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La testimonianza
«La vita non vale nulla
tra scafisti e predoni»

Il caso
Avevano pagato meno
in trappola nella stiva

Lo scenario

Il caso
Gli insulti di Crimi
il gaffeur
a cinque stelle

L’addio
Vietnam, morto
il generale Giap
sconfisse
Francia e Usa
Guidi a pag. 19

BILANCIA,
UNA VITA NUOVA

Voto segreto, il Pd
teme l’imboscata
in aula dei grillini

Ora l’Europa
dimostri
di essere
vera unione

Strage di Lampedusa, metà erano donne
L’allarme di Alfano: la tragedia si ripeterà

Il senatore 5stelle Crimi, in
udienza pubblica, ha girato
su Facebookunpost su Berlu-
sconi. Schifani, parlando di
«giudizi offensivi», ha chiesto
la sospensionedella seduta.

Orangesapag. 8

Il forum
La promessa
di Lotito:
«La Lazio resterà
alla mia famiglia»
Angeloni, Avantaggiato
De Bari e Santi nello Sport

Buongiorno,Bilancia! Capodanno
lunare.Nella notte si è formata
nel segno Luna nuova, fase che
nasceuna sola volta all’anno, per
questo èdefinita “Luna nuova
personale”.Appunto. Cosa c’è di
tantopersonale da non poterlo
direnemmeno agli amici?
Pensiamoagli amici veri, quelli di
sempre, non alle persone entrate
nella vostra vita nel periodo di
Saturno, che si sono poi rivelate
perquelle che sono.Un colpo di
spugnae via!Oggi puònascere
una vita nuova, con la forzadella
famiglia e dell’amore. Daqui
bisogna ripartire. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 47

ROMA La Giunta per le elezioni di
palazzo Madama ha deliberato
la decadenza di Berlusconi. Se
l’Aula accoglierà la delibera, il
leader del centrodestra, per la
prima volta dal 1994, cesserà di
essere un parlamentare. Berlu-
sconi attacca: «Quando si vìola
lo stato di diritto si colpisce al
cuore la democrazia. Questa in-
degna decisione è frutto della
precisa volontà di eliminare per
via giudiziaria un avversario po-
litico».

Colombo,Marincola
eMenafraalle pag. 8, 9 e 11

Decadenza
di Berlusconi
il primo sì
del Senato
`Il Cavaliere: «Decisione indegna

è un colpo alla democrazia»

Bagarre nel Pdl, i falchi nell’angolo

Il Papa ad Assisi:
«No a cristiani
da pasticceria»

Apag. 4

LucettaScaraffia

A
nche stavoltaPapaFrancesco
ha stupito. Tutti si aspettava-
no che durante la visita adAs-
sisi, nei luoghi della rinuncia

e della povertà, il Papa comunicas-
se decisioni rivoluzionarie, come
la rinuncia a ricchezze da parte
della Chiesa o l’abolizione dei tito-
li ecclesiastici. Invece si è limitato
a parlare, a trarre dalla lezione di
san Francesco riflessioni per la
Chiesa di oggi, per il mondo di og-
gi. Certo, le sue parole, come al so-
lito, sono state forti e penetranti.

Continuaapag. 18
Giansoldatialle pag. 14 e 15

MarioAjello

È
andatacomeèandata.Manon
è finita qui. Perché a sinistra,
nel momento in cui tutti do-
vrebbero brindare da quelle

parti per l’abbattimento di Berlu-
sconi in Giunta, si sta spargendo
invece un timore terribile, un so-
spetto lacerante, un incubo da
film horror ma non da pellicola
fantapolitica. Ciò che esprime il se-
natore democrat Stefano Esposito
è quello che in tanti paventano: «I
grillini senza Berlusconi sono
morti. Dovremo staremolto atten-
ti. L’aiutino che gli ha dato Grillo
inGiunta èpropedeutico al voto in
suo favore che daranno in aula».
Ma davvero? E sono proprio con-
vinte le smentite che, da Casson a
Pezzopane, i membri della Giunta
targati Pd, continuanoa fornire?

Continuaapag. 9
Cirilloapag. 2

PaolaSeverino

S
crivevo il 9 settembre del-
lo scorso anno - in occa-
sione di una delle tante
tragedie dell’immigrazio-

ne clandestina - che l’Italia,
con i suoi circa 8 mila chilo-
metri di coste e con la sua vi-
cinanza all’Africa, rappre-
senta il punto di passaggio di
una tragica corrente umana
che si potrebbe contenere e
filtrare solo attraverso misu-
re strutturali, interventi eu-
ropei ed intese internaziona-
li con iPaesi di imbarco.
È trascorso poco più di un

anno, nel frattempovi è stato
il forte e vibrante messaggio
del Papa e altri disperati han-
no raggiunto le nostre spiag-
ge, ma nulla è cambiato se
non il numero dei morti, che
ha tragicamente raggiunto
l’incredibile quota di oltre se-
imila. Anzi, ilmessaggio pro-
veniente dall’Europa, solo
pochi giorni fa, di fronte a
quella che oggi nessuno più
esita a definire una vergogna
ed un orrore, è stato davvero
inadeguato e sorprendente.
Di fronte a questa imma-

ne tragedia, dipanatasi nel
tempo con un flusso inarre-
stabile e con continui inutili
richiami alla solidarietà eu-
ropea, la Commissione mi-
grazioni ha scritto – come
ha giustamente ricordato
Gian Antonio Stella – che il
nostro Paese è diventato
una calamita per l’immigra-
zione, a causa soprattutto
di sistemi di intercettazione
e dissuasione inadeguati.
Certo, in unmondo di furbi,
andrebbero premiati quei
Paesi che neppur si pongo-
no il problema dell’immi-
grazione.

Continuaapag. 18

LAMPEDUSA Lametàdelle vittime
contate nella tragedia di Lampe-
dusa erano donne. Allarme di
Alfano: la tragedia si ripeterà.
(Nella foto, unbimbodormenel
centrodi primaaccoglienza).
Bogliolo,Carretta,Di Fiore,
Galluzzo,Gentili,Mercuri
ePrudentedapag. 2 apag. 7

Centinaia di dispersi, ricerche sospese. Il Viminale: all’isola il Nobel per la Pace

Il mensile che parla solo delle auto 

di cui vale la pena parlare

A SOLI

1,50 €
IN PIÙ

Quattroruote + Top Gear € 6,50. Solo Quattroruote € 5,00

QUESTO MESE

AL VOLANTE 
Alfa Romeo 4C

INCHIESTA
Vigili e polizia: 
preparati, ma non troppo

PROVA SU STRADA 
VW Golf GTI

PIÙ

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.
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LAMPEDUSA Le croci di legno al cimitero

Un cartello su una tomba

IL RELITTO Il barcone sul fondo del mare a largo di Lampedusa. Lì sotto ci sono centinaia di corpi

LA TRAGEDIA
dal nostro inviato

LAMPEDUSA «Vogliamo la lista dei
morti». Richiesta assurda, non
l’avrannomai, purtropponon esi-
ste nessuna lista. Eppure gli eri-
trei scampati alla strage dell’alba
di giovedì -155, somali compresi,
tanti ne sono stati contati- conti-
nuano a chiederla a chiunque gli
si faccia incontro in queste ore
nel centro di accoglienza di via
Imbriacola. E’ la disperazione
che li fa parlare: «Vogliamo sape-
re se ci sono i nostri parenti in
questa lista. Le nostremogli, i no-
stri fratelli, i nostri bambini...».
Il sindaco Giusi Nicolini e il

presidente della regione Sicilia
Rosario Crocetta hanno cercato
di farli ragionare, ma non c’è sta-
to verso. Son dovuti venire via da
un teso sopralluogo all’interno
del centro con una specie di pro-
messa: alcuni di loro saranno
davvero chiamati a entrare nel-
l’hangar dell’aeroporto. A scopri-
re i cadaveri, a sperare non si sa
cosa, di ritrovare dei resti o di non
ritrovarlimai più.

I NUMERI
Per questo dolore qui, per questa
cappa che avvolge l’isola, le paro-
le sono finite. I numeri, tremendi
per quanto sono, appaiono quasi
un rimedio: 111 cadaveri in fila nel-
l’hangar, ma anche 155 essere
umani, appunto, strappati al ma-
re e a chi voleva dimenticarli lag-
giù, compresa la giovane donna
eritrea che tutti credevanomorta
e che ora, da una stanzetta del Ci-
vico di Palermo sembra dire che

la vita è più forte di tutto. E’ una
cifra più delle altre che fa impres-
sione: se di quei 111 cadaveri 58 so-
nouomini adulti e 4bambini «tra
uno e sei anni», come recitano ge-
lidamente i comunicati, gli altri
49 corpi sono di donne. Mai era-
no arrivate in così tante, mai una
strage inmare le aveva viste paga-
reunprezzocosì alto. Comeseun
sussulto d’emancipazione fosse
stato subito crudelmente stronca-
to.

LE RICERCHE
Il resto è la cronaca di un’altra do-
lorosa giornata. Le ricerche dei
corpi laggiù - nel mare della gola
di Tabaccara, non proprio davan-

ti all’isola dei Conigli che s’era
detto all’inizio- è ricominciata e
subito è stata interrotta, per le
condizioni del mare. Lo scafo si
trova a quarantacinque metri di
profondità, in assetto, mai rove-
sciato, e si teme che debbano es-
sere recuperati qualcosa come
duecento corpi. E’ terrificante il
racconto di uno dei sub di Lampe-
dusa, Simone D’Ippolito, uno di
quelli scesi giù a dare una mano
agli specialisti dei corpidi polizia:
«C'erano corpi dappertutto, den-
tro il relitto, incastrati, ma anche
sopra e persino attorno alla bar-
ca. Ho visto almeno cento corpi.
Tutti morti. Ma la cosa che mi ha
più colpito, sono stati quei corpi
abbracciati».

I SOCCORRITORI
Èquesto che ci aspetta. Ne ha par-
lato lo stessoministro Alfano pri-
ma di lasciare l’isola, quando ha
voluto ufficialmente elogiare i tre-
cento soccorritori intervenuti. Co-
me se il racconto del sub non fos-
se bastato: «Sarà importante ve-
dere se nella stiva della nave. Lì
viaggia solitamente chi paga il bi-
gliettomeno caro, i più poveri tra
i poveri». In serata è stato indaga-
to con l’accusadi essereunodegli
scafisti un tunisino di 35 anni. Al-
fano ha ripreso l’aereo e per Lam-
pedusa è iniziata una giornata di
lutto totale. Non un ristorante
aperto, non un bar, non un super-
mercato. Chiuse perfino le pom-
pedi benzina, comeadire: conun
peso così, il peso di quei morti,
non si va proprio da nessuna par-
te.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO
dalnostro inviato

LAMPEDUSA Il cimitero di Lampe-
dusa è proprio accanto all’aero-
porto, all’hangar dove quei cen-
toundici corpi sono stati allinea-
ti. Diciamo che confinano, cimi-
tero e aeroporto, che la logica
vorrebbe fossero tutti sepolti
proprio là, a respirare il vento
dell’isola che tanto avrebbe volu-
to vederli approdare stremati e
felici.

LE BARE
Invece no. Invece, per tutta una
serie di motivi che strada facen-
do proveremo a spiegare, le bare
arrivate da Porto Empedocle pre-
sto ripartiranno con quei corpi
per la Sicilia. Per venti salme la
Procura di Agrigento ha già dato
il nulla osta, per le altre si aspet-
ta che venga completata la triste
trafila burocratica.Ma è già scat-
tata una specie di gara di solida-
rietà, tristequanto si vuolemadi
solidarietà: Agrigento stessa ha
offerto la disponibilità nel suo ci-
mitero, prima per trenta e alla fi-
ne per ottanta di quelle bare, e
poi i piccoli comuni, che hanno
subito capito.
Cattolica Eraclea ha messo a

disposizione dieci loculi, altri

dieci Sambuca, e poi chi di tre,
chi due, chi anche uno soltanto.
L’importante è esserci, che ogni
comunità possa tenere bene a
mente il significato di quella tra-
gicanotte.
E Lampedusa? L’ha spiegato

benea chi insistentemente glielo
chiedeva, ieri mattina, il sindaco
Giusi Nicolini: «Sono ben conten-
ta della disponibilità di tutti que-
sti comuni. Perché anche voi do-
vete capire: oggi tutti si offrono,
oggi c’è l’attenzione del mondo.
Maquandodovròdare sepoltura
a due, tre, quattro corpi alla vol-
ta, allora ci dovrò pensare da so-
la. Nessuno si offrirà, mi dovrà
bastare il cimitero di Lampedu-
sa».

UN ABISSO DELL’ANIMA
Già, il cimitero di Lampedusa.
Chi non ci è ancora stato, vada,
anche una volta sola, perché è
un’esperienza che lascia il se-

gno. Un abisso dell’anima, ma
anche una consolazione, una
modesta, piccola strada per arri-
vare a guardare Lassù. Perché ci
sono i lampedusani, in questo ci-
mitero -una sfilza di Bartolo, e
tante cappelle decorose e ordina-
te-, ma ci sono anche Esath e
Achile(sì, con una elle sola), gli
unici due, di tutti i morti che il
mare s’è ingoiato, ad avere sulla
tomba un nome e cognome.
Stanno nella parte vecchia: Esa-
th aveva 18 anni e Achile esatta-
mente non si sa, stavano tutti e
due sulla Pinar, il destino ha vo-
luto che dopo quel naufragio
qualcuno arrivasse a riconoscer-

li: Esath Ekas e Achile Ezebel.
Era il 16 aprile del 2009.
Tutti gli altri, tutti quelli che il

cimitero di Lampedusa ha potu-
to accogliere, stanno in un qua-
drato di verde che è quasi
un’aiuola. Sono croci di legno nu-
merate, con sigle incomprensibi-
li: «F 2008», «A 2000». Almeno fi-
no a quando una tomba si fa più
esplicita: «2008, extracomunita-
ria». Croci di legno e fiori, alcuni
anche freschi perché Lampedu-
sa ci tiene. E’ questo il cimitero
dei senza nome, il vero monu-
mento alla tragedia che conti-
nua a consumarsi davanti a que-
st’isola, quest’incrocio della Sto-
ria che tantamorteporta consé.

LE CROCI
Che ne sarà di questi numeri, di
queste croci? S’è discusso negli
anni di un posto tutto per loro,
che metta insieme Esath, Achile
e gli altri, gli sfortunati che nes-
suno è venuto a riconoscere.
L’ex sindaco De Rubeis annun-
ciò anche l’imminente arrivo di
67 mila euro, che gli avrebbero
permesso di sistemare tutto. Ma
l’emergenza è ritornata, le priori-
tà sono diventate altre. Loro han-
no pazienza, prima o poi Lampe-
dusa ci penserà.

N.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Messa e fiaccolata
africani in prima fila

«Apriamo gli occhi
sempre troppo tardi»

Tante croci al cimitero, sigle e numeri al posto dei nomi

Le porte dell’Europa

Fonte: Frontex ANSA

0,25%

NIGERMALI

SENEGAL

TUNISIA

BANGLADESH

MAROCCO

GEORGIA

IRAN AFGHANISTAN

PAKISTAN

TURCHIA

ALGERIA LIBIA
EGITTO

ERITREA

SOMALIA

CANARIE
(Spagna)

9,5%

9,5%

15,5%

7,13%

2,4%

Paesi Ue Area
Schengen

Incidenza
di migranti
entrati
sul totale
del 2012

55,6%

Principali rotte via terra e mare dei migranti

LE VITTIME

19.142 1988-2013

6.707 2003-2013

PER QUASI TUTTE
LE VITTIME IMPOSSIBILE
L’IDENTIFICAZIONE
GARA DI SOLIDARIETÀ
TRA I COMUNI SICILIANI
PER OSPITARNE I RESTI

«Mentresidiscutequi simuore».
E’ ilmonitodidonStefano
Nastasi ilparrocodiLampedusa
chehacelebrato lamessanella
chiesadiSanGerlando. «E’un
momentomolto tristemanon
posiamorassegnarci, sono i loro
silenziagridareenoidobbiamo
ascoltare i lorosilenziper farci
ascoltaredachigoverna».Dopo
lamessauna fiaccolata lunghe le
viedell’isolaper ricordare le
vittimedelnaufragio.Una
decinadiragazzi africani si è
unitoalgruppo.Alcunidi loro si
sonomessi inprima filaaccanto
adunuomoconunacrocedi
legnorealizzatacon i restidei
barconidegli immigrati.

Il ricordo

«Oggiè il giornodella
corresponsabilità.Una
corresponsabilitàcheè
innanzituttoserioascolto
delle coscienze,
riconoscimentodellenostre
omissioniedellenostre
stancheparole.
Corresponsabilitàcheè
impegnoquotidiano,
personalemessa ingioco:non
indignazionesaltuaria,non
dolorea tragediaavvenuta».
Èciò chescrivedonLuigi
Ciotti inuna letteracheè
stata lettanellepiazze
italianechehannoaderito
all'appellodiLiberaper la
vegliadi solidarietàcon i
migrantimortiaLampedusa.
SecondoLuigiCiotti, «oggi,
comealtrevolte, apriamogli
occhiquandoormaiè troppo
tardi, ci accorgiamoche
questepersoneesistonosolo
quandovengonodeposte,
avvolte in telidiplastica, sulle
spiaggediunmarecheun
temposi chiamavamare
nostrum».

Don Ciotti

Nella stiva i corpi
dei più poveri:
avevano pagato
meno il viaggio
`Lampedusa, il racconto dei sub: «Tanti cadaveri abbracciati»
Recuperati 111 morti, sono donne oltre la metà delle vittime
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Il recupero dei corpi in mare

LA POLEMICA
LAMPEDUSA Alba livida, alba appic-
cicaticcia. Alba di morte. Nell'in-
cantevole scenario chiamato Isola
del Coniglio, quasi una conca natu-
rale, la voce del mare era coperta
dalle urla. Richieste di aiuto, invo-
cazioni di attenzione. Sta per alzar-
si il sole, quando i sei amici apesca
sulla «Gamar», barca da diporto di
una decina di metri, si accorgono
che c'è gente in acqua. Marcello
Nizza, un uomo sulla trentina, era
tra i sei. Cova delusione, la tensio-
ne di 24 ore prima non si è ancora
scaricata. Racconta: «Abbiamo fat-
to tutto il possibile per salvare quei
poveretti, senza preoccuparci di al-
tro. Naturalmente, abbiamo subi-
to chiamato via radio la Capitane-
ria. Li abbiamo avvisati e sollecita-
ti per tre volte. Sono statiminuti in-
terminabili, noi abbiamo gettato
salvagenti in mare, allungato ma-
ni, ci siamo anche tuffati per salva-
re un uomo che stava annegando.
E lemotovedettenonarrivavano».
Nel calcolo di quegli attimi che

segnavano la differenza tra la vita
e la morte, Marcello mette 45 mi-
nuti. Loro a tirare su superstiti
esausti, scivolosi per il gasolio che
avevano impregnato sul corpo.
Quasi tutti rimasti senza vestiti. E
aggiunge: «Li abbiamo coperti co-
me potevamo. Poi, finalmente so-
no arrivate le motovedette della
Capitaneria di porto. Volevamo
trasbordare la gente, man mano
che la racccoglievamo. Ci hanno ri-
sposto di rispettare i protocolli in
uso inquesti casi.Abbiamodovuto
tornare in porto, salvando comun-
que47persone».

MINUTI CRUCIALI
Dalla Capitaneria di porto di Lam-
pedusa partono due motovedette.
Poco più di un'ora prima, erano
già uscite in mare per salvare altri
378 immigrati, stipati su due bar-
coni a 40 e 50 miglia dalla costa.
Una notte di grande lavoro. Per
questo, il capitano di vascello Filip-
po Marini non ci sta alle polemi-
che. Le definisce «stupide» e repli-
ca: «Nonesiste alcunprotocollo. Ci

sono norme del codice della navi-
gazione e la legge Bossi-Fini. Non
homai visto un salvataggio, inma-
teria di immigrazione, uguale all'
altro». I tempi di risposta all'allar-
me partito dalla «Gamar»? La Ca-
pitaneria di porto parla di diecimi-
nuti.
Come sono stati tirati in salvo i

155 che ce l'hanno fatta? Spiega an-
cora il capitanoMarini: «Abbiamo
issato a bordo 87 naufraghi sulle
nostre duemotovedette. Poi abbia-
mo allertato altre imbarcazioni vi-
cine, per collaborare nelle opera-
zioni di soccorso. Altro che ritar-
di». Si avvicina anche il pescherec-
cio «Angela C.». Salverà altre 14
persone. I rimanenti vengono issa-
ti a bordoda altre imbarcazioni. Le
indicazioni, il protocollo, le regole
seguite nel soccorso di giovedì
mattina? Il capitano Marini ag-
giunge: «Macchè protocollo, le
norme dicono che la Capitaneria
di porto coordina le ricerche, forni-
sce indicazioni utilizzando imbar-
cazioni istituzionali e private. Se

non ci fosse un coordinamento, sa-
rebbe il caos. È avvenuto anche in
questo caso». Soccorsi, la coscien-
za che èdovere di tutti salvare chi è
indifficoltà.

LA LEGGE
Mapoi, c'è la legge Bossi-Fini, ci so-
no le norme europee che impor-
rebbero di respingere i clandesti-
ni. Dice il sindaco di Lampedusa,
Giusy Nicolini: «I nostri pescatori
hanno collaborato alle ricerche, ri-
schiando l'accusa di favoreggia-
mento all'immigrazione clandesti-
na. È accaduto in passato, alcuni
sono stati processati». Su 72 pe-
scherecci ancorati a Lampedusa,
ben 20 hanno partecipato ai soc-
corsi di giovedìmattina. La Capita-
neria di porto ne ha registrato i no-
mi, ha indicato l'area in cui doveva-
nomuoversi.
Ma la polemica sulle leggi che

vorrebbero l'Italia sentinella d'Eu-
ropa contro l'immigrazione africa-
na è solo agli inizi. Il presidente
della Regione Sicilia, Rosario Cro-

cetta, attizza il fuoco. Aggiunge un
altro spuntodi contrasti. Si chiede:
«Siamo arrivati ormai, dopo que-
sta tragedia, alla linea d'immigra-
zione zero. Ma come mai nessuno
ha avvistato quel barcone, man
mano che si avvicinava alla costa?
Che sorveglianza abbiamo, se sco-
priamo questa gente solo quando
sta morendo, non ci sono radar
sufficienti?».
Gli uomini della Guardia costie-

ra si sentono tirati in ballo. A Lam-
pedusa sono 80, con turni di lavo-
ro massacranti. Esibiscono cifre,

condivise con le Capitaneria di por-
to di tutta la Sicilia: 28milamigran-
ti soccorsi dall'inizio dell'anno, so-
lonelmesedi settembre sono state
ottomila, con 1.400 minorenni. Il
capitano Marini, poi, precisa: «Si
parla sempre di radar, che sono
strumenti di rilevamento generi-
co. Si vede un puntino,ma non sia-
mo in gradodi distinguere che tipo
di imbarcazione sia. E queste sono
coste di alta navigazione. Con gli
organici attuali, poi, non sono pos-
sibili pattugliamenti sistematici».
Della polemica sui soccorsi re-

sta soprattutto la necessità di rive-
dere le regole. Riformare la legge
Bossi-Fini e ridiscutere gli accordi
con l'Europa. La tragedia di Lam-
pedusa ha riacceso i riflettori su
un dramma, che riesplode per le
difficoltà e le guerre nell'Africa set-
tentrionale. Ci sono, rispetto a po-
chi anni fa, nuove sensibilità, me-
no acredine e prevenzione sui mi-
granti in arrivo.

IL PROCESSO
Lo avverte anche l'arcivescovo di
Agrigento, Francesco Montene-
gro, che dice: «È più diffusa la con-
vinzione che tutti hanno diritto a
cercare una vita diversa». Cambi
di regole. Il ministro dell’Interno
AngelinoAlfano, ripartito inmatti-
nata, ha avvertito: «L'Europa non
può lasciarci soli». Nel frattempo,
si fanno i conti con le leggi in vigo-
re. Il fascicolo sul naufragio è nelle
mani del pm Andrea Maggioni di
Agrigento. Per ora, ha disposto il
fermo di un tunisino 35enne indi-
cato come scafista da alcuni so-
pravvissuti. È accusatodi omicidio
plurimo e favoreggiamento all'im-
migrazione clandestina. Nel fasci-
colo potrebbero anche entrare i
primi soccorritori dei migranti.
Per loro, potrebbero partire accu-
se di concorso in immigrazione
clandestina. Una beffa: legale, ma
non giusta. E Vito, che era a bordo
della «Gamar», su questa possibili-
tà commenta: «Non mi spaventa
un coinvolgimento giudiziario. Ab-
biamo fatto tutto con la coscienza
di aiutare povera gente che rischia-
va di morire. Se dovessi avere un
processo, questodirò ai giudici».

GigiDi Fiore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dei lampedusani

IL CASO
LAMPEDUSA I superstiti accusano:
«invece di soccorrerci tre pe-
scherecci si sono allontanati».
«E’ possibile che sia accaduto -
diceGiusy Nicolini, sindaco del-
l’ isola - ma prima di trinciare
giudizi bisogna anche sapere
che i pescatori siciliani sono sta-
ti processati per favoreggiamen-
to dell’ immigrazione clandesti-
na proprio per avere salvato im-
migrati in procinto di affogare
conducendoli a terra».
L’ Italia, si diceva un tempo, è

«la patria del diritto», il che non
toglie che le cose vadano talvol-
ta storte. Il sindaco ha ragione,
la casistica è articolata, il caso
più noto è quello del «Chico»,
peschereccio di Pozzallo che sal-
vò 151migranti in procinto di af-

fogarenel Canale.
«Quando sono entrato in por-

to ed ho deposto in banchina
quei disperati - ricorda il capo-
barca Corrado Scala, 55 anni -
non mi aspettavo una medaglia
ma neppure di essere indagato
per favoreggiamento dell’ immi-
grazione clandestina. La casa
mia e dei miei pescatori fu per-
quisita, si sospettava che avessi-
moun accordo segreto con imi-
granti. Insomma pensavano
che li avessimo agganciati in
mare su appuntamento, dietro
compenso, e rimorchiati in por-
to».

ACCORDI SEGRETI
E se domani il «Chico» incro-
ciasse una nuova carretta del
mare che chiede soccorso, co-
me si comporterebbe paTron
Scala? «Rifarei tutto allo stesso

modo. Sono figlio e nipote di pe-
scatori, vado per mare da quan-
do avevo 5 anni. C’ è una legge
del mare, più forte di quella de-
gli uomini, che dice che il soc-
corso in mare è vita. E la vita va
rispettata».

PROSCIOLTI
Alla fine Scala e la sua ciurma
furonoprosciolti. «Ma labarca -
ricorda il capopesca - rimase
sotto sequestro per 14 giorni. Fa-

te un po’ voi i conti del danno
economicoche subimmooltre a
quello psicologico». In quei 14
giorni i pescatori di Pozzallo eb-
bero vicino il loro vescovo,mon-
signor. Giuseppe Mallandrino.
Il presule fu allora profetico: de-
nunciò il pericolo che la vicenda
del «Chico» potesse involonta-
riamente provocare il caos, che
qualcuno possa utilizzare quan-
to accaduto a Pozzallo per dire
«ma chime lo fa fare», per evita-
re di aiutare chi è in pericolo,
preferendo voltare la testa e fug-
gire.
Poi c’è il suono di un’altra

campana, quella della Procura.
«Un magistrato – spiegò il capo
dell’ Ufficio di Modica, Domeni-
co Platania - ha l'obbligo di so-
spettare, indagare ed accertare
la verità. C'è un dato oggettivo:
l'emergenza in mare ed il soc-

corso prestato dai pescatori,ma
io ho il dovere e l' obbligo di ac-
certare se il salvataggio sia stato
casualeoprecostituito».

INDAGATI ANCHE I MILITARI
Ma c’è anche dell’ altro, in qual-
che misura di senso opposto.
Quandoadagostodi due anni fa
un pattugliatore della Guardia
di Finanza respinse in Libia un
barcone di migranti che non
correva alcun pericolo di affon-
dare il suo equipaggio venne in-
dagato per violenza privata dal-
la Procura di Siracusa. Aimilita-
ri fu contestata lamancata iden-
tificazione dei viaggiatori che
avrebbero potuto avere diritto
all’asilo politico in Italia. Ed allo-
ra? L’ Italia è paese di santi, giu-
risti enavigatori.

