Fastiggi.
Si ringraziano quanti si uniranno alla me-
sta cerimonia.
NON FIORI MA OPERE DI BENE.

Pesaro, 30 Novembre 2015.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

E’ mancata all’affetto dei suoi cari, munita
dei conforti religiosi, la Professoressa

Vanda Sbano
Ne danno il triste annuncio i figli EDOAR-
DO, MARIA LAURA, ANDREA e PAOLO
MENSITIERI, il genero, le nuore, il fratello
NICOLA, la sorella SILVANA, i nipoti ed i
parenti tutti.
Il rito funebre avrà luogo domani, martedì
1 Dicembre alle ore 14.45, partendo dalla
camera mortuaria di Muraglia, per la Chie-
sa parrocchiale di S. Maria del Porto.
Dopo la funzione religiosa, il corteo prose-
guirà per il cimitero Centrale.
Questa sera alle ore 18.00 sarà recitato il
rosario nella stessa Chiesa.
Si ringraziano quanti si uniranno alla me-
sta cerimonia.
Non fiori ma opere di bene.

Pesaro, 30 Novembre 2015.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

Mercoledì 25 Novembre a Belluno è man-
cato

GEOM.
Gianfranco Caruso

a tumulazione avvenuta lo annunciano i fa-
miliari tutti.

Pesaro, 30 Novembre 2015.
_

O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro,
t. 0721 67070

– FANO –

L’EX PRESIDENTE del Club
fanese Forza Silvio, Letizia Con-
ter, in avvicinamento a La Tua
Fano. «Una persona – commenta
l’ex sindaco Stefano Aguzzi – con
la quale c’è un rapporto di stima
reciproca e che penso possa dare
un contributo alla politica». In-
somma per ora niente di ufficiale
anche se dallo scorso luglio Con-
ter è fuori da Forza Italia: per pri-
ma cosa aveva espresso il suo dis-
senso, come il resto del direttivo
fanese, per la decisione dei vertici
regionali del partito di allearsi
con l’ex governatore Spacca, poi
aveva lasciato il direttivo fanese.

«NON ERA la mia strada – spie-
ga – anche se rimane la passione
per la politica. Ho ancora una
grande voglia di fare, vediamo se
trovo il gruppo giusto». Il gruppo
giusto potrebbe essere quello de

La Tua Fano? «Sinceramente mi
giunge nuova, ho degli amici ne
La Tua Fano che stimo, ma nulla
di più. Chi vivrà, vedrà».

«A FANO – fa presente Aguzzi –
c’è un’area di personalità legate al
centro destra che oggi sono fuori

dai partiti, non più iscritti, ma
che continua ad avere ottimi rap-
porti con me e si meravigliano
dell’autolesionismodel centro de-
stra. Rimango convinto che alle
prossime amministrative le liste
civiche, grillini compresi, gioche-
ranno un ruolo importante».

MENTRE Forza Italia fa sapere,
attraverso il segretario StefanoMi-
risola, di essere impegnata «a co-
struire un bel gruppo numeroso
di persone, rappresentativo di tut-
te le età e le condizioni sociali. Sto
impostandounnuovomododi fa-
re politica coinvolgendo cittadini
che hanno voglia di impegnarsi e
che vogliono lavorare per il bene
della città».

INSOMMA iniziano i primimo-
vimenti in un centro destra che fa-
tica a ritrovare quell’unità che nel
2004 lo portò a battere il centro si-
nistra. Elementi nuovi si potreb-
bero inserire in un quadro piutto-
sto difficile da comporre come
una possibile nuova lista civica
promossa dall’ex consigliere re-
gionale Roberto Zaffini o il movi-
mento che, per ora è solo su face-
book, de «La Fano che voglia-
mo....».

an. mar.

Conter versoLaTuaFano
L’ex presidente del Club Forza Silvio avvicina Stefano Aguzzi

– CAGLI –

DAOGGI iniziano i lavori per la
sistemazione del buco creatosi
un anno esatto fa nel viadotto sul-
la Superstrada Flaminia alle por-
te di Cagli. Quanto sia costato in
termini economici quel buco,
non lo sapremo mai. Certo è che
l’intervento è fatto con immenso
ritardo rispetto alle necessità di
un paesemoderno. Il progetto re-
datto e completo di tutti gli elabo-
rati previsti dalle norme in vigore

prevede un importo complessivo
di 40mila euro. I lavori dovranno
essere conclusi entro il 20 dicem-
bre e consistono nella asportazio-
ne del fondo bituminoso per ri-
muovere il calcestruzzo deteriora-
to, il rafforzamento dell’armatura
metallica, un getto in calcestruz-
zo e la ricostituzione del manto
stradale bituminoso.