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I pescatori accusano
«Così le motovedette
si sono rifiutate
di salvare i superstiti»
`Il racconto dei primi salvataggi: costretti subito a tornare in porto
La Capitaneria: arrivati in dieci minuti, noi abbiamo evitato il caos

Chi salva i naufraghi rischia l’accusa di favoreggiamento

CI HANNO
VIETATO DI

TRASBORDARE
I NAUFRAGHI
E SONO
ARRIVATI
A 45 MINUTI
DALL’ALLARME

Il primo
soccorritore

POLEMICHE
STUPIDE
ABBIAMO
SEGUITO
LE REGOLE MA
NON CI SONO
INTERVENTI
UGUALI
Il capitano
Marini

LA VICENDA
DEL “CHICO”
PESCHERECCIO
SEQUESTRATO
PER 14 GIORNI
DOPO UN SOCCORSO
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Primo Piano

«Ora sono
necessarie
politiche

sui profughi»

«La legge attuale
è inadeguata,

bisogna
cambiarla»

«I governi aprano
gli occhi: ci vuole

una strategia
comunitaria»

Il premier Enrico Letta a Pontignano

HANNO
DETTOIL RETROSCENA

dalnostro inviato
SIENA Quando aveva addosso i
galloni di vicesegretario del Pd,
Enrico Letta ha spesso criticato
la legge Bossi-Fini. In più occasio-
ni la definì «non attuale e sbaglia-
ta».Ma adesso che ha rimesso in-
sieme i cocci della sua maggio-
ranza, reso marginale Silvio Ber-
lusconi e stretto un patto in no-
me della governabilità conAnge-
lino Alfano, il premier non ha al-
cuna intenzione dimettere in dif-
ficoltà il prezioso alleato. Perciò
Letta non chiede la riforma della
legge: «Non è nel programma di
governo», dicono i suoi collabo-
ratori. Non offre, insomma, pre-
testi ai falchi del Pdl per mettere
in croce Alfano. Una strategia at-
tendista decisa da premier e vice-
premier con diversi contatti tele-
fonici. «Tutte le leggi possono es-
sere migliorate», dice un consi-
gliere di Letta, «ed è ovvio che
prima o poi il governo dovrà tro-
vare delle soluzioni. Ma non si
può usare l’immane tragedia di
Lampedusa per scatenare pole-
miche con decine di morti anco-
ra caldi. Serve un po’ di rispetto e
di buonsenso, questo è ilmomen-
to del dolore». E a proposito di
polemiche ieri Bossi ha difeso la
sua legge definendola «l’unica
barriera all’invasione dei clande-
stini».

IL MESSAGGIO
Ed è di dolore che a Siena, in

occasione del convegno di Ponti-
gnano di cui è presidente, Letta
ha parlato. «Come ha detto il Pa-
pa ciò che è accaduto è una ver-

gogna. Servono decisioni, serve
una approfondita riflessione, af-
finché non si ripeta mai più il
dramma di Lampedusa. Mai più,
questa giornata di lutto naziona-
le non può passare invano». An-
cora, scatenando l’applauso del-
la platea riunita nel Rettorato
dell’Università di Siena: «Le cen-
tinaia di persone che hanno per-
so la vita a Lampedusa da oggi so-
no cittadini italiani». E puntando
l’indice contro Bruxelles e i part-
ner europei: «L’Italia deve trova-
re ascolto in Europa, l’Unione de-
ve alzare il livello del suo inter-
vento e della sua efficacia».Nonè
un caso che Letta punti su un
maggiore intervento di Bruxel-
les. Come spiegano i suoi collabo-
ratori, «la nascita di una reale po-
litica europea per fronteggiare il
fenomeno dell’immigrazione sa-
rà, insieme alla lotta alla disoccu-
pazione giovanile, il “tema forte”
del semestre di presidenza italia-
no». Obiettivo: una politica euro-
pea a sostegno dei Paesi da cui
provengono i profughi per argi-

nare i flussi e un sistema comuni-
tariodi protezionedelle frontiere
che faccia del Mediterraneo «la
frontiera dell’Europa e non solo
dell’Italia». Spostare l’attenzione
su Bruxelles serve anche per al-
lontanare lo scontro sulla Bos-
si-Fini. «La situazione politica è
ancora troppo critica e in evolu-
zione», dice un altro collaborato-
re di Letta, «per affrontare ora
una tematica che metterebbe in
difficoltà Alfano e la componen-
temoderata del Pdl. Ciò detto, an-
che da Alfano non manca un ac-
cenno di disponibilità: «Se ba-
stasse cancellare una legge per
evitare tantemorti, sarei il primo
a presentarla. Ma ora non è tem-
po di polemiche». Parole simili
da Lupi, altro ministro Pdl: «Tut-
te le leggi possono essere miglio-
rate, vedremo come farlo. Ma
non è questo ora il problema». In-
somma, il governo rinvia atten-
dendo che si concluda la guerra
per la sopravvivenzanel Pdl.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano

LA PROPOSTA
ROMA «Candideremo Lampedusa
per il premio Nobel della pace e
speriamo che a questa richiesta si
aggiunga l’intera Unione Euro-
pea»: con queste parole il titolare
del Viminale, Angelino Alfano, ha
ufficializzato ieri mattina alla Ca-
mera un’iniziativa che si era fatta
strada fin dalle prime ore dopo la
tragedia del mare, attraverso siti e
social network. «Credo davvero
che occorra un grande segnale di
tutto il mondo per noi, per l’Euro-
pa e per Lampedusa» ha constata-
to il vice premierPdl, incontrando
finalmente in aula gli applausi del-
la sua stranamaggioranza.
La proposta politica, come spes-

so accade, era stata preceduta dal
tam tam in Rete. Erano bastate le
immagini dei soccorsi sull’isola si-
ciliana, i residenti che trasportava-

no cadaveri e generi di conforto ai
sopravvissuti, gli appelli accorati
contro lo status quo del sindaco
Giusi Nicolini per far scatenare i
blog e gli opinionisti sulla candida-
turapiù ambiziosa.

TAM TAM DELLA RETE
Su Twitter è partito l’hashtag
#NobelPerLampedusa. Fra i prin-
cipali testimonial, l’exministro de-
gli Esteri - e candidato italianoalla
guida della Nato - Franco Frattini,
oltre a esponenti del mondo della
cultura e dello spettacolo: dal regi-
sta emusicista Carlo Virzì alla bal-
lerina Rossella Brescia, a Roberto
Cotroneo. «Vogliamo essere come
la bella gente di Lampedusa a cui
diciamo: non siete soli!» ha sottoli-
neato il deputato di Scelta Civica
Mario Marazziti. Mentre Khalid
Chaouki del Pd ha salutato la citta-
dinanza che, «con grande dignità
eprofondo sensodi responsabilità
sta interpretando, nello spirito e
nell’azione, la volontà dimilioni di
italiani».
Sotto i riflettori, una comunità

di 6mila 300 abitanti chemette da
parte abitudini e interessi privati,
legati per lo più all’economia turi-
stica, per gestire lapiù importante
porta d’accesso all’Europa. I mi-
granti che tentano di accedervi in
fuga dalle guerre e le persecuzioni
razziali o religiose. «Penso che la
candidatura per il Nobel sarebbe
un segnale di riconoscenza nei
confronti di questi cittadini che
hanno visto sconvolta la loro vita»
ha fatto notare il presidente del Se-
nato, Pietro Grasso. «Lampedusa
è meravigliosa – ha aggiunto - e
ora è vista solo come luogo di dolo-
re, di chi si è imbarcato su una car-
retta del mare e ha compiuto un
viaggio della speranza finito come
unviaggiodimorte».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il premier non vuole mettere in difficoltà Alfano
«La normativa si può migliorare ma non è il momento»

`Letta: «L’Italia adesso deve trovare ascolto in Europa»
Il senatur: «La mia legge è l’unica barriera all’invasione»

Bossi-Fini, il governo frena sulla riforma

Guglielmo Epifani

Emma Bonino

Alfano candida Lampedusa
al premio Nobel per la pace

LA RETE SI MOBILITA
MOLTISSIMI
I TESTIMONIAL
CHE APPOGGIANO
L’IDEA DEL PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO
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@vitocrimi
facevi meno

danni in giunta
quando non
ci arrivavi

perché ti perdevi
per strada!

Il Tweet

Vito Crimi

LA GIORNATA
ROMA «Mancata convalida». Con
una formula che fa pensare a un
biglietto di treno scaduto la Giun-
ta per le elezioni di palazzoMada-
mahadeliberato ieri la decadenza
di Berlusconi. È un preavviso di li-
cenziamento: in base alla legge
Monti-Severino nonha più i requi-
siti per essere senatore. Se l’Aula
accoglierà la delibera - come po-
trebbe succedere già entro ottobre
- il leader del centrodestra, per la
prima volta dal 1994, cesserà di es-
sere un parlamentare; non avrà il
salvacondotto dell’immunità, sa-
rà esposto a tutte le intemperie
giudiziarie.

EVERSIONE
La seduta è durata 6 ore. L’ok alla
decadenza era scontato: 15 voti a
favore, (Sel, Pd, Sc, 5Stelle, Auto-
nomie) e 8 contrari (Pdl e Lega).
Le agenzie hanno battuto la noti-
zia alle 16.36, dopo l’annuncio del
presidente Dario Stefàno. Un se-
condo dopo aveva fatto il giro del

mondo. Data storica per i «nemi-
ci»; «operazione contra perso-
nam, al limite dell’eversione», per
i fedelissimi. E Berlusconi attacca:
«Quando si vìola lo stato di diritto
si colpisce al cuore la democrazia.
Questa indegna decisione è stata
frutto della precisa volontà di eli-
minare per via giudiziaria un av-
versario politico». Per il vicepre-
mier Alfano: «Il voto svela accani-
mento». Per Schifani si tratta di:
«un verdetto che la dice lunga sul-
la serietà e terzietà dei componen-
ti che hanno detto prima del voto
come lapensavano».

SCHERMAGLIE
Il centrodestra aveva promesso
battaglia. Ma la difesa si è limitata
alla memoria e alla richiesta di ri-
cusazione. Né l’ex premier né i
suoi avvocati si sono presentanti.
C’era invece l’avvocatodiUlisseDi
Giacomo, il primo dei non eletti in
Molise, pronto a subentrare. A cre-
are l’«incidente» ci ha pensato al-
lora il senatore 5stelle Vito Crimi:
alle 10.04, in piena udienza pubbli-
ca, prima ancora che la Giunta si
riunisse in camera di consiglio, ha
girato su Facebook un post da ca-
sermasuBerlusconi operadel suo
portaborse. Sono iniziate le scher-
maglie. Il capogruppo azzurro
Schifani ha chiesto la sospensione
della seduta. Il presidente del Se-
nato Grasso con un comunicato
ha fatto sapere che non c’era alcu-
na possibilità di comunicare con
laGiunta e che in ogni caso il com-
portamento sarebbe stato «valuta-
to dagli organi competenti». Anco-
ra prima della gaffe di Crimi - pre-
so di mira con un tweet anche dal
suo collega Battista - era stata la
Casellati (Pdl) a chiedere laparola.
«Non gliela dò», ha tagliato corto
Stefàno citando il regolamento.
Clima teso, insomma. Lo sarà an-
cora di più quando la Conferenza
dei capigruppo si riunirà per deci-
dere la data in cui la decadenza ar-
riverà in Aula. Stefàno da ieri ha
20 giorni di tempo per scrivere la
relazione. Per il Cav riparte il con-
to alla rovescia.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA «Ma ci fa, o ci è?»: era questo
l’annoso quanto irrisolto quesito
che ieri gravava sulTransatlantico
di PalazzoMadama, riferito al gril-
lino Vito Crimi che, da pacioso
buontempone pentastellato, nel
bel mezzo della riunione della
giunta delle Immunità in cui si de-
cidevano le sorti di Silvio Berlusco-
ni, ha postato su Facebook una fo-
tografia dei manifesti affissi nella
Capitale da FI, con l’invito al Cava-
liere a «non mollare». Che l’ex ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle,
ha così commentato: «Ma vista
l’età, il progressivo prolasso delle
pareti intestinali e l’ormai molto
probabile ipertrofia prostatica, il
cartello di cui sopra non è che in-
tende “Non rilasciare peti e con-
trolla l’incontinenza” (cit. P.Z.)».

Così, “noblesse oblige”, il buon Vi-
to ha precipitato la solenne riunio-
ne in una puntata dei Simpson. In
cui lui, naturalmente, interpretava
la parte di Homer, l’inopportuno
capofamiglia zuzzurellone e im-
branato che, non domo, ha conti-
nuato a pubblicare commentini
via internet anche dopo essersi riti-
rato in Camera di Consiglio. Of-
frendo su un piatto d’argento l’as-
sist per il fronte Pdl, pronto a so-
spendere la seduta e rinviare il ver-

detto, visto che i commissari riuni-
ti a porte chiuse non avrebbero do-
vuto comunicare con l’esterno E a
nulla è servito che il suo collabora-
tore, Adriano Nitto, s’immolasse
per Vito Homer: «Quel post l’ha
scritto Vito durante la seduta pub-
blica,magli altri sonooperamia».

OPPORTUNITÀ
Alla fine è intervenuto il presiden-
te Pietro Grasso a definire «inqua-
lificabile» il fraseggio di Crimi, an-
nunciando l’apertura di un’istrut-
toria a suo carico. E dire che
un’idea del contegno da tenere in
una sede di giudizio, il grillino do-
vrebbe averla, visto che prima di
approdare al Senato era assistente
giudiziario alla Corte d’Appello di
Brescia.Ma, evidentemente, lo hu-
mor ha avuto lameglio sull’oppor-
tunità. Comegià gli era successo in
passato, tanto da meritarsi il so-

prannome di Orso Yogi. Come
quando, raccontando il colloquio
da capogruppo conGiorgioNapoli-
tano, affermò che il Capo dello Sta-
to «non si è addormentato, perché
Beppe Grillo lo ha tenuto sveglio».
Poi si scusò, ma poi si fece beccare
nell’aula di Palazzo Madama, bea-
tamente appisolato.
E, una volta indossati i panni del

gaffeur, non se li è mai più tolti di
dosso. Indimenticabile la sua can-
dida apertura a un governo guida-
to da Pier Luigi Bersani, subito
smentita da Grillo in persona che
lo ha bastonato virtualmente. O la
spiegazione quando è stato sorpre-
so a viaggiare in classe Premium,
sul Frecciarossa che lo riportava
nella Capitale dopo un comizio in
Val di Susa, in barba alle invettive
sugli sprechi della politica: «C’era
lo sciopero», affermò, senza tema
di smentita. L’elenco degli inciam-

pi è assai lungo. Come quando, cal-
cola che ti ricalcola su come taglia-
re la diaria, pensò che forse era op-
portuno non candidare le donne
conbambini piccoli o chi nongode
di un buon reddito. Almeno a leg-
gere i giornali dei mesi scorsi. E ie-
ri non è stato dameno: «Ciò che ho
scritto su Facebook è irrilevante ri-
spetto ai lavori della Giunta. Il mio
post era satirico e riprendeva cose
scritte da altri. Non aveva nulla a
che vedere con i lavori della Giun-
ta». Concludendo: «Se il post lo
avesse fatto Crozza o un altro co-
mico staremmo tutti a ridere». Ie-
ri, però, al Senato non rideva nes-
suno. E Vito Homer, che non è
Crozza ma un senatore della Re-
pubblica, ora rischia anche la pol-
tronaalCopasir. Goliardicamente,
s’intende.

SoniaOranges
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Silvio Berlusconi

Vito, lo Yogi 5Stelle e quegli insulti da asilo sul web

LA DIFESA
ROMA Due comunicati entrambi
molto duri e tutt’ e due le volte
firmate dall’intero pool degli av-
vocati del premier, Niccolò Ghe-
dini, Piero Longo e Franco Cop-
pi. Dopo giorni di silenzio e alcu-
ne tensioni sulle differenti stra-
tegieda assumere, i difensori del
premier prendono la parola con
un’ unica linea. Alla sera per cri-
ticare la decisione della giunta
come una scelta che «mina pro-
fondamente la storia democrati-
ca del Paese e lo stato di diritto»:
«La decisione di una Giunta la
cuimaggioranza dei componen-
ti già aveva votato con chiare e
molteplici dichiarazioni alla
stampa - sostengono i tre legali -
era del tutto prevedibile. Addirit-
tura si è assistito a insulti in di-
retta nei confronti del Presiden-
te Berlusconi da parte di uno dei
componenti della Giunta che
avrebbe dovuto non solo essere,
ma anche apparire imparziale».
Una decisione sbagliata, spiega-
no, perché non ha neppure
aspettato né la Corte costituzio-
nale né quella di Strasburgo o di
Lussemburgo: «Vi era evidente-
mente il timore che altri organi-
smi potessero emanare statui-
zioni che modificassero la deci-
sionegià assunta».

Critica anche la presa di posi-
zione della mattinata, quando i
legali avevano specificatodi non
aver partecipato alla Giunta per-
ché la decisione era già stata an-
nunciata: «Nessuna acquiescen-
za nè legittimazione può essere
offerta a chi non solo non è, ma
neppure appare imparziale - era
il testo, anche questo firmato a
tre mani - Il non partecipare era
dunque non più una scelta, ma
un obbligo». Anche in questo ca-
so, concludono, saranno le «sedi
competenti a rimediare», come
a dire che la carta dei ricorsi alla
Consulta e alla corte del Lussem-
burgo, sarà giocata fino in fon-
do.

LA STRATEGIA
Intanto, inquesti giorni la difesa
del Cavaliere sta ultimando la

domanda per l'affidamento ai
servizi sociali. L'istanza sarà in-
viata al procuratore capo di Mi-
lano, Edmondo Bruti Liberati,
responsabile della sospensione
della pena fino al prossimo 15 ot-
tobre. Una volta ricevuta l'istan-
za, il magistrato invierà tutto al
giudice di Sorveglianza per di-
scutere in un'udienza a porte
chiuse la domanda di Berlusco-
ni. Qui sarà affrontato il merito
della domanda dell'ex premier,
e quindi come eperché debba es-
sere affidato a un servizio socia-
lepiuttosto che aunaltro. Prima
di quell'appuntamento, i legali
del Cavaliere non hanno biso-
gno di specificare nulla anche
se, pure su questo aspetto, ci so-
no diverse valutazioni. Almeno
dal punto di vista formale, per
acconsentire all'affidamento ai
servizi sociali, il tribunale di Sor-
veglianza deve fare un'istrutto-
ria per capire se la struttura pre-
scelta sia effettivamente utile al-
la «rieducazione» del condanna-
to e la stessa struttura verifica le
condizioni di reinserimento. At-
tendere a lungo l'indicazionedel
programma, come prevede la
legge per tutti i condannati, po-
trebbe rendere la scelta del Tri-
bunale più complicata e non
scontata comeappare oggi.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi, primo sì
verso la decadenza
Lui replica: indegno
colpita la democrazia
`La giunta vota a maggioranza. Alfano: accanimento. Crimi chatta
durante la seduta, Schifani: va annullata. Grasso annuncia sanzioni

I numeri in Senato

*7 Sel, 5 sen. a vita, 4 nessuna componente ANSA

Pd
108

Mov.
5 Stelle
50

Misto*
16

Grande 
Autonomia 

e Liberta
10

Pdl
91

Lega
Nord

16

Scelta civica
20

Per le Autonomie
10

321
Totale

Meglio se Vito
sbaglia palazzo...

UN GAFFEUR TEMUTO
DAGLI STESSI GRILLINI
«IL MIO POST? SATIRICO
SE LO AVESSE SCRITTO
CROZZA, ORA STAREMMO
TUTTI A RIDERE»

Affidamento ai servizi sociali
i legali preparano la pratica

«ADESSO
PARLARANNO
LA CONSULTA
E LE CORTI
EUROPEE
Niccolò
Ghedini

Lorenzo Battista (M5S)
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14 aprile 1993, Giulio Andreotti in giunta al Senato

IL RICORDO DELL’EX
MINISTRO PINTO:
LA DC DETTE LIBERTÀ
DI VOTO. SOLO
COMPAGNA DISSE NO
E SI BECCÒ UNO SPUTO

IL CASO

seguedalla primapagina

E quanti di loro, sì proprio dei de-
mocrat, nel segreto dell’urna fine
mese potrebbero dare una mano
al Cavaliere rovesciando la colpa
addossoai pentastelluti?

DUBBI E MANOVRE
Il GrandeTerrore a sinistra ha co-
me dirimpettaio l’atteggiamento,
indignatissimo, furente, spaven-
tato per le sorti della «democra-
zia» e della «libertà» (queste le
espressioni di fuoco dei berlusco-
nes inviperiti) ma dietro parole
così hard si nasconde un filo di
speranza per la conta finale sulla
decadenza di Berlusconi. Il sena-
tore Caliendo: «Può accadere di
tutto». E Giovanardi butta lì una
notazione: «Quelli di Scelta civica
non sonomica tutti a favore della
mattanza contro Berlusconi». Ec-
co, auspici, sospetti, dietrologie,
ombre, possibilità. L’asse tra
Giarrusso (senatore grillino e av-
vocato) e Ghedini (suo collega su-
per-falco di Casa d’Arcore) è un
dato di fatto. E i due sono stati vi-
sti a consulto in queste ore in un
angolo di Palazzo Madama. E se
ci sono gli aiutini, ci possono esse-
re anche le spintarelle nel bara-
tro. La guerra per bande nel Pdl
rende la situazione movimenta-
tissima. Tra gli azzurri di Alfano
e gli azzurri delle Pitonesse e dei
Capezzone - mentre l’unità del
partito in difesa del Grande Mar-
tire ufficialmente è trovata e
gronda da tutti i lanci d’agenzia -
gli uni temono che i falchi nel se-
greto dell’urna potrebbero affos-
sare di nascosto il Cavaliere, non
prendendosi la colpa, così quello
s’imbizzarrisce di più. E porta se

stesso e gli irriducibili a Salò, che
è il loro luogo dell’anima e l’ulti-
ma ridotta della guerra con il col-
tello tra i denti da scatenare con-
tro Angelino «Badoglio» e contro
tutto il mondo degli opportunisti
e dei traditori. Gli altri, i nemici
delle colombe, temono che que-
st’ultime potrebbero dare una

mano ai comunisti del Senato,
per togliersi subito di torno la
«mummia» ingombrante (così la
chiamaqualcheministro).

I PRECEDENTI
I numeri si confondono. E i prece-
denti parlano chiaro. Sergio De
Gregorio e Alberto Tedesco, uno

senatore del Pdl e l’altro del Pd,
sono stati dichiarati decaduti in
Giunta ma poi salvati in aula.
Stessa buona sorte toccherà al Ca-
valiere che ha già sguinzagliato
Verdini e altri esperti di scou-
ting? L’aiuto del Caimano Beppe
al Caimano Silvio (doppio copyri-
ght di Eugenio Scalfari) farebbe
precipitare immediatamente la
situazione e significherebbe urne
subito e le urne le vogliono pro-
prio quei due. Questa ipotesi di
complottone impazza non solo
su Twitter ma anche nelle stanze
della politica e in questa trama ve-
ra, immaginata o supposta, c’è
chi vede coinvolti alcuni deputati
renziani, i più hard. A loro volta
vogliosi di urne perchè Matteo
più governa Letta e più si logora
nonostante abbia detto di voler
pensare soltanto alla conquista
delpartito.
Nessuno si fida di nessuno, tut-

ti sospettano di tutti. E comun-
que, eccoche cosadice il senatore
FrancescoGiro, autore e finanzia-
tore del manifesto cult («Silvio
nonmollare») che èquello cheha
scatenato la furbizia o la tonteria
di Crimi che ridà fiato ai berlusco-
nes: «I grillini hanno tutto l’inte-
resse a votare con noi», assicura
Giro. Cioè subito e cioè con il Por-
cellum, adorato sia dal Cavaliere
sia dal comico, anche se sono pro-
prio i pentastelluti - sapendo che
non la avranno - quelli che chie-
dono più fortemente la votazione
palese in aula, così nessuno può
fingeree tramare.
Manella corte di Berlusconi, ie-

ri sera girava questa battuta: «I
vecchi amici si vedono almomen-
to del bisogno». E Silvio ha sem-
pre consideratoGrillo «ungenio»
e, «in fondo, unabravapersona».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
ROMA Non c’era Scilipoti, che ieri
ha sparato fuoco e fiamme. C’era
MinoMartinazzoli, con il suo stile
profondo e amaro. Non c’era Da-
rio Stefano, con i suoi capelli a ca-
schettomuniti di frangetta, e c’era
come presidente della Giunta un
avvocato insigne e politico di valo-
re quale Giovanni Pellegrino (en-
trambi pugliesi, ma così diversi).
Mancava Vito Crimi ma c’erano i
leghisti a fare la parte dei grillini, i
quali però, assicura l’attuale sena-
tore berlusconiano Luigi Compa-
gna allora membro della Giunta
in quota Pli, «erano migliori dei 5
Stelle». E l’avvocato Franco Coppi,
la superstar che difendeva Andre-
otti? Oddio, no: non nominiamo-
lo. Perchè ora l’avvocato in scena -
cattivisticamente definito ieri da
alcuni membri della Giunta «un
azzeccagarbugli di campagna» - è
il sudista Salvatore Di Pardo, lega-
le del possibile sostituto di Berlu-
sconi come senatore, il primo dei

non eletti in Molise, Ulisse Di Gia-
como. E pareva stralunato e mar-
ziano l’avvocato venuto dal paese,
di fronte alle domande un po’ così
che gli hanno rivolto Casson e gli
altri nella sala Koch. «Nel caso di
specie....», «Il soggetto non si è
comportatopropriobene....».

COMMEDIA
Dove siamo, in una versione

malfatta di «Un giorno in pretu-
ra», proverbiale film di Steno e nel
primo c’è Peppino De Fillipo che
fa la parte di un povero anziano ci-
tato in giudizio da un oste per ave-
re mangiato un suo gatto? Una
commedia all’italiana - ma Crimi
non sa neanche recitare - quella
del voto su Berlusconi, una trage-
dia scespiriana quella di vent’anni
fa - 28 aprile del ’93 - quando la
Giunta decise l’autorizzazione a
procedere per Andreotti accusato
di mafiosità. E allora, c’erano altri
protagonisti sul proscenio. Rac-
conta il presidente di vent’anni fa,
Pellegrino: «La vicenda di Andre-
otti mi ha segnato nel profondo.

Anche allora impazzava l’anti-po-
litica. E la politicanonpotevadare
un segno di chiusura alle istanze
di rinnovamento che venivano dal-
la società». Narra ancora Pellegri-
no: «Andai a trovareMartinazzoli,
segretariodellaDc, primadel voto
e gli dissi: conviene anche al suo
partito, e all’Italia che ha bisogno

del suo partito, dare l’autorizza-
zione a procedere. E Martinazzoli
rispose con quella sua aria malin-
conica: per il mio partito non c’è
più speranza». Si giochicchia con
Facebooknella Giunta che dovreb-
be essere ilmassimodella solenni-
tà. Osserva Andrea Augello, appe-
na uscito dalla Giunta: «L’udienza
non è stata all’altezza della situa-
zione. Crimi pareva un bambino
che fa la marachella prima di en-
trare in classe. Sì, ho inviato quel
post contro Berlusconi - si è difeso
il grillino - ma la seduta ancora
non era cominciata. Come se un
giudice sportivo, prima di giudica-
re Lotito dicesse che la Lazio fa
schifoe il suopresidente fa ancora
più schifo della sua squadra». Il vi-
ce di Pellegrino, nella vicenda An-
dreotti, fu il democristiano Pinto,
poi ministro dell’Agricoltura con
Prodi, oggi 82enne. Ricorda: «La
Dc diede libertà di voto». Andreot-
ti fu sconfitto. L’unico a votare per
il no fu il super-garantista Compa-
gna. E infatti, racconta oggi il sena-
tore, «uscii dalla Giunta e un pas-
santemi sputò in un occhio. Nono-
stante questo, anche se mi sento
ancora quella saliva nella pupilla,
dico:meglio allora!».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il set di palazzo Madama, da Andreotti a Un giorno in pretura

Breaking news
in tutto il mondo

Sospetti e veleni sul voto segreto
il Pd teme l’imboscata grillina

`Anche la guerra per bande del Pdl però
potrebbe riservare sorprese in aula

`Vent’anni fa l’autorizzazione sul senatore
a vita. Oggi al posto di Martinazzoli c’è Scilipoti

Ieri e oggi

La stampa estera

Le prossime tappe
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I giudici della
 III corte d’Appello
di Milano devono
rideterminare 
la pena inflitta
al Cavaliere

19 OTTOBRE

Viene applicata
la sentenza 
di condanna della
Corte di Cassazione: 
Berlusconi dovrà
scegliere se scontarla
ai domiciliari
o in affidamento
ai servizi sociali

16 OTTOBRE

Ultimo giorno utile 
per inserire all’ordine
del giorno del Senato 
il voto sulla decadenza
di Berlusconi.
Ma il voto di Palazzo 
Madama potrebbe
essere messo 
in calendario 
anche prima

24 OTTOBRE

OT
TO

BR
E

IERI

Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) 
e 8 no (Pdl, Lega e Gal) 
la giunta per le 
elezioni del Senato 
decide a maggioranza 
di proporre 
all'assemblea del 
Senato 
di deliberare la 
mancata convalida 
dell'elezione del 
senatore Silvio 
Berlusconi. Entro 20 
giorni sarà presentata 
in Aula la relazione 
scritta recante le 
motivazioni della 
decisione 

Pellegrino Stefàno

Martinazzoli Scilipoti

Coppi Di Pardo

Sopra, Dario
Stefàno
illustra ai
giornalisti la
decisione
della Giunta
A destra, la
Giunta
riunita

L'okdellaGiuntaalla
decadenzadi SilvioBerlusconi
dasenatore fa il girodel
mondo.E inpochiminuti èsui
sitionlinecon laBbcche titola
«laGiuntadecidediprocedere
all'espulsione».Così come lo
spagnoloElMundo(Giunta
«votaper l'espulsione»)
mentre lanotiziaèbreaking
Newssul tedescoDieWelt esul
WallStreet Journal. In
Germania lanotizia compare
sui siti deiprincipalimedia,dal
FrankfurterAllemeine
ZeitungallaSuddeutsche
Zeitungmentre inGran
Bretagna«LaGiuntadelSenato
votaper l'espulsionedi
Berlusconi», titola il Financial
Times .Oltremanicaanche il
DailyTelegraphriporta la
notiziache faanche il girodei
principaliquotidiani
sudamericani, con l'argentino
LaNacionche titola: «Silvio
Berlusconiaunpasso
dall'essereespulsodalSenato».

Dopo lacondannadefinitivaa
quattroannidi carcereper il
casoMediaset, apartiredalla
metàdiottobre, alPalazzodi
GiustiziadiMilano, si aprirà
unnuovocapitologiudiziario
perSilvioBerlusconi. Il 19,
infatti, davantialla terzaCorte
d'AppellodiMilano
comincerà il processoper

ritoccareal ribasso i cinque
annidi interdizionedai
pubbliciuffici inflitti in
secondogrado.Comeha
stabilito lo scorso la sentenza
dellaCassazione, lapena
accessoriadovràessere
riconteggiata traunminimo
diunannoeunmassimodi tre
anni.

Interdizione, la Corte decide il 19

I tempi

IN PASSATO
DE GREGORIO
E TEDESCO
AFFOSSATI IN GIUNTA
SONO STATI SALVATI
DALL’ASSEMBLEA

`La grande paura democrat: M5S salverà
il Cavaliere per dar la colpa a noi e votare

GIOVANARDI:
GUARDATE CHE QUELLI
DI SCELTA CIVICA
NON SONO TUTTI
A FAVORE
DELLA MATTANZA
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IL RETROSCENA
ROMA «Lasciatemi in pace, ora.
Andatevene via tutti. Nonmi fido
piùdinessuno.Ognunodi voi, chi
prima chi dopo, in unmodo onel-
l’altro,mi ha tradito.Mi avete pu-
gnalato alle spalle,mi avete illuso
su scappatoie da legulei che non
stavano in piedi, ma pure vendu-
to numeri al Senato chenon c’era-
no». Silvio Berlusconi è depresso,
cupo, triste e si sente abbandona-
to da tutti. Il voto della Giunta –
così frettoloso, così ricco di insul-
ti gratuiti e volgari (Crimi) e così
scontato nel suo esito – lo ha get-
tato, di nuovo, in uno stato di fru-
strazione profonda. Oggi il Cav
voleràadArcore, unodegli ultimi
viaggi aerei di un senatore che,
non appena tornerà a essere un
cittadino semplice, diventerà an-
che un recluso, pur se “in affido”
ai servizi sociali.

IL PARTITO
Il barometro segna bel tempo per
le colombe, che stanno vincendo,
e tempesta sui falchi. Berlusconi
ha deciso di affidarsi ad Angelino
Alfano.Ripone, ormai, solo in lui,
nei ministri – che fino all’altro ie-
ri giudicava alla stregua di “tradi-
tori” e “Giuda” – e nelle colombe
del Pdl la sua salvezza. Salvezza
che dovrebbe arrivare da un lato
da un (improbabile) voto segreto
che, nell’aula del Senato, ribalti in
modo clamoroso la bruciante
sconfitta subita all’interno della
Giunta Immunità di ieri. E maga-
ri, grazie al “gioco sporco” di un
pugno di grillini, lo salvi da essa.
E, dall’altro, salvezza che potreb-
be ancora arrivare – ma qui sia-
mo ai sogni più che alle possibili-
tà – da un ripensamento del Colle
sulla tanto discussa e ventilata
grazia che, tuttavia, il Cavnonsi è
ancora deciso a richiedere. Una
cosa sola è certa: Berlusconi non
si dimetterà mai da senatore, tut-
t’al più si presenterà a palazzo
Madama, quando si voterà sulla
sua decadenza, per un discorso
che«avràdelmemorabile», come
ha fatto sapere ai suoi, ma punte-
rà tutto sulla battaglia in un impe-
todi ultimoorgogliopersonale.
Ieri Berlusconi ha visto a palaz-

zo Grazioli, a ora di pranzo, non
solo il segretario del PdlAngelino
Alfano, ma anche i capigruppo di
Camera e Senato, Brunetta e Schi-
fani, oltre a soprattutto, il suo
Gran Visir di sempre, Gianni Let-
ta. Invece, a ora di cena, si sono
presentati a casa sua iministriDe
Girolamo, Lorenzin eQuagliariel-
lo. Il minuzioso elenco degli invi-
tati ammessi a Grazioli è assai uti-
le perché il borsino del Cavaliere
si valuta dagli inviti fatti emanca-
ti. Ieri,mancavanoplasticamente
e clamorosamente non solo la Pi-

tonessa Daniela Santanché ma
anche lo storico organizzatore
del Pdl e di FI, quel Denis Verdini
cui, ora, Berlusconi imputa la
brutta sconfitta subita nei nume-
ri al Senato. Fino alla mattina in
cui si doveva votare la sfiducia al
governo Letta, infatti, Verdini
aveva contato solo 12, al massimo
16, senatori dissidenti mentre, al-

la fine, scoprì che erano 23, ten-
denti a salire, forse fino a 26/28.
Un errore – di quelli che Verdini,
di solito, non famai. Resta il pun-
to: falchi perora fuori gioco,ma il
tentativo di mediazione per tene-
re unito il partito potrebbe essere
quello di indire un congresso
(con anche le primarie per l’ele-
zione del segretario). Un’opzione
caldeggiata sia dai falchi che dal-
le colombe: i primiper la voglia di
contarsi una volta per tutte e di-
mostrare che sono in rotta; le se-
condeperché convinte di vincere,
forti dei rapporti nel territorio,
che sarebbero cambiati a loro fa-
vore. Specie nelle regioni del Cen-
tro edel Sud.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amazzoni in crisi di nervi, rissa Carfagna-De Girolamo. E la Pascale...

Pier Luigi Bersani

`I falchi in allarme, braccio di ferro per il controllo del partito:
ruolo forte per Fitto. Ma le colombe esigono la testa di Verdini

I PERSONAGGI
ROMA L’exministraMara Carfa-
gnacontro laministra in carica
Nunzia De Girolamo. Daniela
Santanché, super-falco, contro
Beatrice Lorenzin, colomba
con artigli, ma anche contro
Michaela Biancofiore e Maria
Vittoria Brambilla, che non la
sopportano, solo che non pos-
sono né vogliono dirlo. Anna-
grazia Calabria che smentisce
via agenzie un articolo dell’Uni-
tàdove era finita nell’elencodei
traditori passati con Alfano, di
cui pure è (e resta) una fedelis-
sima.

TUTTE CONTRO TUTTE
E ancora: Laura Ravetto che si
auto-confina in un mutismo

impenetrabile con i giornalisti
rifiutandosi di prendere parte a
ogni contesa interna. Jole San-
telli, sottosegretaria calabrese,
e Barbara Saltamartini, roma-
nissima, che cercano di far fare
la pace tra Berlusconi e Alfano.
Gabriella Giammanco e altre
amazzoni –ma guai a chiamar-
le così, s’intende, che s’arrab-
biano - non più pervenute sui
radar. Renata Polverini e la bo-
lognese Annamaria Bernini
stanno con Silvio «senza se e
senza ma». Mentre a palazzo
Grazioli regnano ormai sovra-
ne la fidanzata del leader, quel-
la Francesca Pascale che l’altra
notte trovandosi la casa invasa
dai lealisti avrebbe addirittura
messo alla porta il falco dei fal-
chi Denis Verdini, e la deputata
MariarosariaRossi.

INSULTI E SMENTITE
Ecco, la fine dell’impero berlu-
sconiano è, anche, un affare di
donne come del resto lo è sem-
pre stato, nel cerchio magico
del Cav. Donne che, però, oggi
fanno politica anche se, in alcu-
ni casi, nel loro lontano o recen-
te passato, facevano altro. Il si-
to di RobertoD’Agostino, Dago-
spia, parla di unavera epropria
rissa che si sarebbe consumata

in un palazzo Grazioli ormai
squassato dagli alterchi, tra
Mara eNunzia, al grido recipro-
co di «traditrice», in cui sareb-
bero arrivate a rinfacciarsi liai-
son personali non proprio in li-
nea con l’ortodossia berlusco-
niana.
Le due interessate «smenti-

scono categoricamente una ri-
costruzione falsa», recita un lo-
ro comunicato congiunto. Solo
l’intervento perentorio della Pa-
scale, con un perentorio: «Ora
fuori tutti!», avrebbe messo fi-
ne all’alterco. Fuori tutti, ap-
punto. E’ ora di lasciare il Cav
prigioniero del suo dolore, pu-
re quello di dover assistere alle
sue amazzonimigliori che si di-
vidono.

Et.Co
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ”lealisti” nella notte a palazzo Grazioli

Carfagna e Gelmini

`Berlusconi depresso dopo l’ultima sconfitta al Senato
si affida ad Alfano: «Non buttiamo via 20 anni di storia»

Da Cicciolina a Benetton
gli assegni d’oro degli ex

IL CASO
ROMA È arrivata a Roma la lun-
ghissima inchiesta bolognese
che riguarda un conto corrente
intestato all’ex leader del Pd,
Pierluigi Bersani, e alla sua se-
gretaria Zoia Veronesi. La pro-
cura emiliana ha trasmesso gli
atti apiazzaleClodio e il capodei
pmGiuseppe Pignatone ha aper-
to un fascicolo ancora senza in-
dagati. La questione ha origine
da una denuncia di Enzo Raisi,
deputato di Fli, che nel 2010 ha
presentato una serie di esposti
su alcune attività della Regione
Emilia-Romagna. Veronesi ci fi-
nisce dentro, viene sentita dai
magistrati come indagata per
truffa, per un incarico che avreb-
be dovuto ricoprire in Parlamen-
to e che invece non avrebbe svol-

to. Spiega di essere una dipen-
dente regionale con orario di la-
voro di 36 ore, e aggiunge che
«nel tempo libero e nei
weekend» fa quello che le pare,
visto che è tutta attività gratis.
Racconta poi che Bersani, con
cui lavora da 20 anni, quando è
diventato segretario Pd le ha
chiesto se era disponibile a lavo-
rare con lui. E lei ha accettato,
dopo aver annunciato, il 28 gen-
naio 2010, le dimissioni dalla Re-

gione.Rispondeanche sul conto
corrente, dicendo che è tutto in
regola. L’inchiesta, però, va
avanti. Ora il fascicolo è stato in-
viato a Roma perché, sul conto
dell'agenzia del Banco di Napoli
della Camera, sarebbero conflui-
ti nell'arco di molti anni contri-
buti privati. E nei prossimi gior-
ni, la procura di piazzale Clodio
delegherà la Guardia di finanza,
per fare gli accertamenti e verifi-
care il rispetto delle leggi che di-
sciplinano il finanziamento alla
politica.

LA STORIA
La notizia del conto “incrimina-
to” sarebbe emersadagli atti con
i quali viene comunicata la chiu-
sura dell’inchiesta nei confronti
della Veronesi. In quel fascicolo
- il cui titolare è il pm Giuseppe
Di Giorgio, con il coordinamen-

to del procuratore aggiunto Val-
ter Giovannini - la donna è inda-
gata per truffa. Oltre a Veronesi,
l'avviso è stato notificato anche
aBruno Solaroli, ex capo di gabi-
netto di Vasco Errani, già parla-
mentare e sindaco di Imola. Gli
investigatori si sono imbattuti
nel conto corrente quando han-
no chiesto alle banche gli estrat-
ti conti di Veronesi. Ladonna, su
incarico della Regione guidata
daVascoErrani avrebbe avuto il
ruolo di «raccordo con le istitu-
zioni centrali e il Parlamento».
Una posizione istituita dalla Re-
gione il 27 maggio 2008, poco
dopo la caduta del governo Pro-
di, e soppressa nel settembre
2010. Per l’accusa, però, più che
per la Regione avrebbe lavorato
per il Pd. E l'ammontare del rag-
giro sarebbe stato di 140.000 eu-
ro lordi.

Il conto correntemonitorato dal-
la magistratura è stato aperto
nel 2000 ed è stato alimentato
conpiù versamenti per una som-
macomplessiva che si aggira sui
450 mila euro. La notizia è stata
immediatamente commentata
dall’ex segretario Bersani. «Ba-
stano poche ore per accertare
che tutti i contributi che sono
confluiti su quel conto - ha spie-
gato - sono stati registrati e di-
chiarati alla Camera». L’avvoca-
to Paolo Trombetti, che difende
Veronesi, ha aggiunto: «Come la
mia assistita ha chiarito si tratta
di un conto sul quale sono afflui-
ti versamenti inerenti l’attività
politica di Bersani e che è stato
alimentato con contributi piena-
mente regolari. Niente di illeci-
to».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cavaliere isolato: Angelino, pensaci tu

LE FEDELISSIME
DEL LEADER UNA
CONTRO L’ALTRA
SANTANCHÈ
E LORENZIN
AI FERRI CORTI

La procura di Bologna indaga su un conto segreto di Bersani

PER TENERE UNITO
IL PDL TORNA L’IPOTESI
DEL CONGRESSO
E DELLE PRIMARIE
IDEA CONDIVISA
DALLE DUE FAZIONI

Cicciolina, l’ imprenditore
LucianoBenetton, cantanti
comeGinoPaoli, e condannati
perreati legati al terrorismo
comeToniNegriepoi
ovviamente ipoliticidi
professione:nell’elenco
pubblicatodall’Espressoon line
echedàcontodeivitalizi
spuntaunariddadinomie sono
circa inventi a incassareogni
meseoltre6.000eurodi
pensione: il primoinclassificaè
RolandRiz, exsegretariodella
SuedtirolerVolkspartei (con
6.331europer35annidivita
parlamentare).Assegnipesanti
dunqueecheperòapartiredal
2012sonodiventatiunpo’più
leggericon l’introduzionedel
sistemacontributivo.
Scorrendola lista fornitadalla
CameraedalSenato spuntano i
personaggipiùdiversi: ex
pornostarcomeIlonaStaller
conunapensionedi circa2.000
euro,maanche imprenditori
comeVittorioCecchiGori
(3.086)oAntonioMatarrese
(4.346).Dalmondodella cultura
eccoScalfari (2.162) ,Magris
(2.183)eAsorRosa (2.016).Epoi
lapolitica.Moltidei cosiddetti
big infatti oggiprendonouna
pensione:WalterVeltroniogni
mese incassa5.373,Massimo
D'Alemasi attestaa5.283,
FrancescoRutelli aquota5.755.
Pannellaarrivaa5.691euro.Nel
centrodestra,GianfrancoFini
incassa5.614euroeoltre4.000
eurovannoaGianniAlemanno.

I vitalizi

L’INCHIESTA SU ZOIA
VERONESI, ASSISTENTE
STORICA DELL’EX
SEGRETARIO CHE DICE:
VERSAMENTI TUTTI
REGISTRATI E IN REGOLA
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Primo Piano

Carlo Cottarelli

LE MISURE
ROMA Una spending review a tutto
campo, non più limitata agli ac-
quisti dei ministeri, ma estesa a
360 gradi su tutte le spese dello
Stato centrale e degli enti locali,
comprese le società partecipate. E
poteri robusti per il commissario
che dovrà coordinare questo lavo-
ro, Carlo Cottarelli, che dal 23 ot-
tobre assumerà ufficialmente l’in-
carico dopo aver lasciato il suo
ruolo di direttore del Dipartimen-
to di finanza pubblica. Così il go-
verno spera di ricavare una parte
consistente delle risorse finanzia-
rie necessarie per la legge di stabi-
lità in preparazione. Il lavoro di
Cottarelli inizierà dopo l’approva-
zione del provvedimento, nel qua-
le comunque dovrebbe essere in-
clusa una quantificazione dei ri-
sparmiattesi.
Del resto lo stesso neocommis-

sario ha dichiarato ieri, commen-
tando il decreto di nomina, che
«occorrerà del tempo per raggiun-

gere gli obiettivi ma è importante
procedere rapidamente sulla stra-
da già avviata e ottenere risultati
visibili fin dall’inizio». Mentre il
ministro Saccomanni ha detto
che una revisione complessiva
della spesa è «l’unico sistema per
modernizzare davvero il Paese e
liberare stabilmente risorse da de-
stinare alla riduzione del carico fi-
scale e agli investimenti». Cotta-
relli oltre a utilizzare per ispezio-
ni e verifiche le strutture della
Funzione pubblica e della Ragio-
neria generale dello Stato, e a
chiedere la collaborazione della
Guardia di Finanza, avrà la possi-
bilitàdi accedere a tutte le banche
dati pubbliche. Il suo incarico du-
rerà tre anni. L’estensione del-
l’ambitodi intervento comprende
ad esempio i trasferimenti alle im-
prese e il ridimensionamento di
strutture; almeno sulla carta ci so-
no le premesse di un’azione più
incisiva, che cada a toccare non
solo i costi delle forniture ma i
meccanismi di funzionamento
della spesa, con il criteriodei costi

e fabbisogni standard.

LA MANOVRA PER IL 2013
Questi risparmi, insieme a quel-

li derivati dalla revisione delle
agevolazioni fiscali e dalle dismis-
sioni immobiliari, serviranno in-
nanzitutto a finanziare la riduzio-
ne delle tasse sul lavoro; il cuneo
fiscale, ossia imposte e contributi
sulla busta paga ,incide per il 46
per cento del costo del lavoro
complessivo: per ridurlo a benefi-
cio di imprese e dipendenti il go-
verno potrebbe impegnare fino a
5miliardi. Altri capitoli consisten-
ti sonoquellodegli enti locali (con
la nuova service tax affidata ai Co-

muni e l’allentamento del patto di
stabilità interno) e la rimodulazio-
ne dell’Iva. Il totale dell’interven-
topotrebbe superare i 10miliardi.
Intanto per quest’anno vanno

recuperati circa 4,5 miliardi, tra
correzione del deficit, seconda ra-
ta Imue altre voci. Ieri il Consiglio
dei ministri ha approvato solo il
rifinanziamento delle missioni di
pace all’estero. L’approvazione
del decreto sui conti potrebbe av-
venire la prossima settimana op-
pure anche in contemporanea
con la legge di stabilità: è ancora
oggetto di verifica il gettito del-
l’operazione straordinaria di ces-
sione degli immobili pubblici. Do-
po toccherà all’Imu. Un emenda-
mento presentato dal Pd al prece-
dente decreto in materia prevede
il pagamento per le case con ren-
dita superiore a 750 euro: la solu-
zione finale non sarà quella ma
l’idea di chiedere qualcosa agli im-
mobili dimaggior pregio sta pren-
dendoquota.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Cottarelli nominato commissario, avrà poteri su tutte le voci
Tra i suoi compiti anche il ridimensionamento delle strutture

`Il cuneo fiscale vale il 46 per cento del costo del lavoro totale
Nella legge di stabilità si prepara una riduzione fino a 5 miliardi

L’AGENZIA
DELLE ENTRATE
STIMA UN MAGGIORE
GETTITO DI CIRCA
600 MILIONI DI EURO
(COMPRESA L’IMU)

Tagli alla spesa, enti locali nel mirino

IMU, PRENDE QUOTA
IL PAGAMENTO PARZIALE
DELLA SECONDA RATA
EMENDAMENTO PD: TASSA
PER LE CASE CON RENDITA
FINO A 750 EURO

CONTROLLI
ROMA Ormai sono tutte schedate,
fotografate, misurate e accatasta-
te. L’operazione ”case fantasma“ si
è conclusa. Dal 2010 ad oggi gli uo-
mini dell’Agenzia del Territorio
hanno scovato un milione e
200.000 immobili sparpagliati in
tutta la Penisola mai dichiarati al
catasto e al fisco. Case ma anche
garage, magazzini e capannoni fi-
no ad ora inabissati nella totale
clandestinità. Costruzioni, quindi,
sulle quali i proprietari non hanno
mai pagato le tasse. Ora invece do-
vranno farlo. Secondo i calcoli del
dipartimento delle Finanze il mag-
gior gettito annuo potrebbe arriva-
re a589milioni di euro.Uncalcolo
che, però, potrebbe rivelarsi deci-
samente ottimistico, visto che 444
milioni verrebbero dall’Imu, e co-
me sappiamo per adesso ancora
non è noto del tutto il destino della
tassa più odiata dagli italiani (cosa
cambierà con la service tax?). In
ogni caso ci sono 137milioni di eu-
ro che saranno incassati come im-
poste sui redditi (Irpef e «cedolare
secca») e altri sette milioni e mez-
zo per le imposte di registro sui ca-
noni di locazione. Anche in questo
caso, comunque, si tratta di stime.
Acircamezzomilionedi immobili
scovati, infatti, (492.000 per la pre-
cisione) sono state attribuite rendi-
te presunte, per un valore totale di
288 milioni di euro, perché i pro-
prietari hanno fatto ricorso. Sono

stati invece 769.000 gli immobili
ai quali si è potuta attribuire una
rendita definitiva (per un totale di
537 milioni di euro) perché i pro-
prietari hanno aderito volontaria-
mente all’emersione portando tut-
ti idocumenti al catasto.

NON SOLO ABITAZIONI
In questi anni i tecnici hanno scan-
dagliato oltre due milioni e
228.000 particelle del catasto ter-
reni nelle quali le foto aeree aveva-
no rilevato la presenza di potenzia-
li fabbricati sconosciuti. Una volta
scartati i tendoni, le semplici tetto-
ie, le serre, sono partiti i sopralluo-
ghi e le missive con richiesta di re-
golarizzazione.
La regione con ilmaggior nume-

ro di case fantasma è la Sicilia: i
tecnici hanno scovato quasi
177.000 immobili. Ma anche la
Campania non scherza: sono oltre
170.000 leunità ”emerse” a seguito
dei controlli. Al terzo posto c’è la
Calabria, con quasi 144.000 immo-
bili fantasma. E poi la Puglia
(101.000). In pratica più dellametà
delle case fantasma erano localiz-
zate al Sud. Concentrazioni alte di
immobili non censiti in catasto an-
che nel Lazio (96.000), in Piemon-
te (89.000), Emilia Romagna
(69.000) eVeneto (62.000).
Case sconosciute significa an-

che abusive? Non necessariamen-
te. In alcuni casi si tratta di costru-
zioni regolari,ma ancora non acca-
tastate. Naturalmente ci sono an-
che gli abusi veri e propri. Ora pa-
gheranno i tributi dovuti. Poi toc-
cherà ai Comuni verificare se la si-
tuazione è sanabile in base al rego-
lamento urbanistico (potrebbe es-
serlo, ad esempio, nel caso di fab-
bricati rurali utilizzati da coltivato-
ri diretti). Se il verdetto è negativo
partiqrà la denuncia allamagistra-
tura.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Case fantasma, il catasto
recupera 1,2 milioni di immobili

Le case che non esistono
Immobili sconosciuti al catasto emersi dall'indagine dell’Agenzia delle Entrate 

176.772

170.697

143.875

101.373

96.541

89.277

69.760

62.497

62.046

59.346

Sicilia

Campania

Calabria

Puglia

Lazio

Piemonte

Emilia R.

Sardegna

Veneto

Lombardia

55.930

37.276

36.015

35.515

30.815

12.729

12.558

7.531

543

Toscana

Basilicata

Abruzzo

Marche

Umbria

Liguria

Molise

Friuli V. G.

Valle d’Aosta
ANSA
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Cronache

`La rivoluzione riguarda tutti, non solo i preti
Il no di Francesco ai «cristiani da pasticceria»

«Lamiaultimissima
impressioneerachequasi il
Papacon lapapamobilenon
riuscissea staccarsidai ragazzi,
dall'abbracciodei ragazzi.
Sembravanoquellenavidi
emigranti chepartivanoper
l'Americaenonriuscivanoa
staccarsidallabanchinadel
portoperchéeranoattaccati,
aggrappati, ai familiari».Loha
dettoal terminedell'incontrodel
Papacon igiovani il vescovodi
PerugiaGualtieroBassetti.
«Sembraproprioquesta
nostalgiaprofondache ilPapa
cercava loroe lorocercavano il
Papaperchéeranoentrati inun
feeling totaleattraverso le
domandecheavevano fattoe
attraverso le suerisposteche
eranoveramentequellediun
padreai figli, diunpadre
premuroso, chevuole il loro
bene, chedice che ilVangeloè
unacosaseria, chedice chegli
impegniduranoper tutta lavita,
nel sacerdozio,nelmatrimonio.
Maglielodicecomeunpadreche
fa il suo testamentoai figli. Ioho
assistitoa tanti incontri colPapa
nellamia lungavitaemissionedi
vescovomaqui c'è stato
veramentequalchecosachemi
hatoccato inmodoparticolare.
Sembrava -haconcluso- che lui
nonpotessepiùpartireeche
loro lo trattenesseronon
fisicamentemacon il loroaffetto
econ la loroamicizia».

L’INTERVENTO
dalnostro inviato

ASSIS I La road map della Chiesa
povera di Francesco è tracciata.
Riguarda la progressiva spolia-
zione dei beni materiali, l'allon-
tanamento dei falsi idoli, delle
vanità, delle frivolezze, del lus-
so, delle comodità. Il sentieroda
percorrere non si presenta faci-
le, si tratta infatti di incidere sul-
la mentalità dominante. È pos-
sente il discorso programmati-
co fatto a braccio da Bergoglio
nello stesso luogo in cui San
Francesco davanti al padre Pie-
tro Bernardone e al vescovoGui-
do, otto secoli fa, si spogliava
delle ricche vesti per abbraccia-
re definitivamente la radicalità
richiestadaCristo. «Gesù ci dice
che non è possibile servire due
padroni, Dio e il denaro», per-
ché nel denaro «c'è tutto quello
spiritomondano» che il papa ar-
gentino vorrebbe sconfiggere
come fece San Giorgio con il
drago. «Da che cosa la Chiesa si
deve spogliare? Per prima cosa
dobbiamo spogliarci da questa
mondanità, che in definitiva è
contraria allo spirito delle Beati-
tudini». È «un cancro», una «leb-
bra», un male assoluto che mi-
naalle radici laChiesa.

LA STRADA
Il sentiero segnato ad Assisi è
decisamente radicale, pieno di
regole e principi ben definiti, al
di fuori dei quali per la Chiesa
sarà difficile da oggi in poi conti-
nuare ad andare avanti facendo
finta di niente. Non riguarda so-
lo la vita quotidiana di preti, ve-
scovi, cardinali o Papi (Bergo-
glio include anche se stesso), vi-
sto che interpella il resto delma-
re magnum cattolico, uomini e

donne, insomma tutti. Chi si
aspettava un elenco dettagliato
e concreto delle possibili spolia-
zioni materiali della Chiesa, co-
me per esempio la chiusura del-
lo Ior (come qualcuno vorreb-
be), oppure il divieto ad avere
conti correnti sostanziosi, o an-
cora l'inclinazione ad accumula-
re ricchezze, prebende o titoli
all'insegna di una cupidigia non
consona all'essenzialità evange-
lica potrebbe anche ridurre la
portata delle parole di Assisi co-
me una apparentemarcia indie-
tro rispetto alle attese della vigi-
lia.Manonècosì.