MASARANNOrispettati i tempi
previsti? A rivolgere precise rac-
comandazioni è il sindaco di Ca-
gli Alberto Alessandri: «Da lune-
dì tutto il traffico da e per l’Um-
bria transiterà lungo la vecchia
Flaminia nel centro cittadino. Ri-
volgo quindi inderogabili racco-
mandazioni alle due amministra-
zioni Provinciali, sia di Pesaro-
Urbino che di Perugia – afferma
Alessandri – di far rispettare alla

lettera tutti i procedimenti pattui-
ti in sede di conferenza dei servi-
zi. Una richiesta anche di far evi-
tare assolutamente il transito a
tutti i mezzi provenienti da Ac-
qualagna e diretti verso l’Umbria,
via donMinzoni – viale della Vit-
toria. Come comune in questo
tratto cittadino da poco rimesso a
nuovo con un manto d’asfalto e
segnaletica orizzontale, posizio-
neremo cartelli di divieto per tut-
ti i mezzi pesanti. In questa diret-
trice dimarcia dovrà essere usata
principalmente l’uscita di Cagli
Est onde evitare al massimo il
transito comegià detto lungoVia-
le della Vittoria che creerebbe
grossi disagi attorno al centro sto-
rico. Sicuramente si creeranno di-
sagi per i nostri cittadini che sa-
rannocostretti a convivere duran-
te i lavori, con un flusso di traffi-
co ben diverso da quello normale

di tutti i giorni. Per spostarsi da
un punto all’altro della città e
cioè dal centro storico alla popo-
losa zona di ampliamento oltre il
Burano, ci sono anche due sema-
fori lungo la vecchia Flaminia ol-
tre al bivio per Pergola,Marotta e
Fabriano dove potrebbero crearsi
lunghe e fastidiose file. Chiedo di
pazientare essendo una situazio-
ne d’emergenza non creata dal
Comune e chiedo a tutti lamassi-
ma comprensione. Nel contempo
per i tempi necessari per i lavori,
chiedo il massimo impegno per
la riconsegna nei tempi previsti
ed il ripristino della completa via-
bilità entro e non oltre il 20 Di-
cembre. Stiamo entrando nel pe-
riodo natalizio e mi appello alla
massima responsabilità di tecni-
ci e ditta appaltatrice per evitare
ogni ulteriore problemaai cittadi-
ni di Cagli».

Mario Carnali

MUTAMENTI Letizia Conter con Silvio Berlusconi

Lavori sulla Flaminia: traffico dirottato dentroCagli
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Castelfidardo
IN CASA fidardense non è piaciuta la pre-
stazione della squadra, ma anche l’arbitrag-
gio. PatronCostantino Sarnari non leman-
da a dire. «Abbiamo regalato il primo tem-
po, ma anche l’arbitro non è stato all’altez-
za. Il rigore non dato,ma anche falli inverti-
ti. Troppo protagonista». Mister Bolzan re-
crimina sulla frazione iniziale. «Nel primo
tempo non siamo mai stati in partita. Una
squadra totalmente rinunciataria. Abbia-
mo avuto grossi problemi e se dovessimo
giocare sempre così li avremo anche in futu-
ro. Mi è piaciuta la mentalità invece del se-
condo tempo. Si è vista la voglia di raggiun-
gere l’obiettivo, al contrario della prima fra-
zione dove siamo stati troppo prevedibili».
Con tanto di errori individuali. «Martedì
(domani, ndr) ne parlerò alla squadra. C’è
amarezza per l’atteggiamento mostrato. Il

sottoscritto è il primo responsabile. Onore
al Fano per la vittoria, anche se i due gol
sono nati da nostri errori. E poi è mancata
la reazione e la personalità quando invece
c’era subito da rimettersi in gioco». Sorride
mister Alessandrini. «Brava la mia squadra
per l’atteggiamentomostrato.Abbiamo ini-
ziato con il piglio giusto andando in vantag-
gio e sfiorando subito il raddoppio. Era
troppo importante fare risultato anche se
dobbiamo continuare così. Non dimenti-
chiamoci le assenze che ci creanomolte dif-
ficoltà e che abbiamo affrontato tre partite
nel giro di una settimana». Alessandrini te-
meva il Castelfidardo. «Non avevamai per-
so in casa, un’ottima squadra con dei valori
importanti e guidata da un bravo allenato-
re. Ogni partita poi ha la sua storia. Oggi
(ieri, ndr) l’abbiamo messa subito a nostro
favore e quando è così poi è difficile per
chiunque risollevarsi».