LA MORALITÀ
Perché Francesco è andato ben
oltre, vincolando dal punto di vi-
sta morale ogni comportamen-
to futuro, vincolando persino
quelle riforme curiali che stan-
no prendendo forma. Non è un

caso se ilmanifesto della Chiesa
povera («La scelta di essere po-
vero non è una scelta sociologi-
ca o ideologica, ma è la scelta di
essere come Gesù e di imitar-
lo») viene illustrato davanti ad
un nutrito gruppo di indigenti,
disoccupati, senza tetto, immi-
grati, oltre che agli otto cardina-
li del G8 che stanno aiutando
Bergoglio a ridisegnare la curia.
Altro che operazione di maquil-
lage. La ristrutturazione parte
dalle fondamenta. Non vuole, di-
ce Francesco, dei «cristiani di
pasticceria», apparentemente
belli e dolcima poi alla fine insa-
pori. E allora, di che cosa deve
spogliarsi la Chiesa? Ripete.
«Da un pericolo grandissimo, la
mondanità. Un cristiano non
può convivere con lo spirito del
mondo che porta alla prepoten-
za, all'orgoglio, alla vanità». In-
somma, l'idolatria di Mammo-

na è «il peccato più grave». E co-
sì l'unico modo di «salvare la
Chiesa dal naufragio» passa dal-
la famosa cruna dell'ago. «La po-
vertà non è la miseria, che è da
combattere,ma il saper condivi-
dere, l'esserepiù solidali con chi
è bisognoso». La spoliazione in
atto (destinata a semplificare
persino i rapporti umani) si con-
cretizza con una frase emblema-
tica (ovviamente concordata)
del vescovo di Assisi. Monsi-
gnor Sorrentino, arrivato il mo-
mento di ringraziare pubblica-
mente il Papa, gli dà vistosa-
mente del tu, in barba al proto-
collo, facendo saltare automati-
camente secoli e secoli di bon
ton curiale. «Questo è un giorno
che rimarrà nella storia. Grazie
per le tue parole Papa France-
sco».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La road map della nuova Chiesa povera
«Dobbiamo spogliarci della mondanità»

«Non riusciva
più a lasciare
la stretta
dei ragazzi»

Il vescovo di Perugia

FOLLA Il Papa ad Assisi

PapaBergoglioarriva inelicottero
adAssisiper lavisitaallacittàdi
SanFrancesco.Adaccoglierlouna
folladi50.000persone.Ungiro in
papamobilee lavistaall’istituto
perdisabili Seraphicum.«Questi
ragazzi sono lepiaghediGesùche
hannobisognodi essereascoltate,
diessere riconosciute»,hadetto il
Pontefice.Poi lavisitaal santuario
diSanDamiano

Gli scatti

Sul sagrato di Santa Maria
Maggiore, Bergoglio ha salutato
il presidente del Consiglio, Enrico
Letta. «Preghiamo per la nazione
italiana, perché ciascuno lavori
sempre per il bene comune,
guardando a ciò che unisce più
che a ciò che divide», ha detto
durante la funzione.

`A braccio il discorso programmatico del Papa
via beni materiali, falsi idoli, vanità e lusso

Un bambino accoglie il Papa nella
sede della Caritas. «Sentiamo il
grido di coloro che piangono,
soffrono e muoiono a causa della
violenza, del terrorismo o della
guerra, in Terra Santa, tanto
amata da San Francesco, in Siria,
nell’intero Medio Oriente, nel
mondo», ha detto Bergoglio.

«Ci rivolgiamo a te, Francesco.
Ottienici da Dio il dono che in
questo nostro mondo ci sia
armonia e pace. Cessino i conflitti
che insanguinano la terra,
tacciano le armi e dovunque
l’odio ceda il posto all’amore,
l’offesa al perdono e la discordia
all’unione». Poi il bagno di folla.
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Precipitazioni non violente
Massimiliano Fazzini

Siamo giunti alla vigilia della seve-
ra fase dimaltempo che coinvolge-
rà con ogni probabilità l’intero ter-
ritorio nazionale. Ma attenzione,
come da tempo consiglio, alle dif-
fuse e allarmanti «bufale« che si
leggono sul web. Leggere di eventi
estremi «sicuri» o inquadrati per-
fettamente nel tempo o nello spa-
zio ha qualcosa di «magico»; oc-
correrebbe un veromago per indi-
viduarne le caratteristiche. Dun-
que mi limiterò a commentare gli
esiti deimodelli di previsione. Con
buone probabilità, confermo che
le fenomenologie attese da stama-

ne - e sino alla serata di martedì -
non sarannomai di intensità capa-
ce di determinare emergenze di ti-
po alluvionale. E non è poco. E’ al-
tresì evidente che, proprio con
questo tipo di circolazione cicloni-
ca, nella nostra regione si sono ve-
rificati, in passato, eventimeteori-
ci molto intensi. Ma la situazione
sinottica prevista per le prossime
72 ore vedrebbe ilminimo depres-
sionario migrare tra il centro ed il
settentrione della penisola in ma-
niera non preoccupante per la no-
stra terra. Già da stamane, tutta-
via, il cielo sarà nuvoloso con de-

boli ma diffuse precipitazioni. I
venti saranno moderati meridio-
nali conmaremosso omoltomos-
so ed occasione per locali mareg-
giate lungo la costa maceratese.
Durante la notte, un’occlusione
fredda tenderà a risalire dal mare
Jonio verso nord, interessando an-
che la nostra regione. Il tempo di-
verrà instabile, con precipitazioni
diffuse edaprevalente caratteredi
rovescio, anche temporalesco in
mattinata e nel tardo pomeriggio.
Le aree più interessate dai feno-
meni sembrerebbero l’anconeta-
no interno e la costa pesarese. Lu-
nedì, il tempo potrebbe tempora-
neamentemigliorare. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 11 e 21˚C; le minime della notte
oscilleranno tra6 e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle bella solo a metà
ma alla fine batte Cremona
I pesaresi dominano nei primi due quarti di gara a Porto San Giorgio
In extremis la squadra di Dell’Agnello riesce ad evitare la grande beffa
Paci a pag.64

Lega Nord
«Violazioni
allo statuto»
Zaffini sospeso
per dieci mesi
Fabbri a pag.53

LA MISSIONE
«Che le Marche fossero amate
dagli StatiUniti ne avevamogià
avuto prova, qui ne abbiamo la
conferma». Con soddisfazione
l'assessore regionale alla Cultu-
ra Pietro Marcolini, in missio-
neaNewYork, ha commentato
la giornata di ieri interamente
dedicata al turismomarchigia-
no.
Un turismo in crescita e dal-

le forti potenzialità grazie alla
ricca offerta che risponde in
pieno alle richieste del turista
Usa, interessato oltre che all'ar-
te, alla natura, all' enogastrono-
mia, al turismo attivo e al well-
ness. Merito anche della cam-
pagna promozionale del testi-
monial DustinHoffman e all'ot-
tima visibilità mediatica: sono
numerosi gli articoli apparsi
sui principali giornali e riviste
statunitensi, come il reportage
di Christopher Salomon del
2005 o nel 2010 l'articolo della
rivista Aarp (38 milioni di ab-
bonati)che elesse leMarche tra
le 5 mete al mondo dove è me-
glio vivere dopo la pensione. E
poi i servizi di Helene Cooper,
vincitrice dell'edizione 2012
dell'Urbino Press Award sul
New York Times del 9 settem-

bre scorso dedicati alla caccia
al tartufo di Acqualagna e a Ur-
bino, candidata Città Europea
della Cultura 2019. Gli Usa, do-
po laGermania, rappresentano
il primomercato internaziona-
le per il nostro Paese con circa
4 milioni e 235 di arrivi. Da an-
ni l'Italia gode delmiglior appe-
al turistico e risulta essere la se-
conda meta Europea. L'evento
di ieri ha previsto una serie di
incontri istituzionali della dele-
gazione marchigiana presso
l'Enit con esponenti delle mag-
giori associazioni di tour opera-
tor, come Mapta, e rappresen-
tanti delle principali case editri-
ci di New York, come Travel
and Leisure. Un successo an-
che gli incontri b2b dove 12 ope-
ratori turistici marchigiani
hanno potuto presentare l'of-
ferta del territorio a circa 60
travel agencies americane.
«New York parla marchigiano
in questi giorni - rilevaMarcoli-
ni - conRaffaello e la splendida
Santa Caterina d'Alessandria
esposta all'Istituto Italiano di
Cultura, la traduzione dello Zi-
baldone di Leopardi, la mostra
al MoMa di Dante Ferretti nel
cui video centrale risulta l'espe-
rienza giovanile dell'artista nel-
la natia Macerata e il progetto
“Marche is good”, una splendi-
da sinergia tra Regione e Con-
findustria».

Il meteorologo

VERSO IL VOTO
Il caffè distensivo non c'è stato.
Al tavolo del bar in piazza man-
cava l'ospite, il segretario del Pd
fanese Stefano Marchegiani, e
così il consigliere comunale Lu-
ca Stefanelli è passato dall'invito
al guanto della sfida: «Quando
ufficializzerà la sua candidatura
come sindaco, la prima firma a
suo favore sarà la mia. Però poi
si guadagni il sostegnodegli altri
119 iscritti, come ho fatto io di ca-
sa in casa. Scoprirà quale distan-
za si è prodotta fra il partito e la
sua base». Marchegiani non si è

bevuto il caffè, offertogli da Ste-
fanelli per superare le recenti in-
comprensioni, ritenendo l'invito
tutt'altro che amichevole, anzi
fastidioso nel suo aspetto provo-
catorio. Il consigliere comunale
del Pd si è presentato lo stesso,
cercando il colpo a effetto: «Qui
la cosa fuori posto è banca Cari-
fano, chiederemodi spostarne la
sede per valorizzare il museo ci-
vico». Poi Stefanelli si è rituffato
nella candidatura del centrosini-
stra, chiedendo di accelerare sia
sul programma sia sulle prima-
rie e quindi rimproverando al
partito di essere «ancora indie-
tro». «Propongo un tavolo di
confronto - ha detto - trame e gli
altri candidati sindaco del cen-
trosinistra o aspiranti tali: Mar-
chegiani, Samuele Mascarin di
Sinistra Unita, Massimo Seri per
la lista civica. Vediamoci e cer-
chiamodi capire se c'è l'intenzio-
ne di andare avanti insieme. Per
quantomi riguarda, mi conside-
ro solo nell'ambito del centrosi-
nistra, amenochequalcunonon
mi cacci, mentre di Seri, per
esempio, si sente dire di conti-
nuo che è un candidato di confi-
ne. Così di confine che alcuni lo
considerano di centrodestra, va-
lutando quali collaboratori si è
scelto». In attesa della nuova riu-
nione, con ogni probabilità agli
inizi della prossima settimana,
nel centrodestra circola invece il
nome della vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza. Secondo alcu-
ni potrebbe essere lei a superare
i veti incrociati tra i sostenitori
di Mirco Carloni, Davide Delvec-
chio eManuela Isotti.

OsvaldoScatassi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Politica
Urbino, nei democrat
c’è chi punta
su Giovanelli
candidato sindaco
A pag.54

Appena eletto, tante idee sul piat-
to, come se il programma di
mandato fosse pronto da anni. E
l’imperativo di Gianfranco Ton-
ti, nuovo presidente di Confindu-
stria, è quello di «scuotere gli im-
prenditori, eliminare l’insidia
della resistenza al cambiamen-
to, un veleno subdolo». Bisogna
mettere un’altra marcia, perché
«un ciclo produttivo del nostro
sistema è terminato senza aver-
ne preparato un altro». Le re-
sponsabilità sono anche «di Con-
findustria, dobbiamo cambiare
passo anche noi senza aspettare
che siano gli altri a risolvere il
problema». Dunque la prima co-

sa è costruire un’associazione
che «punti alla semplificazione,
alla diminuzione dei costi di ge-
stione per avere quote associati-
ve più basse e puntare così ad
avere nuovi soci. Dobbiamo di-
mostrare di favorire il cambia-
mento, per questo ho pensato a
cinque gruppi di lavoro di quat-
tro o cinque elementi che possa-
no seguire alcune questioni co-
me il rapporto scuole-imprese,
la ricerca, la funzionalità dell’as-
sociazione». Anche le linee gui-
da sono cinque: Ricerca, innova-
zione, design, incremento quali-
tativodei prodotti ed export.

Elisei eBenelli apag. 52

Confindustria cambia marcia
`Il neopresidente Tonti vuole scuotere gli imprenditori e vincere la resistenza al cambiamento
`Oltre a sindacati ed associazioni incontrerà i vescovi. Fra due anni si sottoporrà a verifica

La Regione
a caccia
di turisti
negli Usa

Due incidenti nelle Marche in poche ore
Treni, investimento a Fano

Bray: «Oliveriana, struttura di prestigio»

Tonti con l’arcivescovo Coccia

Il consigliere comunale Pd
Luca Stefanelli

Inviti e rifiuti
Il Pd di Fano
resta spaccato
Marchegiani non beve il «caffè della pace»
di Stefanelli, che lancia nuove accuse

Nuovo investimentoaFano.
Alle20.15 di ieri sera il treno
Frecciabianca9828
Lecce-Veneziaha travolto
unapersonaalla stazione.La
circolazioneè stata subito
sospesaper consentire
l'interventodelmagistratoe
dellapolizia. E’ il secondo
incidenteche si verifica sui
binari aFano inpochi giorni

edè stato anche il secondo
investimento ieri lungo la
lineaAncona-Bologna. In
entrambi i casi, dai primi
riscontri, si tratterebbedi
suicidio. Il primonel
pomeriggio fra le stazionidi
FalconaraeAncona.
Ritardi fra i 20e i 130

minutiper i convogli e alcuni
treni regionali soppressi.

Ilministroai Beni culturaliMassimoBrayaPesaroper le celebrazioni dei 220anni della biblioteca
Oliveriana. Montanariapag. 52

La cerimonia. Il ministro a Pesaro per i 220 anni della biblioteca

OPERATORI
IN CONTATTO
CON 36
AGENZIE
MARCOLINI
«NEW YORK
PARLA DI NOI»

IL CONSIGLIERE
ATTACCA ANCHE
IL SOCIALISTA SERI
«CANDIDATO DI CONFINE
FORSE ADDIRITTURA
DI CENTRODESTRA»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LO STRAPPO/1
ANCONA Dalla telefonata inaspet-
tata ricevuta da Berlusconi che
gli offriva uno scranno da sena-
tore per il Pdl sono passati quasi
otto anni, due legislature a Palaz-
zo Madama e un terzo mandato
rifiutato per lasciare il posto buo-
no in lista al coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni. In realtà,
da quel giorno, a livello politico,
è trascorsa una vita. E Francesco
Casoli, conosciutissimo leaderdi
Elica, simbolo di quell’imprendi-
toria chiamata a rappresentare
l’elettorato liberale del Pdl, in
quel Pdl non crede più. Casoli,
che è il referente per le Marche
della Fondazione Magna Carta
di Quagliarello, auspica la scis-
sione.
Casoli, lei ha sottolineato la ne-
cessità di avere due movimen-
ti. Da una parte la Forza Italia
di Santanchè, Verdini e Bondi,
dall’altra il nuovo asse dei mo-
derati. Perché?
«Perché se questo non accade
non perseguiamo il cambiamen-
to,maci ritroviamocon lo stesso
Pdl di prima, magari con una
verniciatura esterna, ma con gli
stessi difetti. Qui non serve im-
biancare i sepolcri, ma creare
qualcosadinuovo».
Quali sono i difetti di cui parla?
«Negli ultimi anni abbiamo avu-
to un partito che ha vissuto di ri-
catti, con esponenti come Bru-
netta e la Santanché che fannodi
tutto per distruggerlo. Questi liti-
gi continui ci indeboliscono, non
ci rendono credibili di fronte al-
l’elettorato. Non abbiamo biso-
gno di questo. Serve un partito
solido, con la schiena dritta. In
grado di farsi sentire anche in
Europa. L’unico modo per otte-
nerlo è spurgarsi di certe perso-
nalità».
Molti, come il capogruppo re-
gionaleMassi, vorrebbero pun-
tare su un partito unico, sep-
pur mutato negli equilibri in-
terni.
«Queste sono posizioni dettate
dalla paura e non vanno più be-
ne. La gente ha bisogno di chia-
rezza. Se gli alfaniani di oggi non
lo capiscono, diventano i bondia-
ni di ieri. Ho parlato con molti
dei nostri a Roma, anche alcuni
ministri sono d’accordo con la
scissione. Per quanto riguarda
me, se questo passo non si fa, mi
tiro fuori».
A livello regionale, comunque,
quasi tutti i consiglieri regiona-
li, oltre al vice coordinatore, si
sono schierati con gli alfania-
ni. Laconforta?
«Mi interessa solo una cosa. Chi
aderisce deve essere consapevo-
le che la direzione del partito è
diversa da quella degli ultimi
tempi. Tutti devono portare l’ac-
qua per il bene comune. E’ finito
il tempo in cui alcuni si avvan-
taggiavano delle capacità di Ber-
lusconi per fare carriera senza
averequalità».
Necessario intervenire anche
sulla classe dirigente marchi-
giana?
«Penso sia necessario azzerare
le cariche. La politica è fatta di
rinnovamento. Prendiamo il co-
ordinamento regionale. Ceroni
ha fatto bene, ma è coordinatore
da undici anni. Va cambiato. In
più, va recuperato chi è uscito
dalla politica perché non ci si ri-
trovavapiù.Molti hannoenergia
e idee, possono dare un contribu-
to forte».
Casoli, ha parlato di un centro-
destra moderato. Possibile un
assecon imoderatidelPd?
«Un asse no, una collaborazione
per il bene dell’Italia sì. Qui non
siamodi fronte adunanuovaDc.
Insiemedobbiamomuoverci per
recuperare competitività in tutti
gli ambiti, ma ognuno conservi
lapropria identità».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO STRAPPO/2
«Quando la nave affonda i topi
fuggono. Io non rinnego anni di fi-
ducia a Berlusconi. I consiglieri
regionali che hanno firmato la let-
tera possono dire lo stesso?». Il co-
ordinatore regionale Remigio Ce-
roni non ci sta ad esseremesso al-
l’angolo dal gruppo di alfaniani
che sembra crescere di giorno in
giorno sul territorio. Giovedì, sei
consiglieri regionali Pdl su nove
(tra cui Bugaro e Massi), hanno
firmato una lettera che chiedeva
un «profondo rinnovamento» an-
chenelleMarche, dopo la vicende

romanechehannoportato al voto
di fiducia a Letta. Nella missiva
anche c’è un riferimento esplicito
a Ceroni: «Spiace non abbia com-
preso la necessità di un rafforza-
mento del Governo Letta-Alfa-
no». Il riferimento è alla fiducia
non votata da Ceroni, uno dei sei
senatori Pdl anondare l’assenso.
Ma Ceroni non molla. Quando

gli si chiede della lettera che chie-
de il rinnovamento, lui ironizza:
«Non ci posso credere, non ci vo-
glio credere a questa lettera. I con-
siglieri, di solito, sono così affet-
tuosi con me». Poi, però, passa al
vero contrattacco: «Agli amici
consiglieri rivolgo l’invito di espri-

mersi con maggior cautela, per-
ché la linea politica l’abbiamo
sempre concordata in modo una-
nime, e ancheadesso, ci possiamo
sempre confrontare. Certo, sarà
più difficile negoziare sui princi-
pi, perché io allamia coerenza, al-
la mia correttezza e alla mia one-

stà, non intendo rinunciare». Ce-
roni puntella: «In questi anni so-
no stato al fianco di Berlusconi,
non rinnego l’amicizia e la fiducia
che mi hanno accordato lui e i
suoi elettori. I consiglieri possono
dire lo stesso?». La decadenza di
Berlusconi votata ieri dalla Giun-
ta per le immunità parlamentari,
«semplifica il mio compito – ap-
punta Ceroni – perché non darò
mai alcun sostegno al Governo
carnefice del nostro leader. Un
Governo che non sta facendo nul-
la per risolvere i problemi econo-
mici del Paese».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casoli e Ceroni al comizio di Berlusconi ad Ancona nel 2008. Basso ancora Ceroni. Sotto, l’assessore regionale Canzian

Renziani e AreaDem
Pd, verso un super blocco

`L’ex senatore: «C’è
bisogno di nuovo, in troppi
pensavano alla carriera»

Ceroni: «Quando la nave affonda i topi fuggono»

I DEMOCRAT
ANCONA La data è di quelle da se-
gnare sul calendario. Sabato 12 ot-
tobre tutti i sostenitori regionali
della candidatura alla segreteria
Pd di Matteo Renzi saranno a Lo-
reto per la Leopolda Marche. Tra
questi, ci sarannomolti degli aspi-
ranti segretari regionali, conside-
rato che la mozione Renzi sarà
maggioritaria all’interno del con-
gresso Pd. Le primarie per la se-
greteria regionale non avverran-
no prima di marzo, ma il giorno
prima si svolgono le primarie na-
zionali del Pd. Se Renzi vincerà
con unamaggioranza schiaccian-
te, anche nelleMarche sarà diffici-
le non avere un candidato renzia-
no.
Durante la Leopolda Marche

verrà ufficializzato il matrimonio
tra l’associazione regionale del
Rottamatore, Adesso Marche, e
l’area che fa capoaFranceschini e

Fassino, AreaDem. Insieme, for-
mano una parte rilevante del Pd
Marche. Per i renziani, troviamo
in prima linea i due deputati, Car-
rescia eMorgoni. Bersaniano pen-
tito, ora renziano convinto, è il
presidente della Provincia di Pesa-
ro Ricci. Per lui, più che una can-
didatura alla segreteria, è pronto
un posto da sindaco di Pesaro.
L’attuale sindaco di Pesaro, Ceri-
scioli, potrebbe invece essere una
carta da giocare per i renziani. An-
che se per lui si parla anche di
candidaturaper leRegionali 2015.
Tra le adesioni importanti, si sus-
surra anche quella dell’assessore
Canzian, in un primo momento
orientato verso Civati. Che l’ala
Renzi abbia numeri importanti,
lo conferma l’appoggio di Area-
dem. Ilmovimento ha come riferi-
mento regionale la senatrice
Amati e annovera figure impor-
tanti in ogni provincia. Nel pesare-
se ci sono il capogruppo Ricci, e il
consigliere Traversini. Ad Anco-
na la presidente Upi Casagrande,
il presidente Anci Mangialardi,
l’assessore Luchetti e il consiglie-
re Badiali. A Macerata ci sono il
presidente della Commissione Sa-
nità Comi, il consigliere Sciapi-
chetti e l’ex deputato Cavallaro, ol-
tre ad una serie di sindaci tra cui
Martini (San Severino). A Fermo
c’è il sindaco del capoluogo Bram-
batti. Ad Ascoli il primo cittadino
di San Benedetto Gaspari. E i de-
putati? Fabbri, Manzi, Lodolini,
Agostini. Senza dimenticareMar-
chetti, vicino a Renzi. Non ci sa-
ranno invece i cuperliani, che am-
biscono a fare la parte del leone,
pur con una mozione che parte
sfavorita. Per Cuperlo ci sono gli
assessori Mezzolani e Giannini,
l’ex deputato Giovanelli, i consi-
glieri Busilacchi, Bellabarba e Pe-
razzoli. Si parla anche dell’appog-
giodei deputati Petrini eMorani.

Pdl, Casoli: «Non serve imbiancare i sepolcri»

SEI CONSIGLIERI
SU NOVE
HANNO FIRMATO
PER IL RICAMBIO
«IO COERENTE
LORO POSSONO
DIRE LO STESSO?»

Il consigliereregionaleRoberto
Zaffiniè statosospesoper 10
mesidallaLegaNord,
all'unanimità,dalComitato
FederaleDisciplinaeGaranzia,
presenti, traaltri,Roberto
MaronieFlavioTosi. Secondo il
segretarioregionaledel
CarroccioLucaRodolfoPaolini,
«ilprovvedimentoèmotivatoda
persistenti e reiterateviolazioni
delloStatuto».Ecita «omessi
versamentideicontributi
previstidall'art. 28peroltre
22.000euroadoggi, chehanno
determinato lanecessitàdi
chiudere4sedi (Fermignano,
Fermo,MacerataeAscoli
Centro)». «Grave, sulpiano
disciplinare - aggiungePaolini -,
è statoritenutoanche il fatto che
continuia tenereassunto, al
Gruppo,unespulsodallo stesso
ComitatodiDisciplinamesi fa».E
infinesonostate ritenute
«censurabili varieesternazioni
chesi commentanodasole,
perfino insedediAssemblea
Legislativa, comequelledel5
giugno2012, incuihadefinito
“pirla”e “cornuti” i
parlamentari leghisti»ealtri
commenti, il 17 luglio2012, «del
tutto fuori luogosulle condotte
delleminorenni
contemporanee, tantoda
indurre il presidenteSolazzi a
togliergli laparola».Paolini
ricordaanchevarie
dichiarazioni«comequella
secondocui, a suoavviso, si
dovrebbemettere ingalera“...un
napoletanosudue...”» che
«hannoleso l'immaginedel
partitoedei suoi iscritti». Finoal
termine«nonpotràquindi
rappresentareoparlare innome
epercontodelMovimentoLega
Nord,nèutilizzarne il simbolo,
masoloanomeproprio».

Lega, stop a Zaffini

L’ALLEANZA UFFICIALE
TRA I FAN DEL SINDACO
E L’AREA DI FRANCESCHINI
E FASSINO IL 12 A LORETO
SI UNISCE ANCHE
CANZIAN, EX CIVATI
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Pesaro

Gianfranco Tonti, neopresidente
di Confindustria Pesaro Urbino

Il ministro dei Beni culturali
Massimo Bray

`Museo archeologico
fondi in arrivo ma di nuovo
è allarme allagamento

Soffia un vento nuovo a Palazzo Ciacchi
contro la resistenza al cambiamento

`Il neopresidente
annuncia la nascita
di gruppi di lavoro

Raul Zini presidente
del Congresso di Artroscopia

L’ANNIVERSARIO
«Il 220esimo anniversario della
Biblioteca Oliveriana, ha un si-
gnificato di grande rilievo, per-
chè la Biblioteca Oliveriana in-
sieme ai Musei, rappresenta un
patrimonio ancora vivo e attua-
le per una ricchezza di testimo-
nianze che ancora devono esse-
re studiate ed approfondite».
Piergiorgio Parroni,studioso pe-
sarese, docente di Filologia clas-
sica all'Università La Sapienza
di Roma e direttore della Rivi-
sta «StudiaOliveriana», fondata
da Scevola Mariotti nel 1954, ha
partecipato al convegno pro-
mosso dall'Ente Olivieri - Biblio-
teca eMuseiOliveriani per i 220
anni della Biblioteca Oliveria-
na, svoltosi nell'Auditoriumdel-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pesaro. Presenti il prefet-
to di Pesaro Attilio Visconti, il
sindaco Luca Ceriscioli, gli as-
sessori alla cultura del comune
Gloriana Gambini e della pro-
vincia Davide Rossi, il presiden-
te del Consiglio provinciale Lu-
caBartolucci, il presidente della
Fondazione Gianfranco Sabba-
tini, il presidente della Fonda-
zione Oliveriana Paolo Riccar-
do Uguccioni e il direttore della
Biblioteca e Musei Oliveriani
Marcello di Bella. «C'è materia-
le di studio ancora per secoli»
ha proseguito Piergiorgio Parro-
ni, erede spirituale del grande
ScevolaMariotti, che nonostan-
te le difficoltà economiche, por-
terà di nuovo alle stampe la pre-
stigiosa rivista «Studia Oliveria-
na», che negli anni '50 fecero di
Pesaro, «l'Atene delle Marche».
«Se pensiamo che vi sono oltre
2.000 manoscritti, pergamene,
circa 300.000 volumi, potrem-
mo garantire una sopravviven-
za culturale plurisecolare per i
ricercatori e della comunità
scientifica e in senso più vasto
dei cittadini e delle persone col-
te che aspirano a farsi la vera e
autentica cultura».
La crisi economica è stata la
spada di Damocle che è venuta
fuori durante le conferenze te-
nute da Guido Arbizzoni, Giu-
liana Gardelli, Riccardo Paolo
Uguccioni, Antonello De Berar-
dinis, Mario Luni, Enrico Gam-
ba, Carla di Carlo e Marcello Di
Bella. Una mancanza di fondi
che condiziona anche il futuro
dellaBibliotecaOliveriana. «Si è
parlato di digitalizzazione dei
manoscritti e dei documenti,
che per fortuna non è un'opera-
zione molto costosa e nella Bi-

blioteca Oliveriana - ha prose-
guito Parroni - si sta cercando
di digitalizzare tutto il patrimo-
nio dei documenti che riguarda-
no il Papa Albani. Però il fatto
che i fondi siano sempre mag-
giormente ridotti, è un pericolo
per la sopravvivenza non solo
dell'Oliveriana, ma di ogni isti-
tuzione culturale in Italia». Ma
una lieta notizia è arrivata nel
pomeriggio quandoMario Luni
ha annunciato, con la conferma
della soprintendente archeolo-
gica delleMarche Del Pino e del
direttore Di Bella, che presto ar-
riveranno dei finanziamenti
dalla soprintendenza, per ilmu-
seo archeologico, che anche nel-
la giornata del convegno, ha
avuto un allagamento nella sala
dell'Idolino. «Speriamo che l'in-
sieme delle varie energie, cultu-
rali e finanziarie - ha sottolinea-
toDi Bella - ci permettano di sal-
vaguardare i nostri preziosi pa-
trimoni. Stiamo per pubblicare
il catalogo di tutte le epigrafi
compresi i rilievi del Cinelli.
Stiamo sopravvvivendo di fron-
te ad un rifiuto collettivo nei
confronti delle istituzioni uma-
nistiche, fra cui l'Oliveriana». Il
convegno è stato concluso dal
ministro ai Beni culturaliMassi-
mo Bray che ha assicurato co-
me il governo è attento alle pro-
blematiche legate alle istituzio-
ni culturali pubbliche e private.
E come la Biblioteca e Museo
Oliveriano «siano due strutture
di grandeprestigio culturale».

PaoloMontanari

Oliveriana
220 anni di tesori
da scoprire

IL PROGRAMMA
Appena eletto, tante idee sul piat-
to, come se il programma di man-
dato fosse pronto da anni. E l’im-
perativo di GianfrancoTonti, nuo-
vo presidente di Confindustria, è
quello di «scuotere gli imprendito-
ri, eliminare l’insidia della resi-
stenza al cambiamento, un veleno
subdolo». Bisogna mettere un’al-
tra marcia, perché «un ciclo pro-
duttivo del nostro sistema è termi-
nato senza averne preparato un al-
tro». Le responsabilità sonoanche
«di Confindustria, dobbiamo cam-
biare passo anche noi senza aspet-
tare che siano gli altri a risolvere il
problema». Dunque la prima cosa
è costruire un’associazione che
«punti alla semplificazione, alla
diminuzione dei costi di gestione
per avere quote associative più
basse e puntare così ad avere nuo-
vi soci. Dobbiamo dimostrare di
favorire il cambiamento, per que-
sto ho pensato a cinque gruppi di
lavoro di quattro o cinque elemen-
ti che possano seguire alcune que-
stioni come il rapporto scuole-im-
prese, la ricerca, la funzionalità
dell’associazione». Anche le linee
guida sono cinque: Ricerca, inno-
vazione, design, incremento quali-
tativo dei prodotti ed export. «Do-
ve l’export è il risultato delle altre
quattro. Purtroppo senza guarda-
re fuori dai confini non c’è futuro,
l’Italia è in ginocchio. Dunque sen-
za l’export ci sono due alternative:
morire o caricare i camion con i
macchinari e delocalizzare. Per ri-
cerca intendo un confronto con le
scuole professionali e l’università,
in questo senso occorre realizzare
prodotti che rispondano alle esi-
genze dei varimercati. Infine insi-
stere sul turismo come motore di
sviluppoeoccupazione,maanche
qui serve innovazione, il nostro si-
stema di accoglienza va ripensa-
to».

Tonti sottolinea di aver accettato
l’incarico e di volerlo «interpreta-
re con spirito di servizio. Non vo-
glio dunque avvalermi di tutti e
quattro gli anni di mandato. Tra
dueanni intendo fareunaverifica:
valuteremo alcuni parametri co-
me possono essere gli iscritti e il
miglioramento nei mercati esteri.
Se i numeri saranno positivi an-
drò avanti, altrimenti vorrà dire
che occorrerà cambiare squadra,
me compreso, visto che ne faccio
parte». Bisogna andare sul concre-
to,Tonti dice che «è ilmomentodi
fare quello che serve, non quello
che si può. Dunque vorrei indivi-
duare le imprese che stanno supe-
rando la crisi attraverso l’export e
farle diventare testimonial per tut-
te le altre, creando momenti di
confronto per aiutare le aziende a
un processo di apertura verso i
mercati». Il presidente di Confin-
dustria vuole «concentrarmi solo
sul locale. È da questa comunità
che dobbiamo ripartire». E lo farà
incontrando «tutte le associazioni
di categoria, ma anche vescovi,
sindacati e amministratori. A que-
sti ultimi chiedo di avviare una po-
litica Pesaro-centrica, non Ro-
ma-centrica. Ai sindacati di cam-
biarepasso, ai vescovi di aiutare le
persone a vincere le resistenze del
cambiamento».

LuigiBenelli

Confindustria
Tonti: «Serve
un cambio
di marcia»

PRESENTE A PESARO
IL MINISTRO BRAY
DEI BENI CULTURALI:
«STRUTTURA
DI GRANDE PRESTIGIO
CULTURALE»

LA LINEA
O si cambia o si muore. La crisi
non lascia alternative al mondo
imprenditoriale. E il neopresiden-
te di Confindustria non solo ne è
consapevolemarilancia con forza
l’avvertimento a tutti gli imprendi-
tori. Soffia un vento nuovo a Palaz-
zo Ciacchi. Gianfranco Tonti va
sul concreto. C’è un approccio di-
verso al difficile momento di con-
giuntura. «Nonsonoottimista - ha
confidato - ma positivo». Tradotto
in altre parole: «realistico». Ma al
tempo stesso idealista. Concreto e
anche determinato: «Basta con il
buonismo - ha detto - bisogna agi-
re». E così ha tradotto le intenzio-
ni in linee guida del suo mandato:
ricerca, innovazione, design, qua-
lità ed export. Sembrano elementi
lapalissiani, necessari. Illuminati.

Fondamentali per fronteggiare la
crisi. Che appaiono però come
ostacoli quasi insormontabili per
quegli imprenditori che fanno fati-
ca a staccarsi da convinzioni anti-
che. Che avevano una loro validità
anni addietro, in un altro contesto
storico. Convinzioni strapazzate
oggi dalla recessione.
Innovazione, ricerca, design fina-
lizzate ai nuovimercato. Edunque
all’esportazione. Sono parole che
circolano da tempo ma che non
trovano spesso facile applicazio-
ne. Ora il neopresidente degli im-
prenditori le rilancia con forza, in-
sieme ai verbi «scuotere e risve-
gliare», altre parole d’ordine. Che
non nascondono più di tanto il ve-
ro obiettivo, cioè «vincere la resi-
stenza al cambiamento». Unamis-
sion non impossibile ma sicura-
mente difficile, alla quale non si
sottrae: anzi, si sottopone lui stes-

so alla verifica. Fra due anni. E
quale contributo può dare la Con-
findustria? Proporre a imprese
che hanno già intrapreso questo
percorso, di diventare testimo-
nial, un riferimento per le altre. E’
realistico Tonti quando preferisce
parlare di «recupero» del terreno
perduto piuttosto che di «ripre-
sa»: «Abbiamo preso un pugno in
faccia,ma oggi gli imprenditori lo-
cali si stanno risvegliando». E’ in-
novativo quando aggiunge una fi-
gura nuova ai suoi prossimi inter-
locutori: non solo sindacati, asso-
ciazioni e amministratori, Tonti
vuole incontrare i vescovi. Li vor-
rebbe a fianco nella lotta contro la
resistenza al cambiamento. E il
mea culpa che svela può essere
convincente: «Abbiamo - ha detto
- abbandonato il campo dell’esse-
reperquello dell’avere».

FrancoElisei

INCONTRERÀ
SINDACATI
ASSOCIAZIONI E VESCOVI
E FRA DUE ANNI
SI SOTTOPORRÀ
A VERIFICA

IL CONVEGNO
Si è chiusa ieri l’applaudita
tre-giorni del XXI Congresso Na-
zionale di Artroscopia che il presi-
dente Raul Zini ha voluto confe-
zionare all’Adriatic Arena e nella
sua Pesaro dove è nato e ha lavora-
to: «Sono stati tre giorni davvero
soddisfacenti per la quantità e la
qualità degli argomenti sviscerati
– racconta Zini – Considerato che
il focus riguardava i legami fra ar-
troscopia e attività sportiva agoni-
stica mi piaceva abbinare l’idea di
portare questo Congresso non so-
lo nella mia città, ma anche in
quello che reputo un tempio del
basket italiano. Che è risultato
moltoapprezzato anchedainostri
colleghi stranieri. Abbiamo avuto
900presenze framedici, addetti ai
lavori ed esperti di fama interna-

zionale».
La chiusura dei lavori è stata dedi-
cata ad un’applaudita tavola ro-
tonda d’élite che ha dominato la
scena a dispetto di qualche forfait
dell’ultim’ora. Costretti a declina-
re l’invito Claudio Gentile e Alber-
to Zaccheroni, la platea ha comun-
que apprezzato la presenza di
«miss otto medaglie olimpiche»
GiovannaTrillini, del campionedi
casa Walter Magnifico, degli ex
calciatori di serie A e Nazionale
Paolo Conti e Eraldo Pecci, dell’al-
lenatore di basket Cesare Pancot-
to e del manager Lucio Zanca, del
vicepresidente dell’Associazione
Italiana Calciatori Umberto Calca-
gno, di artroscopisti quali Vittorio
Calvisi e Giuseppe Gerbi, di medi-
ci sportivi al top comePiero Benel-
li (che si divide fra Scavolini e na-
zionale italiana di volley) e di An-
drea Billi che «cura» la nazionale

italiana di basket, di importanti
«firme» come i giornalisti Filippo
Grassia (moderatoredel dibattito)
e Alberto Cerruti («ho girato il
mondo,manon eromai stato a Pe-
saro – ha rivelato quest’ultimo –
sono contento di esserci stato in
un’occasione così affascinante»).
Tanti i quesiti della tavola rotonda
sviscerati: dall’aumento dell’inci-
denza traumatica nello sport ago-
nistico, alle effettive possibilità di
fare prevenzione fino al livello del-
l’assistenza medica italiana. Una
platea che ha concordato sull’at-
tuale aumento dei traumi derivati
dall’intensificazione della pratica
sportiva che viaggia di pari passo
all’incremento delle aspettative e
dello stress che l’accompagna e
che costringe a trascurare un’ade-
guata preparazione di allenamen-
to e tempidi recupero.

DanieleSacchi

Tre giorni di medicina e sport nel tempio del basket
PROCEDURA ESECUTIVA N. 13/2011 
Vendita senza incanto 03.12.2013 ORE
9,30 - Vendita con incanto 14.1.2014 ORE
9,30 c/o Tribunale di Pesaro - Delegato alla
vendita AVV. GAIA VERGARI, con Studio in
Pesaro, Via Bonamini n.25, Tel. e Fax 0721-
68266, cell.338-4907042, e mail gaiaver-
gari@libero.it “LOTTO UNICO: intera
proprietà di IMMOBILE 1 - APPARTA-
MENTO sito in Sant Angelo in Lizzola (PU),
Via G. Mazzini n.20/A, piano terra, composto
da un unico ambiente adibito a soggiorno/cu-
cina/pranzo/camera, oltre ad un antibagno e
ad un bagno, terrazzo e scoperto esclusivo.
IMMOBILE 2 – GARAGEpertinenziale all im-
mobile 1, sito in Comune di Sant Angelo in
Lizzola (PU), Via G. Mazzini, piano primo sot-
tostrada. Prezzo base €93.500,00=”.

PROCEDURA ESCUTIVA N. 113/2009
Vendita senza incanto 03.12.2013   ORE
9,30 - Vendita con incanto 14.1.2014
ORE 9,30 c/ o Tribunale di Pesaro Dele-
gato alla vendita AVV. CRISTIANA BE-
NELLI, con Studio in Pesaro, Via Bonamini
n.25, Tel. e Fax 0721-68266, cell.335-
6499987, e mail cristiana.benelli@libero.it .

“LOTTO UNICO: intera proprietà di POR-
ZIONE DI FABBRICATO - APPARTA-
MENTO sito in Comune di Pesaro, loc.
Celletta di S. Veneranda, Via Fellini n.2,
piano terra(rialzato), composto da ingresso,
soggiorno-pranzo, angolo cottura, disimpe-
gno, bagno, camera matrimoniale e came-
retta e piano primo sottostrada composto
da taverna e cucina, con  corte esclusiva.
Prezzo base €245.650,00=”.

PROCEDURA ESCUTIVA N. 95/10 
Vendita senza incanto 03.12.2013 ORE
9,30 - Vendita con incanto 14.1.2014 ORE
9,30 c/o Tribunale di Pesaro Delegato alla
vendita AVV. GAIA VERGARI, con Studio in
Pesaro, Via Bonamini n.25, Tel.e Fax 0721-
68266, cell.338-4907042, e mail gaiaver-
gari@libero.it “LOTTO UNICO: intera
proprietà di APPARTAMENTO sito in
SantAngelo in Lizzola (PU), loc. Montecchio,
Via Sarajevo n.41, piano 1°, composto da
soggiorno, retro cucina, disimpegno, 2 ca-
mere, 1 bagno, 3 balconi, 2 ripostigli, 1 auto-
rimessa. Prezzo base €136.000,00=”.
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Pesaro

`Sanzione da 10 mesi
per «persistenti violazioni
allo Statuto»

LAVORI
Viale della Repubblica si rifa il
look. E per non sacrificare ol-
tre 100 alberi, arriveranno pali
dell'illuminazione alti 10 me-
tri, «mai sperimentati prima
d'ora negli altri comuni», dice
Briglia.
Se l'assessore alle Nuove

Opere Rito Briglia e il sindaco
Ceriscioli fossero stati chiama-
ti a votare la fiducia alGoverno
Letta, sicuramente non gliel'
avrebbero negata. «Una delle
azioni di questo governo –
esordisce infatti il sindaco Ceri-
scioli - il decreto salva impre-
se, a noi che eravamo già in pa-
ri con i pagamenti ai fornitori,
ha permesso di utilizzare quel
30% di risorse liberate dal pat-
to di stabilità, negli investi-
menti. E di appaltare, dopo tan-
ta attesa, la riqualificazione di
vialedellaRepubblica».
L'interventodi restylingper

la stradadi cerniera tra laPalla
di Pomodoro e largo Aldo Mo-
ro, il cui progetto curato da El-
pidio Filippetti era già pronto
da tempo, rientra nei 4milioni
di euro stanziati, da agosto a di-
cembre, a seguito delle maglie
più larghe del patto. Un investi-
mento che ammonta a
800-900mila euro, con il ribas-
so d'asta del 20% presentato
dalla ditta vincitrice (Costru-
zioni Brandi Egidio di Pesaro).
«Questo collegamento risiste-
mato sarà un punto di forza
per allargare la nostra offerta
turistica. Non solomare, spiag-
gia, campi da beach volley, ma
a pochi passi dal lungomare la
possibilità di attraversare una
strada messa a lucido per rag-
giungere il cuore della città, vi-
sitando musei, facendo una
passeggiata tra i negozi, eventi
inpiazza».
Briglia, che in questi suoi

anni da assessore, non si è ca-
ratterizzato dagli annunci del-
le date precise di inizio lavori,
questa volta ha fatto un'ecce-
zione, forse perchè convinto
che di intoppi non ce ne saran-
no. «Il cantiere verrà aperto il
21 ottobre – anticipa - e ci vor-
ranno sette mesi prima di con-
cludere l'opera». I più malizio-
si potrebbero dire, fatti due
conti alla mano, che l'ammini-
strazione ha cercato di far
combaciare l'inaugurazione
del nuovo viale della Repubbli-
ca, con la fase della campagna
elettorale a ridosso delle am-
ministrative locali... «In realtà
non potevamo intervenire ne-
gli anni passati – motiva Bri-
glia - perchè il patto era troppo

rigido e c'erano anche altre
emergenze da affrontare, vedi
la messa a norma della pale-
stra alla scuola Dante Alighie-
ri».
«Abbiamo programmato di

partire tra ottobre e novembre
– aggiunge il sindaco - per evi-
tare di avere cantieri aperti du-
rante i periodi con le manife-
stazioni in corso in estate e ini-
zio autunno, puntando però a
riaprire il percorso prima che
inizi la prossima stagione turi-
stica». L'altro motivo, in que-
sto caso più di carattere politi-
co, è comunque quello di «far
tagliare il nastro al sindaco Ce-
riscioli – ammette Briglia –
Non sarebbe giusto che lo fa-
cesse chi verrà dopo di noi».
Per garantire la circolazione
pedonale e carrabile nel viale, i
lavori si svolgerannoprima sul
marciapiede lato porto, poi su
quello lato Fano. Marciapiedi
risistemati con l'inserimento
di un fondo in pietra simile a
quello di piazzale della Liber-
tà, recupero di alcune panchi-
ne storiche, e «manutenzione
del verde pubblico – afferma
Briglia – delle 115 alberatrue
presenti nel viale, ne tagliere-
mo soltanto tre, che hanno
problemi di stabilità. Ma per
garantire ilmantenimento del-
le altre, dovremo installare pa-
li dell'illuminazione particola-
ri alti 10 metri, che avranno
due corpi illuminanti sostenu-
ti da un braccio meccanico.
Questi pali non sono mai stati
sperimentati inprecedenza».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’edificio ex Bramante

Don Gaudiano Un rendering dei nuovi arredi
in viale della Repubblica

POLITICA
Tra la Lega e Zaffini è rottura. Tra
le donne del Pdl pesarese e Silvio
Berlusconi, invece, è sempre amo-
re. Questo il sunto della giornata
politicadi ieri.
Il consigliere regionale del Carroc-
cio Roberto Zaffini è stato sospeso
per 10 mesi dalla Lega Nord. «Una
decisione presa all'unanimità, dal
Comitato federale disciplina e ga-

ranzia – spiega il segretario regio-
nale Luca Rodolfo Paolini - Il prov-
vedimento èmotivato da persisten-
ti e reiterate violazioni dello Statu-
to. In particolare omessi versa-
menti dei contributi previsti dall'
articolo 28 per oltre 22 mila euro
che, ad oggi, hanno determinato la
necessità di chiudere ben 4 sedi. E
questo nonostante egli stesso, per
anni, si sia avvalso del supporto lo-
gistico, politico e di immagine del
partito edei contributi volontari di
altri eletti che hanno, invece, rego-
larmente onorato l'impegnomora-
le assunto, versando la loro quota
al territorio».
Lo scontro all’interno della Lega
va avanti da mesi ormai. Dopo

l’espulsione di Nadio Carloni, ora
la sospensione di Roberto Zaffini.
EdancheGiorgioCancellieri haun
fascicolo disciplinare aperto. «Gra-
ve è stato ritenuto anche il fatto
che Zaffini continui a tenere assun-
to al gruppo consiliare un espulso
(Carloni ndr) dimostrando di non
tenere in alcun conto le decisioni
assunte dal Comitato – continua
Paolini - Parimenti censurabili so-
no state ritenute varie esternazio-
ni che si commentano da sole. In
sede di consiglio regionale, il 5 giu-
gno 2012, ha definito «pirla» e «cor-
nuti» i parlamentari leghisti e, in-
vece, il 17 luglio dello stesso anno,
si è abbandonato ad esternazioni
del tutto fuori luogo sulle condotte

delle minorenni contemporanee,
tanto da indurre il presidente So-
lazzi a togliergli la parola. Fino al
termine del periodo di sospensio-
ne il consigliere non potrà quindi
rappresentare o parlare in nome e
per contodellaLega».
Ma per un «divorzio» politico che
si consuma, c’è un’intesa che si raf-
forza. Da Pesaro giunge la solida-
rietà delle donne del Pdl al Cavalie-
re. «Nel marasma degli ultimi
eventi dovuti al differentemodo di
intendere se accordare o no la fidu-
cia al governo si sta palesando la
nascita di gruppi facenti riferimen-
to al segretario Alfano e alla com-
ponente delministro Lupi – scrivo-
no le Donne azzurre - Fermo re-

stando che ognuno è libero di sce-
gliere con chi stare è altresì vero
che valori come lealtà, rispetto, e
riconoscenza sono principi eti-
co-morali che non si possono cal-
pestare né tanto meno accantona-
re per una presunta superiorità po-
litica anche se contingente. Noi sia-
mo a fianco di Silvio Berlusconi so-
stenendolo siamoralmente che po-
liticamente in questo momento
difficile per la vita democraticadel
paese e della libertà». Le donne az-
zurre infine invitano «fortemente
Berlusconi a procedere nella costi-
tuzione della Nuova Forza Italia
nello spirito di rinnovamento del
1994».

LucaFabbri

`Nuovi arredi e fari alti
per preservare le piante
in viale della Repubblica

L’ANNIVERSARIO
Cominciano oggi le celebrazio-
ni per il ventennale della morte
di Don Gaudiano, uno dei sim-
boli, forse il simbolo della Pesa-
ro Solidale. «Non ho mai cono-
sciuto direttamente - scrive il
presidente della Provinciamat-
teo Ricci - don Gaudiano. E la
sua figura, avvolta da un alone
di misterioso carisma, mi affa-
scinava. Più tardi la mia strada
si è incrociata davvero con i
frutti delle sue opere. Negli an-
ni del primo impegno politico,
quando nell’associazionismo
ho collaborato fattivamente
con il lascito della sua idealità.
Mondi di progettualità, sorretti
dalla solidarietà di un insegna-
mentomorale. La straordinaria
testimonianza di un uomodi fe-
de riecheggia ancora nel Ceis,
nella Comunità di via del Semi-
nario, negli Amici di don Gau-
diano, nella Fondazione. In que-
sti ambiti c’è il latomigliore del-
la città. Intesa, alla maniera del
sacerdote, come spazio dell’in-
clusione. Luogo dell’accoglien-
za, capacedi restituire dignità a
tutti. Nessuno escluso». Verrà
inaugurata oggi pomeriggio
nella Sala Laurana di Palazzo
Ducale, la mostra di fotografie
di Federico Tamburini dal tito-
lo «Stelle cadenti e corpi celesti
(esprimete un desiderio)»,
omaggio a donGianfrancoGau-
diano e alla sua opera. «Il titolo
della mostra è particolare - ha
sottolineato Federico Tamburi-
ni - ed esprime un desiderio, la
volontà di raccontare le attività
che aveva aperto don Gaudia-
no. Con ilmio obiettivo sono en-
trato nei 7 centri realizzati da
don Gianfranco, realtà dove si
assistono persone disabili. Le
fotografie in mostra sono un
centinaio tutte inbianco enero.
Io ho passato qualche ora in
compagnia dei ragazzi, degli
operatori all'interno delle varie
comunità. Lamostra è il tentati-
vo di raccontare una giornata e
dunque non può essere esausti-
va, ma tenta di presentare in
parte queste esistenze e lo fà
con un occhio imparziale e acri-
tico, anche se nella fotografia,
l'autore cimettedel suo».

PaoloMontanari

«Ex Bramante, la scelta
spetta al Comune»
`Il capogruppo Pd
Ciancamerla risponde
picche alla Provincia

Roberto Zaffini
della Lega Nord

Zaffini sospeso dalla Lega e donne azzurre pro Berlusconi

Parte il cantiere
turistico
e salva-alberi

La città ricorda
Don Gaudiano
a vent’anni
dalla scomparsa

L’INTERVISTA
«Il Comune deciderà le destina-
zioni dell'ex Bramante, non la
Provincia. L'area va ridisegnata
salvaguardando la piscina e limi-
tando il carico di appartamenti e
commerciale. Piazza e parcheggi
per collegare centro e mare? So-
no piste percorribili, sicuramen-
te serve una riqualificazione del
complessoa favoredella città». In
maggioranza lo stanno sollecitan-
do perchè la questione dell'ex
Bramante venga discussa al più
presto. E a viso aperto, evitando
di arrivare in consiglio comunale
senza avere condiviso il piano di
valorizzazione, con l'annessa va-
riante urbanistica, per l'edificio
di largoAldoMoro. E così il capo-
gruppo Pd Silvano Ciancamerla
ha preso il toro per le corna, anti-
cipando che «convocherò a gior-
ni unamaggioranza per affronta-
re con serietà enelmassimodella
concertazione questa operazione
così delicata, anche perchè ri-
guarda un'area strategica a ridos-
sodel centro storico».
La Provincia ha chiesto, per

dare ossigeno alle proprie cas-
se, di destinare l'area Ex Bra-
mante in prevalenza a residen-
ziale, commerciale ed uffici,
con una valorizzazione ai fini
della successivaalienazione....

«Voglio subito chiarire un
aspetto. Questo progetto passerà
inComune, cheha la competenza
sulla pianificazione del proprio
territorio. Con questo voglio dire
che le decisioni sul ridisegno del
sito spettanoanoi, nonadaltri».
Emerge l'ipotesi di creare

nuovi arredi per riqualificare
l'area, a discapito delle case e
dei negozi. Una mossa che può
essere vista comeuno sgambet-
to da parte del Comune alla Pro-
vincia. E al suo presidente Mat-
teoRicci, possibile nuovo sinda-
codiPesaro...
«Non vogliamo penalizzare

nessuno. Ne discuteremo e cer-
cheremo di trovare un accordo.
Manon possiamo pensare di rive-
derequel comparto,mettendoun
carico eccessivo di residenziale e
commerciale. Va trovato un giu-
sto equilibrio tra le due esigenze,
quelle della Provincia e della ri-
qualificazione della città. E c'è un
altro aspetto sul quale non an-
dranno fatte deroghe».
Quale?

«Riguarda la micropiscina, che
va assolutamente salvaguardata.
All'interno dell'impianto si svol-
ge un'attività importante per i di-

sabili. Un servizio che non deve
essereperso».
Con il piano del maxi-par-

cheggio di viale Trieste che dif-
ficilmente andrà avanti, crede
che l'idea di un area di sosta,
magari interrata, possa rientra-
re nell'ambito dell'ex Braman-
te?
«Unparcheggio potrebbe esse-

re una soluzione. Così come la re-
alizzazione di una piazza. Ripeto,
dovrà essere un'operazione equi-
librata. Non possiamo pensare di
eliminare le edificazioni. Ci sa-
ranno, ma senza troppo impatto.
Nel ridisegno urbanistico dell'
area, gli spazi per la città non do-
vrannomancare».
Pddi Pesaro alle prese con le

ultime partirte urbanistiche
del mandato, ma anche con la
stagione dei congressi ormai al-
le porte. Ci sarà anchequello co-
munale?
«All'ultima riunione sono sta-

to tra quelli che hanno sollecitato
l'attuale segretario Vimini a tra-
ghettare il partito comunale fino
alle prossimeamministrative.Ha
l'esperienza e le conoscenze giu-
ste per tenere i rapporti in vista
delle alleanze e per lavorare sul
programma in questa fase delica-
taprimadelle elezioni».
E le primarie per il candida-

to sindaco?
«L'indicazione è quella di at-

tendere il congresso nazionale
del Pd dell'8 dicembre. Le prima-
rie potrebbero tenersi a genna-
io».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
DURERÀ FINO
ALLA PRIMAVERA 2014
E COSTERÀ 4 MILIONI
FRUTTO DELLO SBLOCCO
DEL PATTO DI STABILITÀ

«POCHI APPARTAMENTI
E AREE COMMERCIALI
L’AREA VA RIQUALIFICATA
A FAVORE DELLA CITTÀ
E LA MICROPISCINA
NON SI TOCCA»
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Pesaro Urbino

LAVORI
Dalla Corte dei Conti il via libe-
ra definitivo al Piano di inter-
venti per tamponare i danni
causati dalle alluvioni dello
scorso marzo. Si tratta di circa
5milioni e 200mila euro, risor-
se della Provincia ma svincola-
te dal Patto di Stabilità, che
l’amministrazione provinciale
trasformerà in 34 cantieri: 22
interventi per la manutenzione
delle strade, 11 consolidamenti
di frane ed uno, già effettuato,
per la sistemazionedel pontedi
San Donato a Sassocorvaro.
«Dopo la presentazione del Pia-
no e l’approvazione da parte
del Dipartimento della Prote-
zione Civile, il via libera della
Corte dei Conti rappresentava
l’ultimo tassello – commenta il
presidente della ProvinciaMat-
teo Ricci – Importante che l’iter
si sia concluso in tempi brevi
perché in questo modo potre-
mo fare partire i lavori nel giro
di pochi giorni. Anticipando,
dunque, la stagione delle piog-
ge».
Le risorse verranno ripartire in
tanti interventi nel territorio.
Tra questi i principali sono:
asfaltature lungo le strade pro-
vinciali Apecchiese (400 mila
euro), Flaminia (300 mila eu-
ro), Orcianese (300 mila euro),
Mondaviese (200 mila euro),
Metaurense (200mila euro), al-
tre strade nei dintorni di Urbi-
no (200 mila euro), Urbinate
(100 mila euro), Fogliense (550
mila euro), oltre a 800 mila eu-
ro per il consolidamento del-
l’Ardizio e 180mila euro di lavo-
ri alla focedel Foglia. «Aquesto
punto il commissario Ricci do-
vrà solo espletare gli ultimi
provvedimenti relativi alla con-
segna dei lavori e poi potremo
partire con l’apertura dei can-
tieri – commenta l’assessore

provinciale ai Lavori pubblici
MassimoGaluzzi (nella foto ) –
L’amministrazione era stata
previdente ed ancor prima del-
l’approvazione del Piano aveva
predisposto le gare d’appalto e
assegnato i lavori. Ci siamo por-
tati avanti con le procedure ed
ora siamo pronti a partire». Lu-
nedì sono state convocate le dit-
te che dovranno eseguire gli in-
terventi. «Lunedì incontrere-
mo tutti i vincitori dei bandi di
gara per informare loro inmeri-
to alle ultime novità e al parere
della Corte dei Conti – conclude
l’assessore Galuzzi – Tempi per
i cantieri? Direi che nel giro di
una decina di giorni a partire
da lunedì buona parte dei lavo-
ri potranno iniziare».