Ginestra 6,5. Spettatore
non pagante nel primo
tempo, si esalta nel finale
fermando prima Donzelli
e poi Minella, spegnendo
sul nascere la voglia di ria-
prire la partita dei fidar-
densi.
Salvato 6. Non sbaglia
niente. Preciso e ordina-
to.
Nodari 6,5. Si fa trovare
pronto al rientro dalla
squalifica.
Verruschi 6. Battaglia
beccandosi anche il giallo
prima dell’infortuniomu-
scolare che lo costringe a
uscire prima del duplice
fischio. Dal 45’pt Mei 6.
Si disimpegna discreta-
mente
Marconi 6.Non impecca-

bile, nella ripresa indie-
treggia a terzino destro
per difendere il doppio
vantaggio.
Favo 6.A centrocampo si
fa sentire soprattutto nel
secondo tempo quando il
Castelfidardo ha spinto
maggiormente.
Lunardini 6. Su tutte le
palle nel primo tempo, ca-
la nella ripresa.
Bartolini 6,5. Protagoni-
sta del gol del vantaggio
con la galoppata sulla fa-
scia sinistra.
Gucci 7,5. Un inizio da
applausi con il gol, sfio-
rando poi il raddoppio e
mandando in confusione
sempre la difesa avversa-
ria. Dal 43’st Borrelli ng.
Chiacchiarelli 6. Prota-
gonista nel primo tempo,
come tutta la squadra.
Dal 23’ st Sassaroli ng.
Sivilla 6,5. Bravo a esser-
ci nelmomento giusto del
raddoppio mettendo in
cassaforte il risultato.
Foto: Sivilla

SERIED
QUATTORDICESIMAGIORNATA

Castelfidardo 0
Fano 2
CASTELFIDARDO (4-2-3-1):
Chiodini; Bordi, Capparuccia,
Foglia (1’ stBacchiocchi), Dal-
la Riva; Ferri, Pigini (21’ st
Donzelli); Minella, Trillini,
Speranza; Di Federico (1’ st
Balloni). A disp. Carnevali, De
Carlo, Campana, Bonifazi,
Tombolini, Zaszlati. All. Bol-
zan.
FANO (3-4-3): Ginestra; Sal-
vato, Nodari, Verruschi (45’
ptMei);Marconi, Favo, Lunar-
dini, Bartolini; Gucci (43’ st
Borrelli), Chiacchiarelli (23’
st Sassaroli), Sivilla. A disp.
Marcantognini, Falzaperla,
Lucciarini, Camilloni,Palazzi,
Buongiorno. All. Alessandri-
ni.
Arbitro:Acanfora diCastella-
mare di Stabia.
Reti: 2’ pt Gucci, 40’ pt Sivilla
Note: espulsi Balloni al 18’ st
e Capparuccia al 24’ st en-
trambi per fallo di reazione.
Allontanato mister Bolzan al
23’ per proteste. Spettatori
900 circa.
Castelfidardo

FANO CINICO e spietato.
La squadra di Alessandrini
conquista il Mancini di Ca-
stelfidardo chiudendo la
partita nel primo tempo.
La coppiaGucci-Sivilla lan-
cia i granata al ritorno alla
vittoria. Visto il sorpren-
dente pareggio casalingo
della Samb contro la Reca-
natese, il Fano si porta a set-
te punti dai rossoblu primi
della classe. Giornataccia in
tutti i sensi per il Castelfi-
dardo. Nel risultato e nei
cartellini, con tre espulsi,
compreso l’allenatore Bol-
zan. Pronti via, neanche il
tempo di studiarsi e il Fano
è già in vantaggio, conGuc-
ci che da centro area non la-

scia scampo a un incolpevo-
le Chiodini. Un vantaggio
che arriva ancor prima che

il settore ospite si riempia.
Gucci sembra scatenato vi-
sto che dopo una manciata
di minuti potrebbe raddop-
piare,ma spara alto da posi-
zione defilata. Castelfidar-
do disorientato: non riesce
a costruire un’azione perico-
losa. Il primo tiro dei locali