Lu.Fa.

`L’ex parlamentare
è originario di Gadana
Una cena per sondarlo

SERRUNGARINA
SCUOLE DEDICATE
A FALCONE
E MUNARI
Conuna semplicema
significativa cerimonia sono
state intitolate le scuoledi
Tavernelledi Serrungarina. La
ScuolaPrimaria è stata dedicata
al giudiceGiovanni Falcone,
eroedella lotta contro lamafia e
vittimadella terribile stragedi
Capaci del 1992LaScuola
dell’Infanzia è stata intitolata a
BrunoMunari, protagonista
dell'arte e del design .

FOSSOMBRONE
CITTADINANZA
CONVEGNO CONMORGONI
«Cittadinanzacomedesiderio
del bene comune ieri e oggi» è il
temadell’incontroorganizzato
aFossombroneoggi dalle 9.45
presso l’aulamagnadell’istituto
Donati Interventi in
programma:MiriamGili,
dirigente scolastica,Mario
Morgoni, Senatore della
Repubblica,Michele
Chiarabilli, vicesindaco,
StefanoBonci e Paride
Prussiani assessori,
capogruppodellaminoranza

FANO
TORNA LA SIRENA
ANTI NEBBIA DEL PORTO
La sirenadel portopotrà
tornare al proprioposto. Il
comandomilitaredi zona, ha
infatti risposto alComuneper
spiegare come si possa
ripristinare l'impianto.
«L'auspicoè chepossa essere
riattivatoprimadella cattiva
stagione», hadetto il consigliere
regionaleD'Anna.

MONTE GIOVE
ACQUA DI NUOVO
POTABILE
L'acquaerogatanella zonadi
Prelato eMonteGiove è tornata
potabile. Lohanno stabilito le
analisi effettuate dall'agenzia
ambientaleArpam.

Speranza
commemora
l’onorevole
Vannucci
MACERATA FELTRIA
Si svolgerà alle 10.30, al teatro
Battelli di Macerata Feltria, la
cerimonia commemorativa di
MassimoVannucci. Il compian-
to deputato del Pd, deceduto
esattamente un anno fa, verrà
ricordato così nella città dove è
nato, di cui è stato anche sinda-
co e che ha amato profonda-
mente. Dopo il saluto del primo
cittadino Luciano Arcangeli,
Luca Gorgolini presenterà l’as-
sociazione «Massimo Vannuc-
ci» presieduta dall’onorevole
AlessiaMorani. Successivamen-
te la famiglia Vannucci donerà
all’amministrazione comunale
il quadro «Annunciazione» di
Niccolò Berrettoni, che verrà il-
lustrato da Alessandro Marchi
della Soprintendenza ai Beni
Storici delle Marche. Il saluto
conclusivo è stato affidato al ca-
pogruppo Pd alla Camera Ro-
berto Speranza. Nell’edificio di
Sassocorvaro dove Vannucci
era andato a scuola è stata affis-
sauna targa in suo ricordo.

Danni causati dalle alluvioni
via libera ai cantieri

SANT’IPPOLITO
Un bicchier d'acqua può uni-
re salute, risparmio e
sostenibilità ambientale. È il
triplo risultato riscontrato
dal Comune di Sant’Ippolito
a dodici mesi di distanza dal-
l’inaugurazione della part-
nership con Fonte Alma. Va-
le a dire l’innovativo sistema
di distribuzione (sperimenta-
to pure dal Comune di Mon-
dolfo) che da un anno utiliz-
za l’acqua potabile della rete
idrica comunale e, attraverso
un dispositivo di microfiltra-
zione, rimuove sapore di clo-
ro e microparticelle conser-
vando i sali minerali. Novità
che ha attecchito fra la citta-
dinanza di Sant’Ippolito con
numeri importanti: in 12 me-
si sono stati 121.674 i litri ero-
gati (il 55% di acqua liscia e il
45% frizzante) per la media
di 325 litri al giorno di un’ac-
qua che costa appena 0,05 eu-
ro al litro ad una cittadinan-
za che può regolarmente con-
trollare pure i dati dei risulta-
ti delle analisi sul sito del Co-
mune. Un altro passo che
mantiene Sant’Ippolito nell’e-
lite dei comuni virtuosi della
Provincia per la raccolta dif-
ferenziata 2013. Comune che
nell’ultimoannoha calcolato
di «avere evitato l’utilizzo di
81.116 bottiglie (e l’emissione
in atmosfera di 10.383 kg di
anidride carbonica) con evi-
denti ricadute positive nello
smaltimento dei rifiuti in pla-
stica».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Alma
l’acqua
fa risparmiare
plastica

Oriano Giovanelli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Antonioli, v.Branca 118
(Peroni). Fano Gamba. p.Unità
d’Italia 1 (vannucci). Urbino Co-
munale, v.le Comandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

PD IN FERMENTO
Da Gadana a Roma, passando
per Pesaro, prima del ritorno a
casa. A Urbino. Potrebbe esse-
re questo il percorso dell’ex de-
putato Oriano Giovanelli ora
direttore generale del gruppo
Pd alla Camera dei Deputati. Il
capoluogo ducale si sta prepa-
rando alle amministrative di
maggio e il Pd si interroga su
quali potrebbero essere i candi-
dati migliori da mettere in
campo. Perora sono emersi tre
nomi: l’assessore Maria Clara
Muci, il presidente Adriabus
Giorgio Londei e il consigliere
Federico Scaramucci. Ma tutti
e tre, per motivi diversi, non
sembrano convincere appieno
l’establishmentducale.
Ecco allora che da un gruppo
di esponenti Pd, tra cui pare ci
siano l’ex consigliere regionale
Roberto Tontini e il sindacali-
sta della Cgil Irmo Foglietta, è
stato fatto il nome di Oriano
Giovanelli.
Ex sindaco di Pesaroma nato a
Urbino dove è già stato consi-
gliere comunale. «A Gadana di
Urbino tra operai, contadini e
pochi artigiani ho iniziato l’atti-
vità politica iscrivendomi a 14
anni alla Fgci e diventando se-
gretario di sezione del Pci due
anni dopo – scrive sulla biogra-
fia che compare nel suo sito in-
ternet Giovanelli – Vengo elet-

to consigliere comunale nelle
liste del Pci nel 1980 con due
compagni di banco un po’ par-
ticolari: lo scrittore Paolo Vol-
poni e il filosofo Pasquale Sal-
vucci».
Insomma il legameconUrbino
è forte, come dimostra anche il
buon risultato ottenuto alle pri-
marie per i parlamentari quasi
un anno fa ed inoltre una per-
sonalità politica di spessore co-
me quella di Giovanelli potreb-
be far desistere gli altri candi-
dati. Senza contare che l’ex de-
putato, presidente della Fonda-
zione Rossini, è ben considera-
to negli ambienti culturali loca-
li ma anche nazionali e il suo
profilo potrebbe rafforzare la
candidatura di Urbino a «Capi-
tale europea della cultura
2019». I suoi sostenitori ne han-
no parlato con il diretto inte-
ressato in una cena organizza-
ta di recente nell’Urbinate. Gio-
vanelli, che comunque riveste
un incarico di primo piano a
Roma, non si è sbilanciato at-
tento a sondare gli umori del
territorio.
E infatti l’ipotesi, suggestiva
per alcuni, inevitabilmente
non è però gradita a tutti. Al-
l’interno del Pd ducale c’è chi
spinge per un forte rinnova-
mento. «Nelle riunioni molto
proficueavute finora – spiega il
segretarioPdFrankFedrigucci
- i nostri iscritti, il mondo del-
l’associazionismo datoriale e
dei lavoratori, ci hanno chiesto
forte discontinuità nei confron-
ti dei punti di riferimento del
passato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaco di Urbino
spunta a sorpresa
anche Giovanelli

Siè tenutoneigiorni scorsi a
Montecchio il primo incontro
del comitatoprovincialea
sostegnodiPippoCivati, in
vistadelCongressonazionale
delPd.Sonogiàattivi gruppi
ancheaPesaroeFano.Per il
momento tracolorochesi sono
dettidisponibili a sostenere il
deputato lombardo figurano
DomenicoCeccaroli e
ChristianGiulioni
rispettivamentesindacoe
assessorediMontecalvo in

Foglia,FilippoSorcinelli
assessorediSanCostanzo,
MauroMarinucci segretario
del circoloPddi SoriaaPesaro,
GianlucaRossini consigliere
comunalediSant’Angelo in
Lizzolae il segretariodei
giovanidemocraticiMatteo
Cinalli. «Vogliamodarevitaa
una leadershipcollettivaper
vincere il congressoPdcon le
idee:unsegretariodura in
caricapochianni,unprogetto
restaper sempre».

Si mobilita il comitato per Civati

Pd, riunione a Montecchio

PERGOLA
Rubava cosmetici e creme di bel-
lezza, in manette un anziano
con il pallino dell’estetica. Si
tratta di un 67enne di Pergola
beccato dai carabinieri della lo-
cale stazione a rubare prodotti
per la cura del corpo e del viso
nel supermercato Conad del suo
paese. Un ladro seriale, secondo
gli inquirenti, che spesso e vo-
lentieri faceva razzianel reparto
cosmetici per poi portarli a casa
dove aveva la succursale di una
mini beauty farm ad uso perso-
nale. I carabinieri sono riusciti a
incastrarlo visionando le imma-
gini delle telecamere di sorve-
glianza dei supermercati della
zona in cui in più di un’occasio-
ne si vede il 67enne aggirarsi tra
gli scaffali e mettere a segno i

suoi furti con destrezza e abilità
già rodata. Tutto con l’illusione
di sembrare più giovane. La sua
modalità era sempre la stessa:
adocchiava la crema o il cosme-
tico di turno e, con indifferenza,
lo faceva scivolare all’interno
della giacca. Poi andava alla cas-
sa dove pagava una piccola spe-
sa di pochi euro e usciva con il
bottino sapientemente occulta-
to addosso. Una volta acquisiti
elementi sufficienti, i militari
dell’Armadi Pergola lo hanno te-
nuto sotto controllo, colto sul
fatto e arrestato. Dalla perquisi-
zione di casa sua, sono saltati
fuori creme e cosmetici dal valo-
re di diverse centinaia di euro
ma anche un fucile da caccia ille-
galmente detenuto. L’uomo è
agli arresti domiciliari in attesa
del processo.

Em.I.

Arrestato anziano razziatore di creme

URBINO
Tutto pronto per l’edizione 2013
di Biosalus, il Festival nazionale
del biologico e del benessere oli-
stico. Conferenze, aree expo dedi-
cate all’alimentazione bio, all’edi-
toria specializzata e ai prodotti
per il benessere della persona e
della casa, grandi ospiti, come il
medico israeliano Nader Butto,
atteso per domani, e una cultura,
quest’anno quella mediorientale
e Sufi tutta da scoprire. Da non
perdere anche la Sala dimostra-
zioni e trattamenti delle arti per il
benessere curata dalla Scuola Ita-
liana di Naturopatia. Nell’anno in
cui Urbino si candida a Capitale
della Cultura Europea 2019, Bio-
salus sostiene la prestigiosa can-
didaturadella città e contribuisce

a renderla un punto di incontro
fra culture. Si parte quindi alle 10
con l’inaugurazione del Festival
al Collegio Raffaello alle ore 10.
Dalle 11 alle 13 nella Sala Incisori
delCollegioRaffaello si parleràdi
nuove opportunità lavorative nel
settore del benessere grazie alla
collaborazione della Cna Profes-
sioni. In particolare si parlerà del-
la professione del Naturopata al-
la luce della recente legge che ha
innovato il mondo di coloro che
svolgonouna attività professiona-
le senza essere inquadrati in un
Ordine o in un Collegio. Nelle
giornatededicate al benessere tra
incontri con autori, dimostrazio-
ni e trattamenti, spazioancheper
i più piccoli con il teatrino e la
biomerenda, con i giochi di Fredy
Magic e infine uno spettacolo che
celebrerà i 70 anni dalla pubblica-

zione de Il Piccolo Principe che si
svolgerà dalle 14,30 in Piazza del-
la Repubblica. Grande attesa an-
che per l’arrivo di Nader Butto,
medico originario di Nazareth,
cardiologo emodinamista, specia-
lizzato in angioplastica coronari-
ca nel RabinMedical Center di Pe-
tah Tikva, Israele. Il medico, do-
mani dalle 11 alle 13, parlerà sul te-
ma «Il codice del cibo» nella sala
degli incisori del collegio Raffael-
lo. Le due giornate del benessere
prevedono altri due appuntamen-
ti: oggi, al teatro Sanzio (ore 21)
«La carovana dell'amore - concer-
to Sufi e dervisci rotanti», mentre
domani (ore 18:30) nel cortile del
collegio Raffaello va in scena «Lo
spirito è folklore», un viaggio nel-
le tradizioni delle popolazioni del
MedioOriente.

AndreaPerini

Biosalus, grandi ospiti e cultura

LA CORTE DEI CONTI
SBLOCCA OLTRE
CINQUE MILIONI
GLI INTERVENTI
DALLE STRADE
ALL’ARDIZIO
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Fano

`Il primo cittadino
apre alle richieste
dei residenti

URBANISTICA
La protesta dei residenti in via
Magnanini ha ottenuto un primo
risultato. Anche secondo il sinda-
co Stefano Aguzzi, una stradina
così stretta «non può essere una
via di grande scorrimento». Di
conseguenza, c'è tutta la «dispo-
nibilità a valutare una soluzione
diversa» da quanto preveda l'at-
tuale progetto in quella stessa zo-
na, il quartiere di Villa Uscenti.
Lo stesso Aguzzi ha aggiunto, pe-
rò, di ritenere eccessiva la presen-
za di due sottopassi pedonali «a
poca distanza l'uno dall'altro. Ne
basterebbe uno solo e il secondo
potrebbe essere costruito tra Gi-
marra e Fosso Sejore, dove ce n'è
uguale bisogno». La nuova viabi-
lità e i due sottopassi pedonali so-
no opere collegate al progetto di
un'area commerciale e direziona-
le di 9.000metri quadri tra stata-
le Adriatica e linea ferroviaria. Si
prevede di incanalare il traffico
in uscita proprio su viaMagnani-
ni, ora poco più di un vicolo cie-
co. «Il progetto - ha proseguito il
sindaco - individua una nuova ro-
tatoria sulla statale, all'innesto
con via Matelica, su cui dovrà

gravitare il grande traffico. Se pe-
rò la previsioneminaccia di crea-
re troppa pressione su viaMagna-
nini, nulla vieta di valutare un'al-
ternativa». Potrebbe dunque rive-
larsi azzeccata la proposta dei re-
sidenti: trovare una soluzione
che faccia tornare indietro il traf-
fico in uscita fino alla rotatoria di
via Matelica, dove l'immissione
sulla strada statale sarebbe più si-
cura, invece di spingerlo in via
Magnanini. Quanto ai due sotto-
passi, il sindaco assicura di non
voler mettere in discussione l'ac-
cordo trovato con laproprietà del
terreno, anche se non considera
da scartare l'idea di costruirne
uno a Villa Uscenti e l'altro dove
serva un'opera analoga. C'è l'im-
barazzo della scelta, che però
non cadrà sull'ex Bersaglio: «Lì
sarebbe troppocostoso».

`Aguzzi ci lavorò
in passato: «Necessaria
una soluzione rapida»

IL CASO
Il sindaco Stefano Aguzzi teme
contraccolpi occupazionali e
conseguenze sociali dal seque-
stro cui è stato sottoposto il de-
posito esterno di Profilglass, in-
dustria che a Bellocchi ha il pro-
prio impianto per lavorare l'allu-
minio. Ieri mattina lo stesso
Aguzzi, che anni addietro è stato
operaio di Profilglass, era inten-
zionato a chiamare il prefettoAt-
tilio Visconti per chiedergli se
siapossibile aprireuno specifico
tavolo di confronto. «Non voglio
interferire con il lavoro di altre
istituzioni, però mi metto nei
panni dei lavoratori e delle loro
famiglie: sono preoccupato dall'
attuale stallo della produzione»,
ha premesso il primo cittadino
di Fano, prevedendo le prime
perdite di posti lavoro «entro un
paio di settimane». I carabinieri
del Noe, il nucleo ambientale,
hanno posto sotto sequestro
l'ampia area esterna all'impian-
to industriale, dov'è tuttora depo-

sitata una considerevole quanti-
tà di materiale. Si tratta di nor-
mali sottoprodotti secondo la
proprietà dell'impresa fanese; di
rifiuti speciali (anche se non pe-
ricolosi) per il nucleo specializ-
zato dei carabinieri. In genere
queste vicende non hanno decor-
si rapidi, tra tempi burocratici
ed esigenze varie, sia dei tecnici
sia dell'autorità giudiziaria. A co-
storo si è però appellato il sinda-
co di Fano, chiedendo di trovare
una soluzione che permetta di
uscire dall'attuale blocco nelmo-
do più veloce possibile. «Sono si-
curo - ha detto Aguzzi - che la
stessa impresa sarebbe disposta
a fare tutto quanto fosse necessa-
rio per ottenere un rapido disse-
questro del deposito esterno. So
che gli enti preposti stanno effet-
tuando i controlli. Se tutti i crite-
ri del caso sono stati rispettati, si
tolgano subito i sigilli; se c'è qual-

cosada sistemare, sonoconvinto
che Profilglass sia disposta a far-
lo con lamassima rapidità». L'in-
dagine è stata attivata da un
esposto delle famiglie residenti
vicino alla fabbrica. Protestava-
no per la polvere d'alluminio nel-
le loro abitazioni, il Noe ha quin-
di voluto verificare se il fastidio
sia provocato dalmateriale depo-
sitato all'esterno. «Il sequestro
impedisce che sia prelevato - ha
proseguito il sindaco - ma il de-
posito ne resta pieno e di conse-
guenza è impossibile portarne al-
tro alla fabbrica. L'autorizzazio-
ne regionale per predisporre al-
trove un altro stoccaggio richie-
de sei mesi d'attesa: sono questi,
infatti, i tempi burocratici. Nel
frattempo, però, i forni si stanno
fermando e ciò significa che, se
si continua così, ben presto dei
lavoratori sarannomandati a ca-
sa. Parliamo di un'impresa che
ha retto bene l'impatto negativo
della crisi e garantisce circa sei-
cento posti di lavoro». Il proprie-
tario di Profilglass, Giancarlo Pa-
ci, ha confermato che il seque-
stro del deposito «ha bloccato la
catena produttiva» e che la socie-
tà starebbevalutando lepossibili
ricadute sul livello occupaziona-
le.

OsvaldoScatassi

AGENDA
La città storica torna luogo di Ar-
ti e Mestieri, come suggerisce il
titolo della nuova iniziativa orga-
nizzata dal comitato Apriamo il
centro. Partendo da via Cavour e
aprendosi a raggiera fino a corso
Matteotti, Arti eMestieri coinvol-
ge numerosi negozianti, oggi e
domani dalle 16 alle 21, inmostre
di scultori (parteciperanno an-
che i famosi scalpellini di Sant'Ip-
polito), pittori, fotografi e altro
ancora. Il gruppo folk La Staccia
intratterrà il pubblico. Una parti-
colarità domani sera: l'asta ironi-
ca e solidale battuta da Nicola
Anselmi dei Cumediant: il ricava-
to sarà devoluto alla proloco per
il pulmino di Casa Serena a Bel-

locchi. «Grazie all'alleanza tra
commercianti è possibile orga-
nizzare iniziative che aiutano
l'economia della nostra città», af-
fermaFilippo Bacchiocchi, presi-
dente del comitato. Tornando al-
le iniziative di giornata, la sedice-
sima Settimana africana si con-
cluderà con la Notte Nera, dalle
19.30 nei giardini di piazzaAmia-
ni. Alle 17, all'arco d'Augusto,
partirà la manifestazione regio-
nale. Mezzora più tardi, sempre
ai giardini Amiani, la consegna
del premio Ho l'Africa nel cuore
al Comune di Lampedusa. Alle
17.30 nella mediateca Memo ini-
zierà il ciclo di incontri con gli
autori organizzato dal liceo
scientifico Torelli. Il primo ospi-
te è il giornalista Pierluigi Batti-
sta, suo il libroLa finedel giorno.

BRACCONAGGIO
È stato sorpreso mentre utiliz-
zava un richiamo elettronico,
attivabile anche a distanza tra-
mite cellulare, per la caccia al-
la quaglia in unbosco del Fane-
se. Un cacciatore è stato denun-
ciato dalla Guardia Forestale
che gli ha sequestrato anche il
richiamo illegale, il fucile, le
munizioni e la selvaggina du-
rante controlli notturni anti-
bracconaggio. I forestali, infat-
ti, hanno organizzato un lungo
appostamento che ha consenti-
todi individuare il bracconiere
in azione il quale, alle prime lu-
ci dell’alba, dopo aver spento il
richiamo elettronico illegale,
ha cominciato a sparare alle
quaglie attirate durante le ore
notturne. Colto sul fatto, per
lui sono stati inevitabili la de-
nuncia e il sequestro, convali-
dato tra l’altro dall’autorità giu-
diziaria. I controlli della Fore-
stale sono serrati soprattutto
in questo periodo in cui le qua-
glie migrano dai Balcani e dal-
l’Est europeo dirette a sud e ar-
rivano lungo le coste della no-
stra penisola. Così, attirati dai
richiami attivati durante le ore
notturne dai bracconieri, i vo-
latili vengono facilmente ab-
battuti e decimati. Il dannoche
queste attività illecite produco-
no a agli uccelli in migrazione
è elevatissimo, se si considera
che nelle giornate più idonee
vengono attirati da un solo ri-
chiamo, e conseguentemente
abbattuti, fino a 40 esemplari.
Le operazioni sono condotte
dai Comandi Stazione Foresta-
ledi Pesaro eFossombrone.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Profilglass

Profilglass, il sindaco
lancia un appello

A caccia
col richiamo
elettronico
Denunciato

I residenti temono
l’aumento del traffico

Il materiale sequestrato
dalla Guardia Forestale

Via Magnanini
La protesta fa breccia

«SE TUTTO È A POSTO SI RIPARTA
SUBITO, MA SONO SICURO
CHE LA STESSA AZIENDA È PRONTA
A SISTEMARE LE IRREGOLARITÀ»
Stefano Aguzzi
Sindaco di Fano

Si chiude Settimana africana
Ritorna Arti e Mestieri

IL SEQUESTRO DEL
DEPOSITO DA PARTE
DEL NOE HA FERMATO
LA PRODUZIONE
«A RISCHIO IL POSTO
DI QUASI 600 PERSONE»
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PINACOTECA
AFano, nella sala del Caminet-

to della Pinacoteca civicaMalate-
stiana, è appena iniziato il restau-
ro della pala d’altare «Madonna
col Bambino in trono fra i Santi
Elena, Zaccaria, Sebastiano e
Rocco» cheGiovanni Santi dipin-
se per la fanese Chiesa di Santa
Croce, intorno al 1485. Sotto la di-
rezione dei lavori della Soprin-
tendenza per i beni storici e etno-
antropologici delle Marche, il di-
pinto del Santi subirà per mano
di Letizia Bruscoli, che interver-
rà in loco per non comprometter-
ne l’impianto strutturale, il suo
terzo restauro. Il primoavvenuto
nel 1899, fu ad opera del pittore
Venceslao Bigoni incaricato dal
Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, mentre il secondo, del 1969,
adoperadell’IstitutoCentrale del
RestaurodiRoma.
Un intervento necessario per

sanare situazioni di decadimen-
to dello strato pittorico ed elimi-
nare il generale «giallore» della
superficie. «Un intervento molto
atteso» ha raccontato la stessa
Bruscoli, visto che «nel 1999, do-
po averne notato la necessità, mi
preoccupai con opportuna di-
chiarazione alla Sovrintendenza,

di stendere una sorta di nebuliz-
zazione per rinvigorire le zone
cromatiche e bloccare le scagliet-
tedi colore».
Ed «è grazie alla collaborazio-

ne tra pubblico e privato se, in
momenti di difficoltà come que-
sti, si è concretizzata la possibili-
tà di sovvenire a simili necessità»
ha dichiarato l’assessore comu-
nale alla Cultura Antonia Cucuz-
za durante la presentazione del-
l’intervento restaurativo sponso-
rizzato da Banca Popolare Val-
conca. Un rapporto questo tra il
comune e la Banca, iniziato dal
2008 con un contributo elargito
per le spese di pubblicazione dei
tre numeri della rivista del mu-
seo civico di Fano, «I quaderni
del Museo». L’opera di Giovanni
Santi è una tempera su tavola di
221 x 185 cm, e rappresenta una
Sacra Conversazione ambientata
all’aperto di un paesaggio, crono-
logicamente collocabile tra la pa-
la di Gradara del 1484, prima ope-
ra firmata dell’artista, e la più
matura Pala Buffi conservata a
Palazzo Ducale di Urbino, del
1489. Dalla Chiesa di Santa Croce
per cui fu realizzata, fu trasferita
intorno al 1920 nel Palazzo della
Ragione e successivamente al
MuseoCivicodella città.

FedericaFacchini

LA COLLEZIONE
PESARO Tornano ad aprire i loro
scrigni artistici al pubblico, i pa-
lazzi delleBanche italiane, grazie
alla XII edizione di «Invito a Pa-
lazzo» che, nella giornata di oggi
dalle 10 alle 19, si rinnova in 50
città italiane. E come di consue-
to, la manifestazione apre le por-
te della Sede di Banca dell’Adria-
tico (via Gagarin, 216). Un’oppor-
tunità per il pubblico, di visitare
la pinacoteca della banca costitu-
ita da oltre 130 opere che vanno
dal Cinque al Novecento, oltre a
diversi autori contemporanei
che proprio quest’anno sono sta-
ti oggetto di restauro. Nelle sale
del Consiglio è possibile ammira-
re i dipinti di Simone Cantarini,
detto «il Pesarese», una splendi-

da «Giuditta eOloferne con fante-
sca» dalla luce caravaggesca del
Guerrieri di Fossombrone, i di-
pinti su tavola di Pagani e il «San
Donino» di Giovanni Antonio
Bellinzoni da Pesaro. La sala
Comitato invece è intera-
mente dedicata ad
Alessio De Marchis
del quale Banca del-
l’Adriatico possie-
de uno dei più im-
portanti corpus di
opere. Con questa
XII edizione BdA
sancisce un nuovo
spazio dedicato alla
scultura, inaugurato lo
scorso luglio con la mostra del-
l’artista Claudio Cesarini. Altro
evento, fissato per le 18 è la pre-
sentazione con Cristina Ortola-
ni, dell’ultimo numero della col-

lana «Promemoria» che racco-
glie storie, luoghi e figure della
memoria pesarese e dei suoi din-
torni. «La nostra adesione a «In-
vito a Palazzo» - ha dichiarato
Roberto Dal Mas direttore ge-

nerale della Banca del-
l’Adriatico - conferma
l’attenzione che Ban-
ca dell’Adriatico ri-
serva al territorio
nel quale opera.
L’apertura della no-
stra Sede di Pesaro e
del Palazzo storico di
Ascoli Piceno si inseri-

sce in un’ampia azione
di sostegno delle iniziative

culturali, che per noi rimane fon-
damentale, insieme con il dovere
di essere vicini a famiglie e attivi-
tà economiche».

F.Fac.

Libri e letture
a volontà
per bambini
e adulti

Arriva
BiblioPride

Mara Cerri e Magda Guidi

LE INIZIATIVE

A
l via la due giorni dedicata
all’arte contemporanea. So-
no attesi per oggi e domani
un ampio ventaglio di even-
ti, esposizioni ed espressio-
ni artistiche a Pesaro, Per-

gola e Urbania lungo il cammino
del centro storico, per coinvolgere
le città con le sue strutture pubbli-
che e private premiando le nuove
generazioni e le loro qualità. Per il
quarto anno consecutivo il comu-
ne di Urbania sostiene la manife-
stazione «Giornata italiana del
Contemporaneo». «Aderiamo alle
giornate che sostengono l'arte con-
temporanea nazionale con eventi
giovani e inediti ormai da qualche
anno –spiega l’assessore alla cultu-
ra Alice Lombardelli- La città sarà
invasa da performance,musica, di-
segno, fotografia, pittura, scultura,
mercato, design, e tanto altro». Le
attività partono dal Palazzo Duca-
le dove sarà possibile ammirare al-
l’interno del museo civico, la rac-
colta Istmi e le collezioniCarlo Ce-
ci, Nadia Maurri Poggi ed Enrico
Galluppi oltre alle sculture di
TommasoAmantini, «Le virtù Ri-
trovate» (10-12.30; 15-18). E nella sa-
la Montefeltro, «l’incontro tra illu-
strazioni e ceramica» (dalle 15).
«Disabilità e interazione» è invece
l’esposizione nella Sala Volponi
(dalle ore 15,30). Alla Chiesa dello
Spirito Santo, alle 17, è previsto un
percorso nella sperimentazione
vocale tra sacro eprofanmentre in

Via Filippo Ugolini ecco l’esposi-
zione «Musica, Parole e Immagi-
ni». Altro centro nevralgico saran-
no i giardini di via Sanzio: dalle
18,30 musica con Arka Ira, poi
danza con il gruppo di CsdcuUrbi-
no ed infine Video Arte con la Ka-
thleen Delaney Dance Company.
Intanto a Pergola si inaugura la se-
sta stagione espositiva dello Spon-
ge Living Space con il film d’ani-
mazione «Via Curiel 8» di Mara
Cerri eMagda Guidi che ha vinto
il premio al Torino Film festival.

Sarà visibile anche il video «Ana-
gramma» presentato per la prima
volta a SetUp ArtFair di Bologna,
oltre ad opere inedite. Infine a Pe-
saro al Centro Arti Pescheria «L’al-
tra città: esercizi di rigenerazione
urbana» con Anna Bonvini e gli
studenti della scuola di architettu-
ra e design di Ascoli, l’architetto
urbanista Tiziana Gallo eMiche-
leGambini. Oggi sarà anche visita-
bile L’Alexander Museum Palace
Hotel.

AndreaPerini

IniziativeaPesaroea
Fano inoccasionedel
«BiblioPride», la
Giornatanazionale
dellebibliotecheper
coinvolgerecittadini,
lettori, scrittori e
bibliotecari,
ricordando
l'importanzadella
lettura,dei libri edelle
bibliotechecome
presidi attivi di cultura
edipromozionecivile e
sociale.Alla biblioteca
SanGiovanni diPesaro
daoggi saràpresente
un'esposizionedi libri
dinarrativae saggistica
perbambini edadulti.

La ceramica
del territorio
Si inaugura
mostra al Job
PESARO Da oggi, altri in-
teressantimanufatti di
artisti ceramisti
potrannoessere
ammiratinei nuovi
spazi delCentroper
l’impiegodi Pesaro, in
viaLucadellaRobbia.
Lamostra, dal titolo
«Laceramicadel
territorio comebene
culturale», curatadalla
stessaassociazione,
verrà inaugurataalle
ore 16.30: dopo i saluti
delpresidentedella
ProvinciaMatteoRicci
e l’introduzionedella
vicepresidentedegli
«Amicidella
ceramica»Silvana
Carloni, interverranno
lostoricodell’arte
ceramicaClaudio
Giardini e gli assessori
provincialiMassimo
Seri eDavideRossi.

APesaroeaFano
per laGiornata
nazionale
dellebiblioteche
esposizionedi
volumidinarrativa

Sopra, la Pala d’altare
Madonna col Bambino
di Giovanni Santi
sotto, un particolare
e a destra l’opera di restauro

Pergola, Urbania e Pesaro propongono eventi, esposizioni
e performance dedicate al Contemporaneo

Due giorni con l’arte

BpA svela i tesori di Cantarini

Santi, in restauro
la Pala d’altare

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                                                 21.00

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

Sala1       Diana - La storia segreta di Lady D. 2K  di Oliver
Hirschbiegel; con Naomi Watts, Naveen An-
drews, Douglas Hodge (biografico)      20.15-22.30

Sala 2     I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,
Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            
(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Rush 2K  di Ron Howard; con Chris Hemsworth,
Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                   22.30

Sala 3     Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi
Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo                              
(drammatico)                                                     20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Vado a scuola di Pascal Plisson;                                       

(documentario)                                                20.30-22.00
B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                         
(drammatico)                                                                     21.00

C                Un piano perfetto di Pascal Chaumeil; con Dany
Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol                              
(commedia)                                                         20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge                                                                             
(biografico)                                   17.15-19.50-22.20-0.50

Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock                                                                   
(fantascienza)                           17.45-20.15-22.30-0.45

Sala 3     Riposo                                                                                                 
Sala 4     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde                                                          
(azione)                                                     17.20-20.00-22.40

Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                                       17.30

Sala 5     Sotto Assedio - White House Down di Roland
Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-
haal, Jamie Foxx (azione)                          20.00-22.30

Sala 6     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                           17.40-20.00-22.30-0.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo                              
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

Sala 2     Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           
(documentario)                                                 20.30-22.30

Sala 3     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        

(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-

schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,

Douglas Hodge (biografico)                      20.30-22.40

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde                                                          

(azione)                                                      17.00-19.45-22.30

Sala 2     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        

(animazione)                                                        17.40-20.05

Sala 2     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)           22.30

Sala 2     Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-

schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,

Douglas Hodge (biografico)                                    00.55

Sala 3     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                        17.20-20.00-22.30-00.50

Sala 4     Il cacciatore di donne di Scott Walker; con Nico-
las Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens                 
(thriller)                                    17.30-20.00-22.30-00.55

Sala 5     Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)         17.40-20.10-22.45

Sala 6     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock                                                                   
(fantascienza)                     18.00-20.20-22.40-00.50

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                                20.00-22.00
Sala 2     Redemption - Identità nascoste di Steve

Knight; con Jason Statham, Santi Scinelli, Vicky
McClure (thriller)                                             20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’ex allenatore
della Vis Bonvini

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Il dottore in giuri-
sprudenza del centrocampo bian-
corosso ricorda a tutti la legge
(non scritta) approvata dall'Anco-
na in estate: «Il secondo posto è
un fallimento». E allora conviene
spicciarsi.Mettendo in fila una se-
rie di vittorie. «Le difficoltà vere
arriveranno nel girone di ritorno.
Meglio sfruttare questi mesi per
guadagnare un po' dimargine sul-
le avversarie», dice Girolamo
D'Alessandro.
Già, il filotto. La striscia positi-

va più lunga risale a tre campiona-
ti fa. Con Favo in panchina. Sette
successi dal settembre al novem-
bre 2011 (Santegidiese, Jesina, Re-
al Rimini, San Nicolò, Miglianico,
Recanatese eAgnonese), a un pas-
so dal record di otto (Fiorentini
nel 1934, Degni nel '42, Lelli nell'
Eccellenza del 2010). La stagione
passataGentilini primae lo stesso
Favo poi, si sono fermati a tre.
Due a uno a Isernia, 1-0 con l'An-
golana al Del Conero e risultato
identico a Teramo contro il San
Nicolò per Augusto nel girone di
andata; 4-1 aCittà Sant'Angelo, 1-0
interno col San Nicolò e 2-1 sul
campo del San Cesareo perMassi-
milianonel ritorno.
Giovanni Cornacchini quest'an-

no ha vinto le prime due poi è in-
ciampato proprio in casa dell'An-
golana. L'Ancona ha ripreso a

marciare ad Agnone, «ma non è
che dopo un 4-0 qui si possa fe-
steggiare chissà quanto. Siamo
l'Ancona, è giusto che l'ambiente
ci chieda sempre qualcosa in
più», osserva D'Alessandro. Che
poi indossa la tuta da pilota: «Il ri-
sultato di domenica scorsa ci ha
dato ancora più consapevolezza.
Siamo come una macchina che
sta aumentando i giri e l'impor-
tante è non andare fuori pista».
Spiega meglio: «Vietato illudersi
di ammazzare il campionato». Ba-
sterebbe condurlo in maniera più
tranquilla prendendo un certo
vantaggio. «Sì, quello per me lo
possiamo fare. A patto di pensare
una partita alla volta, senza guar-
dare troppo in là. Il successo in
Molise è la tessera di un mosaico
che speriamodi comporre giorna-
ta dopogiornata».
Dipende anche e soprattutto

dai derby. Pareggiato l'ultimo con
la Civitanovese, la vittoria contro
una marchigiana manca da nove
mesi esatti, dal 4-1 alla Macerate-
se. Domani al Del Conero ecco il

Matelica. «Me lo hanno descritto
come una squadra che prova a
giocare. Sarebbeunvantaggioper
noi. Anche se sappiamo che quasi
tutte preferiranno difendersi con-
tro di noi. L'Ancona deve fare
l'Anconaaprescindere e capire in
fretta come battere pure chi se ne
sta rintanata in area di rigore».
Magari con gli inserimenti dei
centrocampisti. D'Alessandro ad
Agnone ha segnato il diciannove-
simo gol della sua carriera. Ci
aspettavamo il mimo di un ciuc-
cetto o di una culla, insomma
qualcosa per quella capellona di
Ginevra, due mesi e spicci. «L'ho
battezzata lunedì, mica posso de-
dicargli una festa ogni volta», se la
ride papà Girolamo. Poi torna se-
rio. «In una squadra che vuole vin-
cere i centrocampisti devono fare
almeno cinque reti a testa. Qual-
cuna anche i difensori e se gli at-
taccanti vanno in doppia cifra,
beh, allora siamo a cavallo». Pro-
prio in attacco Cornacchini sta
pensando di cambiare di nuovo.
Confermata la squadra di Agnone
meno Tavares e Sivilla. Pronti De-
gano e Cazzola. Il primo tornereb-
be titolare dopo due giornate, l'al-
tro farebbe il suo esordio dal pri-
mo minuto in campionato. Non
solo. L'esterno fanese giochereb-
be al Del Conero con il biancoros-
so addosso dopo più di cinque an-
ni. Stamattina l'ultimocollaudo.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA La Renato Curi Angola-
na è ancora a secco di vittorie in
questo campionato, ma all'Helvia
Recina non hamai perso. Qualche
decisione arbitrale sfavorevole, un
pizzico di sfortuna e una serie di
errori difensivi hanno condiziona-
to il cammino dei pescaresi, penul-
timi in classifica con soli tre punti.
La squadra di Città Sant'Angelo è
decisa ad invertire la rotta e a Ma-
cerata farà il possibile per non tor-
nare a casa amani vuote.
«Verremo a Macerata per fare

risultato positivo, questo è sicuro -
ha detto LucianoMiani, allenatore
della Renato Curi Angolana, da tre
stagioni sulla panchina dei neraz-
zurri - Lo dico senza presunzione,
stiamo inseguendo ancora la pri-
ma vittoria, speriamo che prima o

poi arrivi. I tre punti sarebbero
molto importanti per ilmorale del-
la squadrapiù cheper la classifica.
Giocheremo la nostra partita, co-
me siamo abituati a fare da sem-
pre: se smettiamo di giocare andia-
mo in difficoltà. Abbiamo grande
rispetto della Maceratese, l'anno
scorso eraunagrossa squadra».
Miani, quali sono gli obiettivi del-
la Renato Curi Angolana quest'
anno?
«Noi puntiamo a salvarci. Abbia-
mo una squadra giovane, rinnova-
ta, non c'è più Ferraresi. Diversi ra-
gazzi sono alla prima esperienza
in serie D. Al di la dei punti persi
per strada, non abbiamo giocato
male in queste prime giornate.
Contro l'Ancona abbiamo fatto
una grossa prestazione, domenica
scorsa con la Recanatese ci siamo
mangiati diverse palle gol. La stes-
sa cosa era successa anche a Jesi,

dove èarrivata la sconfitta inpieno
recupero per un calcio di rigore
moltodiscutibile».
I biancorossi della Maceratese an-
che ieri si sono allenati all’Helvia
Recina.Massimiliano Favo è pron-
to a varare una nuova formazione
per la partita di domani. In difesa
potrebbe esordire il giovane Cervi-
gni come terzino di destra, poco
più avanti sulla linea dei centro-
campisti è pronto a debuttare dal
primo minuto Romano. Per il re-
sto l'undici titolare non dovrebbe
riservare novità rispetto a quello
chehapareggiato aMatelica.
La terna arbitrale. A dirigere la
partita Maceratese-Renato Curi
Angolana di domani sarà l’arbitro
Alessandro Colinucci di Cesena,
assistenti Matteo Cantara e Simo-
neCarloni di Ravenna.AndreaCe-

sca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Miani allenatore
della Renato Curi Angolana

Sosteniamolancona
inaugura la targa soci

`L’ex mister pesarese
non ha ancora raggiunto
l’accordo con i molisani

«SARÀ ANIMATA
DA GRANDE SPIRITO
DI RIVINCITA
E SPERIAMO
DI AVERE
STEFANELLI»

La gioia di Girolamo D’Alessandro (32 anni) dopo il gol all’Agnonese. In basso: i tifosi biancorossi (Fotoservizio SPORT)

CALCIO SERIE D
FANO Di questa Fermana Omic-
cioli non si fida neanche un po’.
«E’ una squadra costruita per es-
sere protagonista e sono convin-
to che con il tempo saprà esser-
lo». E le ultime sconfitte? «Signi-
ficano solo che sarà animata da
grande spirito di rivincita». Inuti-
le anche cercare di scandagliare
quelli che possono essere i pro-
blemi contingenti dei gialloblù
(«Non mi competono»), l’unica
cosa che si riesce a scucire all’al-
lenatore dell’Alma è una conside-
razione di carattere generale:
«Anche loro hanno cambiato
molto.Quasi comenoi. Equando
si cambia molto, ci vuole un po'
di piùper trovareunequilibriodi
squadra». Insomma, può essere
che la Fermana non sia ancora
sbocciata, ma i giocatori ci sono.
«I quattro attaccanti sono tutti
da doppia cifra, ma non è che a
centrocampo e in difesa non ci si-
ano uomini altrettanto bravi. Ba-
sta prendere gente come Mari-
nucciPalermoeMarini».
Quasi un sillogismo, allora,

che contro una squadra comun-
que da primi posti e anche pun-
golata nell’orgoglio serva un’Al-
ma tirata a lucido. «Come a Ter-
moli. Da questo punto di vista
per noi cambia poco. Rispetto a
una settimana fa siamo solo un
po’ più sereni per la prestazione
che abbiamo fornito». Dei pro-
gressi fatti Omiccioli può essere
consapevole fino in fondo, di
quelli ancora da fare ha un’idea
un po’ più vaga. «Che ci sia dami-
gliorare, non ci piove. Però fran-
camente faccio fatica anch'io, in
questo momento, a capire che ti-
po di campionato ci attenda». E
allora parliamo di quello che an-
coramanca. Punto primo, «aTer-

moli abbia perso palloni per pu-
ra ingenuità. Quando però succe-
de, dobbiamo essere più abili a
coprire e anche a cercare di ri-
prenderci la palla». Punto secon-
do, «bisogna dare più supporto a
Stefanelli. Non che questa sia
una squadra che rinuncia ad at-
taccare, ma dobbiamo creare e
anche crederci di più». Già, Stefa-
nelli. Le speranze che giochi so-
no alte, ma la sicurezza non c’è
ancora. «Non c’era lesione e que-
sto ci fa essere ottimisti. Però
aspettiamo a decidere. Certo che
per noi lui è determinante». Ste-
fanelli fa ancora in tempo ad es-
serci, mentre il tifo della curva è
già deciso che non ci sarà. «Mi
spiacemolto. Rischiamodi trova-
re un clima surreale e non sarà
un vantaggio per noi che giochia-
mo incasa».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis a Bojano
non sfiderà Bonvini

Maceratese, contro l’Angolana sarà battaglia

Fano, arriva la Fermana
Omiccioli sul chi va làANCONA Il primo derby della sto-

ria traAnconaeMatelica
(domanialleore 15, arbitra
DanielePaternadiTeramo)con
unprologoeunepilogo
organizzati da
Sosteniamolancona.Primadella
partita,dalle 12, l'associazionedi
tifosi chedetiene il dueper cento
dellequotedell'UsAncona 1905
srl eleggerà lenuovecariche
sociali. Ealle 17, sempre
all'internodello stadioDel
Conero, Sosteniamolancona
inaugurerà la targapermanente
incui sonostati scritti i nomidi
tutti i soci chehannocontribuito
al versamentodel capitale
sociale. Per i tifosi biancorossi
saràpossibile inserire il proprio
nomesull'insegna inqualsiasi
momento, versando laquota
minimadi cento euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tifosi

L’ANCONA ORA CERCA
UN FILOTTO DI VITTORIE
D’Alessandro: «Proviamo a prendere un margine di vantaggio sulla concorrenza»
Cornacchini contro il Matelica medita di cambiare: dentro Degano e Cazzola

CALCIO SERIE D
PESARO Navigatore sintonizza-
to verso Bojano. La Vis Pesaro
parte questo pomeriggio alla
volta del «paese dellemozzarel-
le» nella più lunga delle trasfer-
te in calendario. Lunga, ma un
po’ più affollata di pesaresi al
seguito. Perché oltre ai fedelis-
simi della Vecchia Guardia ’79
è infatti annunciata la presen-
za di una delegazione di altri
25-30 tifosi legati al gruppo
1898 reintegrato dalla fresca
scadenza dei Daspo relativi a
Jesina-Vis del settembre 2011.
A proposito di tifoserie suscita
perplessità la segnalazione del-
l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive che ha
evidenziato la prossima Vis Pe-
saro–Maceratese fra le gare
«connotate da alti profili di ri-
schio da rinviare alle valutazio-
ni del Comitato di analisi per la
sicurezza delle manifestazioni
sportive ai fini dell’individua-
zione di misure organizzative
di rigore». Nella speranza che
come sempre sia il buon senso
a primeggiare, viene comun-
que da chiedersi cosa sia cam-
biato dalla finale playoff Mace-
ratese-Vis che a maggio si è
svolta davanti a 3000 spettatori
(500 dei quali da Pesaro) nella
più totale civiltà sportiva.
Intanto la Vis parte oggi per

il Molise senza Niccolò Rossi
che si è fermato per un proble-
ma al tendine d’Achille. Al suo
posto Magi ha convocato To-
nucci reduce da due reti con la
juniores che oggi sarà di scena
a Fidenza. Quello di domani sa-

rà il primo incrocio assoluto
con un Bojano che negli anni
2000 ha vestito i panni di
«squadra-ascensore» fra Eccel-
lenza e serie D. Con tre retro-
cessioni esorcizzate da quattro
promozioni.
L’avvio di stagione non sem-

bra però affrancare il Bojano
da questa abitudine. Eppure la
partenza-sprint da 4 punti in
due partite aveva illuso. Poi so-
no arrivati tre ko consecutivi
(gravequellodiAgnone conun
3-0 tutto patito in superiorità
numerica), l’esonero di Berlin-
ghieri e l’investitura di Bonvini
che ancora non arriva. Non si è
infatti trovato l’accordo tra la
società e il tecnico exVis cheha
preso tempo per riflettere fino
amartedì. Tant’è, contro laVis,
pare che siederà in panchina il
tecnicodella junioresmolisana
Giovanni Menna. Oltre allo
squalificato De Matteo, non è
ancora arrivato il transfert per
l’attaccante africanoEtogoed è
in dubbio il centrocampista Ca-
puano.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTROCAMPISTA
«IL 4-0 DI AGNONE
CI HA DATO ANCORA
PIÙ CONSAPEVOLEZZA»
RESTANO FUORI
TAVARES E SIVILLA
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BERLUSCONI non si tocca. Almeno così
sembra, dalla voci quasi unanimi del Pdl pesa-
rese. E chi se non il segretario provinciale Ales-
sandro Bettini, poteva intervenire per primo a
difesa del leader del suo partito ma anche del
coordinatore del Pdl Remigio Ceroni, che al
momento della votazione della fiducia al go-
verno ha deciso di lasciare l’aula: «Il mio presi-
dente è Silvio Berlusconi — dice Bettini — e
rimango fedele a lui, per questione di coerenza
e lealtà. Certo non lo pugnalo alle spalle in un
momento difficile come questo. Mi auguro
che il partito si ricompatti e credo che votando
la fiducia, abbia scelto la strada migliore per
non spaccare il Pdl. Una scelta soffertissima,
ma come ha detto Enrico Letta è stato davvero

un grande».

ANCHE ROBERTO Biagiotti è più o meno

sulla stessa linea: «Sto con Berlusconi umana-

mente e come linea d’azione — dice —. Certo

secondo me ci vogliono dei cambiamenti

all’interno del partito, includendo maggior-

mente le nuove generazioni e i giovani, ma il

cambiamento non deve avvenire spaccando il

partito e non ci devono essere divisioni. Ci so-

no tanti partiti in giro, chi non è d’accordo

può sempre andarsene». E sulla fiducia il capo-

gruppo Pdl in consiglio comunale spiega:

«Berlusconi è stato un mago ed è riuscito a re-

cuperare la rottura che si era consumata».

DALLA PARTE del leader Pdl anche le Don-
ne azzurre di Pesaro: «Nel marasma degli ulti-

mi eventi si sta appalesando la nascita di grup-

pi che fanno riferimento ad Angelino Alfano e

alla componente cattolica rappresentata da Lu-

pi. Vogliamo invece sottolineare che le Donne

azzurre e la grande maggioranza degli iscritti
sono a fianco di Silvio Berlusconi sostenendo-

lo sia moralmente che politicamente. Le fu-

ghe o i personalismi esasperati non portano a

nulla di buono. Per questo invitiamo il presi-

dente a procedere alla costituzione della Nuo-

va Forza Italia con tutte quelle persone che fe-

delmente lo hanno seguito fino ad ora».
Alice Muri

DOPO 33 ANNI Giuseppe Zacca-
relli, classe 1942, torna al suo pae-
se, Talacchio. Figlio di Elisa ed
Attilio, famiglia storica di colbor-
dolesi, Giuseppe, nel 1964 è emi-
grato in Bolivia, a La Paz dove ini-
ziò la sua esperienza di maestro
volontario insegnando nella scuo-
la di agraria a S. Cruz e dove è ri-
masto a vivere gli ultimi 50 anni.
Saputo del suo rientro gli amici
d’infanzia hanno organizzato più
che una festa di benvenuto una
rimpatriata per talacchini: ascolta-
re le avventure di un compaesano
che è finito a vivere dall’altro ca-
po del mondo hanno ingrossato
le fila dei convitati.

TANTO che al centro del paese,
all’interno del teatro parrocchia-
le, verrà apparecchiata una «gran-
de tavolata - spiegano Daniele e
Davide Ciaroni, tra gli organizza-
tori - dove siederanno gli ex talac-
chini di ogni angolo della provin-
cia. Il ritorno di Zaccarelli ci per-

metterà di ritrovare i monelli di
un tempo, quando eravamo amici
di asilo e di scuola elementare: or-
mai siamo tutti ultrasettantenni».
La famiglia Zaccarelli: «è storica
di Colbordolo - osserva Daniele
Ciaroni -. Ha sempre abitato nel
grande palazzo della Miniera di
Zolfo, già albergo e ricovero per

gli operai dalla fine dell’800 fino
agli inizi della seconda Guerra
Mondiale. Nel 1953 Giuseppe en-
trò nei salesiani a Novi Ligure do-
ve studiò e si diplomò come peri-
to agrario: la vita collegiale lo por-
tò verso nuovi mondi per aiutare i
più bisognosi. Per quelli della no-
stra età sarà come un tuffo nel pas-
sato».

PDL INQUIETO REAZIONE ALLE ADESIONI (SOPRATTUTTO FANESI) ALLA LINEA DI ALFANO E LUPI

Bettini, Biagiotti e le DonneAzzurre con Berlusconi e Ceroni

Talacchio in festa per il suo emigrante
GiuseppeZaccarelli, in Bolivia dal ’64, non tornava con la famiglia da 33 anni

INSIEME
Giuseppe

Zaccarelli e
la sua

famiglia: 40
anni orsono

ed ora, di
ritorno da

La Paz

— BOTTEGA DI COLBORDOLO —

OGGI sabato 5 ottobre è un
giorno di grande festa per Pie-
rino Vagnini e Venerina
Gambini di Bottega di Col-
bordolo che festeggiano 50
anni di matrimonio.
Auguri di cuore dal figlio, dal-
la figlia, dal genero e dalla
nuora e dai nipoti Filippo, Ni-
cola, Ilaria ed Enrico, parenti
e amici tutti.

«NON CAMBIO» Alessandro
Bettini, segretario provinciale

Nozzed’oro:

Pierino

eVenerina

50anni insieme

ABITA A LA PAZ

«La sua famiglia viveva
nel grandepalazzo della
Miniera di zolfo»
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SALTA IL BANCO del centro
destra fanese? Mentre nella coali-
zione Unti per Fano si accapiglia-
no sulle candidature a sindaco in
nome dell’unità, il consigliere re-
gionale Giancarlo D’Anna rompe
il silenzio e offre la sua soluzione:
«Prendere atto della situazione,
abbandonare posizioni da ultras
di parte e perché no se necessario
fare mea culpa e individuare, vi-
sto che bene o male a Fano ci co-
nosciamo tutti, quanti hanno real-
mente a cuore il presente e il futu-
ro della città, rompere schemi e
superare quelle barricate che fino
ad oggi non sono state utili alla so-
luzione dei problemi. Una sfida
non facile ma una delle poche stra-
de percorribili nonostante la diffu-
sa sfiducia in tutto e tutti. Chiarez-
za, buonsenso, competenza e col-
laborazione, anche dei cittadini,
non faranno male alla nostra cit-
tà».

D’ANNA in questi mesi è stato a
guardare gli scontri di parte, sen-
za farsi coinvolgere in sterili pole-
miche politiche, ma continuando
con coerenze le sue battaglie, pri-
ma fra tutte quella sulla sanità e
sull’ospedale Santa Croce. E ora
proprio mentre Uniti per Fano li-
tiga sui tre candidati sindaci in
campo (Carloni per il Pdl, Isotti
per Aguzzi e La Tua Fano, Del-
vecchio per l’Udc), D’Anna ricor-
da che «ancora una volta le parole
d’ordine sono le stesse nel mo-
mento in cui si avvicinano le ele-
zioni: “Programmi condivisi e
unità per il bene della città!”. Se
poi andiamo a vedere i program-
mi elettorali, che le varie coalizio-
ni hanno presentato nel corso dei
decenni, cosa è stato fatto rispetto
a quanto annunciato, promesso e
condiviso? Non ci vuole molto a
capire che troppo spesso i “pro-
grammi” sono fatti ad uso e consu-

mo delle campagne elettorali e sia
chi amministra come chi è all’op-
posizione nel momento in cui de-
ve rimanere coerente al program-
ma sottoscritto ha quantomeno
“un vuoto di memoria”. Un capi-
tolo a parte merita chi ha la pre-

sunzione di “risolvere” i proble-
mi dell’economia globale e la crisi
internazionale da Fano o quanti
continuano a sostenere che i pro-
blemi si risolveranno “intercet-
tando” risorse dalla Comunità Eu-
ropea senza indicare per cosa e co-
me, visto che è necessario prima
di tutto partecipare a bandi che so-

no molto precisi, specifici e che il
finanziamento non è garantito.
Sentir parlare di unità poi, specie
in questa fase storica stride con la
cronaca politica quotidiana. Per
carità, a volte, non ci si guarda in
faccia nemmeno tra parenti figu-
riamoci nei partiti o nelle coalizio-
ni dove tutti vogliono “comanda-
re” e dove i colpi alla schiena so-
no all’ordine del giorno e della
notte. Unità dunque? Se va bene
solo di facciata per cercare di ave-
re i numeri per vincere, poi si ve-
drà, come si è già visto nel corso
degli anni. Nel mezzo di tutto que-
sta baraonda i cittadini, quelli per
“il bene dei quali” ci si propone.
Loro, i cittadini, i problemi come
“i programmi elettorali” e le solu-
zioni li hanno bene in testa. Sono
le cose che non vanno, quelle del
quotidiano quelle che li fanno im-
bestialire quando escono di casa».

an. mar.