solo al 34’: tacco di Ferri
per Trillini, ma la conclu-
sione del numero dieci è
troppodebole per impensie-
rire Ginestra. Che resta alla
finestra quasi spettatore
non pagante in un primo
tempo di sola marca grana-
ta. Fano migliore in tutto:
nell’aggressività, ma anche
nella concentrazione e de-
terminazione.Testimonian-
za il gol del raddoppio. Dal-
la Riva pasticcia nel retro-
passaggio, Sivilla si avventa
sul pallone: staffilata sul pri-
mo palo e Chiodini beffato
(40’). I padroni di casa po-
trebbero subito riaprire la
partita, ma Foglia da pochi
passi non riesce a inquadra-

re la porta. E’ un altro Ca-
stelfidardo nella ripresa. Al
9’ Ginestra deve uscire sui
piedi di Balloni, poi Cappa-
ruccia e compagni reclama-
no per un presunto fallo di
mano in area ospite non vi-
sto dall’arbitro che poi si er-
ge a protagonista. Nel giro
di sette minuti estrae due
cartellini rossi per Balloni e
Capparuccia oltre ad allon-
tanare mister Bolzan. In
doppia inferiorità numeri-
ca il Castelfidardo giocame-
glio creando pericoli nel fi-
nale alla porta fanese non
riuscendo però a superare
un Ginestra superlativo su
Donzelli e Minella.

Michele Carletti

Pagelle Castelfidardo

Trillini si salva
Capparuccia,
unagiornata
dadimenticare

Spogliatoi Sarnari implacabile. Alessandrini: «Entrati col piglio giusto»

«Unprimotemporegalato»

ILPRIMOTIRODEI LOCALI E’ ARRIVATOSOLOAL 34ESIMO
TROPPOPER ILCASTELFIDARDOPER IMPENSIERIRE
UNASQUADRA INGRANDEFORMAFISICAEMENTALE

Il derby
Pagelle Fano

Gucci incanta
BomberSivilla
mette al sicuro
il risultato

Granata cinici e implacabili controunCastelfidardoal di sottodelle attese.Apre le danzeGucci, poi Sivilla chiude
Ibiancoverdi recriminanoedanno la colpaall’arbitro.Ora la vetta èpiù vicinagrazie al passo falsodellaSamb

Chiodini 5,5. Incolpevole
nel primo gol, sorpreso
nel secondo con la palla
che si infila nel primo pa-
lo.
Bordi 6. Non commette
grossi errori, anche se l’ag-
gressività dei fanesi non
gli permette molte sgrop-
pate sulla fascia.
Capparuccia 5.Una gior-
nataccia. Forse la partita
più brutta da quando ve-
ste la maglia biancoverde
con tanto di espulsione
che peserà e non poco.
Foglia 5,5.Può riaprire la
partita, ma da due passi
non inquadra la porta.
Dal 1’ st Bacchiocchi 6.
Come sempre ci mette il
cuore.
DallaRiva 5.Sbaglia il re-

tropassaggio nel secondo
gol del Fano che chiude
virtualmente la sfida.
Ferri 5,5. Soffre a centro-
campo la maggior espe-
rienza e qualità avversa-
ria, nella ripresa arretra a
centrale difensivo.
Pigini 5,5. Non brillante
come nelle ultime appari-
zioni casalinghe. Dal 21’
st Donzelli 5,5. Gli arriva
un pallone, ma non riesce
a far male.
Minella6.Cresce nel fina-
le. L’ultimo ad alzare ban-
diera bianca, costringen-
doGinestra a una gran pa-
rata.
Trillini 6. Uno dei meno
peggio dei fidardensi.
Speranza 5. Non si ren-
de mai pericoloso.
Di Federico 5.Mai servi-
to e troppo solo per cercar
di impensierire la solida
difesa fanese.Dal 1’ st Bal-
loni 5. Inizia bene, poi
commette un’ingenuità
che pesa.
Foto: mister Bolzan

ILFANOCICREDEESIRILANCIA

GIOIA I giocatori del Fano si abbracciano dopo la primamarcatura di Gucci. Per i granata è stata una partita in
discesa: nel primo tempo è arivata anche la rete di bomber Sivilla. Il Castelfidardo ha solo sfiorato il gol

Gara subito chiusa
Già al secondominuto
il vantaggio granata
Due le espulsioni