L’UFFICIO Circondariale Marittimo di Fano, con ordinanza

numero 57, rende noto che a decorrere dal 7 ottobre e per

la durata di 20 giorni la società «Mentucci Aldo srl»

effettuerà lavori di escavo dei fondali del Porto di Fano.

Per la realizzazione dei lavori sarà impiegato il mezzo

nautico Motopontone «Magnum». Tutto il materiale

dragato sarà trasportato via terra, mediante autocarri a

cassone stagno, dall’area portuale sino a Torrette.

PORTODALUNEDI’ INIZIA ILDRAGAGGIO

Scende in campo ancheD’Anna:
Adesso siamo al tutti contro tutti
L’ex vicesindaco: «Programmi fatti solo per le campagne elettorali»

IRONICO

«Ci sonopresuntuosi che
speranodi cambiare
l’economia globale da Fano»

CENTRODESTRA

Montalbini (Pdl)
conAlemanno

ANCORA un investimento alla
stazione, dopo il grave ferimento
di lunedì scorso di un medico ri-
succhiato dallo spostamento
d’aria dovuto al passaggio di due
treni in contemporanea. Ma que-
sta volta è stata una tragedia. Un
giovane senegalese di 26 anni,
Pap Dieye, è stato travolto e ucci-
so ieri sera alle 20.15 dal «Freccia-
bianca» 9828 Lecce-Venezia. Il
ragazzo pare che fosse fermo nei
pressi dei binari senza rendersi

conto che stava sopraggiungen-
do veloce il treno diretto a nord
che, secondo i testimoni, non sa-
rebbe stato annunciato, tantoché
l’onorevole Lara Ricciatti, arriva-
ta poco dopo, ha detto di voler

chiedere l’accesso agli atti delle
ferrovie. Sul posto è giunto an-
che il sindaco Aguzzi il quale ha
detto che «se è stata disattenzio-
ne è una cosa dolorosa, se è stato
risucchiato vuol dire che qualco-
sa non funziona». L’impatto non
ha lasciato scampo al ragazzo, i
cui resti sono stati sparsi dal loco-
motore per decine di metri. Solle-
vati anche dei sassi, finiti nel bar
della stazione. Per le tante perso-

ne in attesa di prendere il loro tre-
no, la tragedia è avvenuta quasi
sotto i loro occhi. Il treno è stato
poi fermato verso via Nazario
Sauro. Sono stati posti sbarra-
menti nel punto dove è avvenuto
l’impatto. La circolazione ferro-
viaria è stata sospesa fino a tarda
notte per consentire l’intervento
della polizia e della scientifica e
per avviare le indagini.

ti. pe.

LA TRAGEDIA LA VITTIMA E’ UN GIOVANE SENEGALESE. SOTTO CHOC LE TANTE PERSONE CHE ASPETTAVANO IN STAZIONE

Travoltodal Frecciabiancamentre attendeun treno

FRATTURE nel centro de-
stra: il consigliere del Pdl, An-
drea Montalbini, insieme al cir-
colo Nuova Italia Fano, pronti
ad aderire a «Prima Italia» il
movimento che fa capo a Gian-
ni Alemanno. «Il 13 ottobre a
Roma — spiega Montalbini
— ci sarà un incontro per lan-
ciare la nuova costituente di
Centro Destra in modo da ricre-
are un contenitore sia per i mili-
tanti di destra che non proven-
gono dalla storia di Forza Ita-
lia sia per chi nel centro destra
non aderirà a Forza Italia».
Montalbini aveva partecipato
a Orvieto alla presentazione
del movimento. L’idea, secon-
do Alemanno, è quella di dare
vista ad «un nuovo partito poli-
tico, in grado di dare casa a tut-
ti coloro che vengono da destra
e a chi, nel centrodestra, vuole
dare forza ai valori nazionali,
sociali e popolari». Su Carloni
dice: «Non ho nulla contro Car-
loni purchè unisca. Altrimenti
va cercato un nome forte condi-
viso da tutti, sapendo che senza
La Tua Fano non si vince».

PERICOLO

Nei giorni scorsi unmedico
era stato risucchiato dal
passaggiodi due convogli
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PREOCCUPAZIONE del sin-
daco Stefano Aguzzi per la Pro-
filglass, la grande industria che
lavora l’alluminio alle porte del-
la città, dopo il sequestro da par-
te dei carabinieri del Noe di
un’area per lo stoccaggio di ma-
teriale funzionale alla produzio-
ne aziendale. Il primo cittadino
fa appello a tutti gli organi inte-
ressati, senza entrare nel meri-
to delle specifiche competenze,
perchè la situazione sia chiarita
al più presto: «Si tratta di
un’impresa che dà lavoro a 600
famiglie e con l’indotto coinvol-
ge mezza valle del Metauro».

IL PRIMO cittadino, che ha in-
tenzione di rappresentare la si-
tuazione che si è venuta a crea-
re anche al Prefetto, chiede
chiarezza: «Se i parametri sono
stati rispettati si proceda al dis-
sequestro, altrimenti si metta
l’impresa nelle condizioni di ri-
muovere gli impedimenti e tor-
nare a produrre a pieno regime
velocemente. Il territorio non
può permettersi di aspettare
mesi e mesi: c’è un problema di

tenuta sociale». Il sindaco Aguz-

zi fa presente che il sequestro

da parte dei carabinieri ha inte-

ressato un’area strategica e, una

volta esaurito il materiale lì

stoccato, la produzione si bloc-
cherebbe.

«ALTRO MATERIALE non
può arrivare — spiega Aguzzi
— perchè all’interno di Profil-
glass non c’è un’altra area per
lo stoccaggio che abbia le auto-
rizzazioni regionali necessa-
rie». E ancora: «Se si ferma la
produzione, la gente va a casa
con grave danno economico e

sociale per Fano e il territorio».
Dalla Profilglass preferiscono
non commentare, ma è noto a
tutti che si tratta di una delle
aziende più importanti non so-
lo a livello locale, nel suo setto-
re leader mondiale, un punto
fermo dell’economia cittadina,
ma anche dell’Italia. Appare
evidente, alla luce dell’interven-
to del sindaco, che la situazione
potrebbe diventare molto deli-
cata per l’azienda, facendo
esplodere in città un piccolo ca-
so come quello dell’Ilva di Ta-
ranto, tanto per farsi capire.
Normale che dai fratelli Pai
non giungano commenti nè
considerazioni su quanto acca-
duto, ma il fatto stesso che sia
intervenuta l’amministrazione,
la dice lunga sullo stato dei fat-
ti. In pratica, visto che non vi
sono strade alternative, il bloc-
co dell’area rischia di mandare
in tilt la produzione della Profi-
glass. Un problema non da po-
co non solo per la città ma an-
che per molti centri dell’entro-
terra visto che vi lavorano circa
seicento persone.

Anna Marchetti

SOLIDARIETA’ LA MANIFESTAZIONE NASCE PER SOSTENERE LE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE

Domani all’aeroporto torna «Bambini in passerella»
UN POMERIGGIO di divertimento per i
più piccini. Torna “Bambini in passerella”
l’evento Promosso dalla Ammer (Associa-
zione malattie metaboliche ereditarie e ra-
re). L’appuntamento è per domani alle
16.30 all’aeroporto dove è prevista una gior-
nata di divertimento per i bambini e per le
loro famiglie con musica; spettacoli di fuo-
co bandiere combattimenti con il gruppo
storico La Pandolfaccia; baby musicisti e
cantanti, Il Fanum Fortunae scherma con

il maestro Langella e i piloti dell’Avio club
Fano. Merenda per tutti con le deliziose
torte di Stexy. «Ammer è composta dai fa-
miliari di bambini affetti da malattie meta-
boliche — spiega Rita Caruso — e si propo-
ne di sensibilizzare l’opinione pubblica dif-
fondendo informazioni su tali patologie.
Le malattie metaboliche ereditarie rare so-
no più di 5000 ma per molte di esse non si
conosce ancora la reale incidenza. La Fenil-
chetonuria è la più diffusa e colpisce un

bambino su 10.000. Per questa patologia
non esiste cura soltanto la diagnosi nei pri-
mi giorni di vita e in seguito una dieta mira-
ta. Per questo l’Associazione Ammer sostie-
ne il centro di riferimento per lo screening
neonatale delle malattie metaboliche diret-
to dalla dottoressa Vera Stoppioni all’inter-
no dell’ospedale Santa Croce e aiuta e so-
stiene le famiglie tutto l’anno intrattenen-
do, a fronte di un’offerta, i bambini da 0 a 7
anni anche Natale, Pasqua». Infotel
320.7666700

INDUSTRIA LA GRANDE FABBRICA POTREBBE BLOCCARSI DOPO IL SEQUESTRO DELL’AREA

Profilglass, ora scatta l’allarme
I rischimessi in luce dal sindaco. Il caso finisce dal Prefetto

I fratelli Paci sono i titolari della fabbrica Profilglass che lavora
l’alluminio

GRAZIE all’interesse e alla
sensibilità della Popolare Valconca,
la tavola “Madonna col Bambino in
trono fra i Santi Elena, Zaccaria,
Sebastiano e Rocco” di Giovanni
Santi conservata nella Pinacoteca
Malatestiana tornerà a una vita
nuova. E’ al via, infatti, il suo
restauro che sarà fatto direttamente
nella Sala del Caminetto lasciando
così il quadro nella sua sede
espositiva, come consigliato dalla
restauratrice Letizia Bruscoli, alla
quale è stato affidato il delicato
compito, con la direzione lavori
della Soprintendenza. L’opera, una
tempera su supporto ligneo dalle
dimensioni di 221 x 185 cm., datata
attorno al 1485 proviene dalla chiesa
di Santa Croce da dove fu trasferita
attorno al 1920 all’interno del
Palazzo della Ragione e poi al Museo
Civico della città. I visitatori del
Palazzo Malatestiano potranno
assistere alle varie fasi del lavoro di
restauro.
Intanto ha lasciato la sede espositiva
della Pinacoteca San Domenico ed è
ripartita per il Museo del Louvre la
pala “La consegna delle chiavi” di
Guido Reni che la Fondazione
Carifano è riuscita ad ottenere in
prestito per 100 giorni dal museo
parigino per la sua terza mostra sul
‘600 a Fano.

I NUMERI

In ballo ci sono circa
seicento posti di lavoro
«Muoversi velocemente»

ARTE PAGA LA VALCONCA

Giovanni Santi,
parte il restauro

La tempera del padre di Raffaello è
alla pinacoteca Malatestiana



••19FANOSABATO 5 OTTOBRE 2013

DEVE RIMANERE agli arresti domici-
liari. Almeno per qualche giorno ancora.
Gianfranco Franchi, l’ex primario di pe-
diatria di Fano, può tornare in libertà per
il tribunale del Riesame, per la procura in-
vece deve stare agli arresti. Il tira e molla
dipende dalla mancata unificazione dei fa-
scicoli. Franchi venne arrestato il 17 set-
tembre scorso in flagranza di reato per
truffa. Aveva timbrato il cartellino della
presenza in ospedale, per poi uscire, salire
in auto e andarsene. Ad aspettarlo c’era la
Guardia di finanza che lo arrestò su due
piedi. Dunque flagranza di reato e apertu-
ra di un fascicolo. Ma nello stesso momen-
to, il medico doveva essere arrestato an-
che in esecuzione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare per peculato (dunque, se-
condo fascicolo), ossia per aver visitato
116 bambini nel suo studio, in regime di
intramoenia, incassando ogni volta la par-
cella in «nero» omettendo così di versare
il dovuto all’Asur.

PER QUESTO reato (oltre che per rivela-
zione di segreto d’ufficio, falso e per il car-
tellino timbrato senza esser presente al la-
voro), l’avvocato difensore Duccio Cerfo-
gli ha presentato ricorso al Riesame di An-
cona chiedendo la revoca degli arresti do-
miciliari: «Essendosi dimesso da tutto,
Franchi non può reiterare il reato». Il di-
fensore ha chiesto la revoca degli arresti
anche al gip Cormio, il quale l’altro ieri ha
rigettato la domanda confermando i domi-
ciliari per il pericolo di inquinamento del-
le prove (che invece aveva escluso al mo-
mento dell’emissione dell’ordinanza di
custodia dei domiciliari) motivando la de-

cisione con la tesi che Franchi potrebbe
tornare in ospedale e nascondere o confon-
dere prove per altri fatti precedenti a quel-
li presi in esame dall’inchiesta, di cui però
non si sa nemmeno se sussistono. Anche
il pm aveva dato parere contrario alla scar-
cerazione perché, pur in presenza di un at-
teggiamento collaborativo, ha trovato il
medico comunque poco disposto a ricono-

scere la gravità dei fatti. Ma il tribunale
del Riesame scrive: «...se l’unica esigenza
da tutelare è quella del pericolo di reitera-
zione del reato, l’intervenuta cessazione
del rapporto di lavoro del Franchi con
l’Asur rende impossibile il realizzarsi di
tale pericolo». Per la procura però, il prov-
vedimento del tribunale del Riesame non
va a modificare l’arresto per truffa (il fasci-

colo aperto per il cartellino timbrato pur
essendo assente), ma solo i reati oggetto
della prima ordinanza di custodia ossia il
peculato e altri (secondo fascicolo). Per
l’avvocato Cerfogli invece, «i fascicoli era-
no stati unificati e dunque il Riesame ha
revocato tutte le misure cautelari. Farò ul-
teriore istanza di revoca degli arresti».

ro.da.

SAURO BIANCHETTI titolare
con i familiari del marchio «Sivi-
glia» avrebbe in queste settimane
in corso trattative per cedere il no-
to marchio di abbigliamento o co-
munque trovare un socio. Bian-
chetti, marottese, è noto sia in cit-
tà per essere stato sponsor di alcu-
ne feste legate alla rinascita del te-
atro della Fortuna, sia perché, gra-
zie al suo legame con Franco Del
Moro, è stato sponsor per un paio
di anni del basket Pesaro. Comun-
que negli ultimi giorni sono stati
intavolati discorsi con il gruppo

Gilmar di San Giovanni in Mari-
gnano. Sarebbe questo il secondo
abboccamento messo in campo
da Sauro Bianchetti. Un altro risa-
le ad una ventina di giorni fa,
quando Bianchetti ha raggiunto
Urbania per incontrarsi con Fran-
co Stocchi, l’ex titolare del mar-
chio Jackerson, industriale con
una grande liquidità ed in grande
movimento sul mercato della mo-
da,. Stocchi che ben conosce Bian-
chetti non fa misteri: «Sì, è vero
che Bianchetti è venuto da me.
Ormai sono passati una ventina

di giorni ed era in compagnia del
figlio. Mi hanno proposto di en-
trare nella loro società. Io non mi
sono butato via, ma ho detto vole-
vo vedere tutto le carte e tutti i bi-
lanci, aggiungendo anche un’al-
tra cosa: che entravo solamente se
avevo il 51 %della società. Una vi-
sita a sorpresa perché non li ho
cercati io, ma sono stati loro a
chiedere un incontro. Fra l’altro,
aggiungo, entrando nel marchio
Siviglia avrei preso una quota an-
che di un’altra loro società».

Poi?

«Ci siamo incontrati un paio di
volte, dopodiché ho perso tutte le
tracce, nel senso che non ho senti-
to più nessuno». Partita chiusa?
Questo nessuno lo può sapere an-
che perché ora è stata intavolata
una trattativa con il gruppo Gil-
mar di San Giovanni in Marigna-
no, della famiglia Gerani. Un in-
contro in questo senso è avvenuto
anche nella giornata di ieri.

SECONDO alcune fonti un altro
gruppo romagnolo potrebbe met-
tersi in corsa per acquistare il mar-
chio «Siviglia» e cioè quello di Al-
berta Ferretti. A questo punto ap-
pare scontato che il noto marchio
di abbigliamento nato a Marotta
possa anche cambiare di mano.
Cosa possa aver messo Bianchetti
nelle condizioni di dover cercare
un partner, difficile dirlo. Sicura-
mente può aver pesato il calo del
mercato dell’abbigliamento, setto-
re che ha subito una forte flessio-
ne. Fra l’altro Sauro Bianchetti
da anni è seguito da uno dei più
conosciuti commercialisti della
città e cioè Enrico Maria Venier,
e cioè l’uomo che ha fatto anche
da tramite tra il titolare del mar-
chio Siviglia e l’amministrazione
quando partì la sponsorizzazione
del teatro della Fortuna.

m.g.

ABBIGLIAMENTO DOPO UN INCONTRO CON STOCCHI, EX JACKERSON, APERTO UN TAVOLO CON GILMAR

«Siviglia», Bianchetti cerca un partner
«Ho parlato con lui venti giorni fa...», rivela il titolare della Blue Line diUrbania

UNA PRIMA risposta l’ha ot-
tenuta Marco Rondina, il
40enne fanese che ieri ha smes-
so di denunciare su Fb ciò che
non va bene in città. Dopo
aver denunciato, sulle colon-
ne del Carlino, lo stato di de-
grado e incuria in cui versa
non solo il campus scolastico
Falcone e Borsellino ma an-
che il ponte sul Canale Albani
all’incrocio tra viale Kennedi,
via Tomassoni e viale Buozzi,
è arrivata la mail di incoraggia-
mento del preside del liceo
scientifico Torelli. «Cortese
Marco Rondina — scrive Sa-
muele Giombi (foto) — ho let-
to la sua lettera di denuncia.
Mi permetto di fare quattro
considerazioni. La prima per
dire che condivido appieno

quanto lei scrive. La seconda
per assicurare che le sue stesse
lamentele sono state da me
più volte avanzate all’ente Pro-
vincia (proprietario delle due
sedi scolastiche).

LA TERZA per ag-
giungere che le
scuole cercano
di fare qualcosa:
ad esempio ab-
biamo installato
allarmi interni e
telecamere ester-
ne, a spese della Pro-
vincia e nostre, allo sco-
po di ridurre forme di vandali-
smo e microdelinquenza co-
me intrusioni notturne per
piccoli furti ai distributori di
bevande e merendine, furti

che in effetti non si sono più
ripetuti; anche la parte anti-
stante l’ingresso del liceo da
anni non ha più subito imbrat-
tamenti (mentre per la parte
posteriore ed un’altra parte la-

terale abbiamo chiesto
che l’ente proprieta-

rio possa interve-
nire e stiamo
pensando al mo-
do più opportu-
no per qualifica-
re le pareti una

volta pulite); ab-
biamo stipulato,

grazie anche alla Pro-
vincia, una convenzione con
la società sportiva locale di
rugby per la gestione dal cam-
po in erba, che ha indubbia-
mente prodotto un migliora-

mento nella tenuta del cam-
po; vi è poi lo sforzo educativo
che cerchiamo di compiere
con gli studenti circa il valore
del rispetto verso i beni e le
strutture pubbliche (a proposi-
to del suo riferimento alla spe-
ranza che il degrado sia solo
esterno) e, ad esempio, da
quest’anno abbiamo esteso an-
che all’area esterna il divieto
di fumo; purtroppo, l’area del
campus non ha una recinzio-
ne-delimitazione adeguata,
per cui anche con i cancelli
chiusi è di facile accesso a
chiunque. La quarta conside-
razione per ringraziarla del
suo intervento civico, speran-
do che esso possa rafforzare le
nostre stesse sollecitazioni
presso l’ente locale».

SANITA’ L’EX PRIMARIO DI PEDIATRIA DEL SANTA CROCE POTEVA TORNARE LIBERO PER IL TRIBUNALE DEL RIESAME. DUE FASCICOLI

Franchi resta ai domiciliari. La Procura non dà il via libera

Sauro Bianchetti con la moglie

MAIL DEL PRESIDE DEL TORELLI A MARCO RONDINA

L’Indiana Jones del degrado adesso trova risposte

«IL CONSIGLIERE regionale Roberto
Zaffini è stato sospeso per 10 mesi dalla
Lega Nord, all’unanimità, dal Comitato
Federale Disciplina e Garanzia, presenti,
tra altri, Roberto Maroni e Flavio Tosi».
A comunicarlo il segretario regionale Luca
Rodolfo Paolini. «Il provvedimento —
aggiunge Paolini — è motivato da
persistenti e reiterate violazioni dello
Statuto. Omessi versamenti dei contributi
per oltre 22.000 euro, ad oggi, che hanno

determinato la necessità di chiudere ben
quattro sedi (Fermignano, Fermo,
Macerata e Ascoli Centro)».

«GRAVE che continui a tenere assunto, al
gruppo, un espulso dallo stesso consiglio
direttivo generale vari mesi fa» e parimenti
censurabili frasi dette in assemblea
legislativa: «ha definito “pirla” e “cornuti”
i parlamentari leghisti; si è abbandonato ad
esternazioni del tutto fuori luogo sulle

condotte delle minorenni» e a mezzo
stampa altre frasi che «hanno leso
l’immagine del partito e dei suoi iscritti.
Fino al termine della sospensione non
potrà rappresentare o parlare in nome e per
conto del Movimento Lega Nord, né
utilizzarne il simbolo, ma solo a nome
proprio».
Tra le frasi e esternazioni di Zaffini nel
corso degli ultimi tempi, Luca Paolini cita
anche quella riguardanti i napoletani che
potrebbero «finirne in galera uno su due».

PROVVEDIMENTO VOTATO ALL’UNANIMITA’: C’ERANO ANCHE MARONI E TOSI

LaLegaNord ha sospesoRobertoZaffini per diecimesi
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CI SIAMO, domani decolla la
18esima edizione della «Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato» di Per-
gola; un’edizione quanto mai im-
portante perché sarà la prima a po-
tersi fregiare del riconoscimento
di «Fiera Nazionale», attribuitole
mediante decreto.
All’insegna del binomio cucina e
cultura, i riflettori saranno accesi
sulle due eccellenze assolute della
cittadina e del suo territorio: il tar-
tufo, sia bianco che neo, e il grup-
po dei Bronzi Dorati. Gli spazi
espositivi predisposti correranno
dal centro storico fino al Museo
che ospita le preziose statue di età

romana per oltre un chilometro e
200 metri ed ospiteranno 120
espositori di qualità provenienti
da tutta Italia.

ASSOLUTAMENTE da non
perdere, per gli amanti della buo-
na cucina, il ristorante «Marche
da Mangiare» allestito in piazza
IV Novembre grazie allo sponsor
tecnico Tomassoni srl e coordina-
to dal presidente dell’Accademia
Nazionale Italcuochi Marche, Fla-
vio Cerioni, nel quale tre famosi
chef (domani sarà la volta di Lui-

gi Sartini del ristorante Righi di
San Marino, il 13 ottobre di Mas-
simo Biagiali del Giardino di San
Lorenzo in Campo e il 20 di Stefa-
no Ciotti del ristorante Urbino
dei Laghi) prepareranno i piatti
che maggiormente valorizzano il
ricercato tubero tra cui le tagliatel-
le e la frittata.

Pagando un biglietto di soli 12 eu-
ro (non obbligatorio perché l’in-
gresso alla Fiera è gratuito) il pub-
blico avrà diritto ad entrare al Mu-
seo dei Bronzi e potrà mangiare
un piatto “griffato” dallo chef di
“turno”, oppure degustare il «pa-
nino tutto d’oro», ossia un panino
a base di tartufo nero la cui ricetta

esclusiva è risultata vincitrice nel
2012 di un apposito concorso fra
scuole alberghiere.

ALLE 13, al ristorante «Marche
da Mangiare» sarà presente l’atto-
re-chef Andy Luotto nella dupli-
ce veste di spiritoso anchorman e
di cuoco; alle 16 esibizione della
banda cittadina; e alle 17,30 con-
certo tributo ad Adriano Celenta-
no di Maurizio Schweizer. Da se-
gnalare che nei giorni scorsi il mi-
nistro delle politiche agricole e ali-
mentari Nunzia De Girolamo ha
scritto al sindaco Francesco Bal-
delli complimentandosi per la
grande crescita della kermesse
pergolese.

«LA FIERA Nazionale del Tartu-
fo Bianco Pregiato di Pergola è
un esempio virtuoso — si legge in
un passo della missiva — di come
sia possibile mettere insieme la va-
lorizzazione del territorio e dei
prodotti locali con la valorizzazio-
ne del lavoro e della professionali-
tà di tutti quanti sono protagoni-
sti ogni giorno di un tessuto eco-
nomico, culturale e sociale prezio-
so…». Domeniche, a partire da
quella di domani, tutte dedicate
al turfo semza però dimenticare
che la zona di Pergola è ricca di
cantine che producono vini di al-
ta qualità.

Sandro Franceschetti

BENCHE’ un po’ “attempato”
aveva una grande attenzione alla
cura del corpo e dell’immagine;
peccato, solo, che i prodotti neces-
sari a farsi bello, anziché acquistar-
li regolarmente li sgraffignava da-
gli scaffali del negozio. L’altra mat-
tina i carabinieri di Pergola, guida-
ti dal comandante Stefano Di Sum-
ma e dal maresciallo Francesco
Grasso, hanno tratto in arresto
P.B., 67enne, incensurato, nato e
residente da sempre nella cittadi-
na dei Bronzi, bloccato subito do-
po aver sottratto cosmetici di un
certo valore al supermercato Co-
nad che si trova all’interno del cen-
tro commerciale di via Papa Gio-
vanni XIII.

AVVERTITI del “comportamen-
to” poco chiaro dell’uomo proprio
dai gestori del supermercato, i mi-
litari lo hanno fermato e perquisi-
to all’uscita del centro commercia-
le, trovandogli addosso, nascosti
sotto il giubbotto, tre confezioni
di creme per il corpo, una da don-

na e due maschili (del valore cia-
scuna di circa 25 euro) e due flaco-
ni di shampoo. Merce che il 67en-
ne si era guardato bene dall’esibire
alla cassa. La sua tecnica, affinata
col tempo, era semplice ma effica-
ce: entrava nel negozio, sempre lo
stesso, arraffava i cosmetici dagli
scaffali nascondendoseli addosso e
poi passava alla cassa facendo vede-
re e pagando altra merce di mode-
stissimo valore.

I CONTROLLI effettuati dai ca-
rabinieri sui filmati dell’impianto
di videosorveglianza del Conad
hanno permesso di accertare altri
quattro furti commessi da P.B. nel
giro di una settimana ed è estrema-
mente probabile che la sua “attivi-
tà” andasse avanti da molto più

tempo. Nella sua abitazione, infat-
ti, gli uomini dell’Arma hanno rin-
venuto una quantità considerevo-
le di prodotti per la cura del corpo:
oltre a creme e shampoo, anche do-
pobarba, balsami ecc, tutti ricon-
ducibili al negozio preso di mira
dal pensionato, per un valore com-
plessivo di gran lunga superiore ai
500 euro.
Durante la perquisizione i carabi-
nieri gli hanno trovato in casa an-
che un fucile da caccia detenuto il-
legalmente. Processato ieri matti-
na, P.B. è stato condannato a 5 me-
si di reclusione, con sospensione
della pena, per furto aggravato con-
tinuato e detenzione abusiva di ar-
mi. I cosmetici sono stati restituiti
al supermercato, mentre il fucile è
finito sotto sequestro.
Incalzato dalle domande dei cara-
binieri subito dopo l’arresto, il “la-
dro vanitoso” dapprima ha cercato
di negare l’evidenza e poi, messo
alle strette, ha chiesto scusa. Chis-
sà cosa penseranno di tutta questa
storia i suoi familiari

Sandro Franceschetti

DOMANI SI PARTE IL MINISTRO DE GIROLAMO HA INVIATO UNA LETTERA AL SINDACO

Pergola vuole fare il pieno col tartufo
«E’ una kermesse in grande crescita»

L’ACCADEMIA dei Tene-
brosi, i Cantori del Metauro e
gli Amici di Asdrubale hanno
organizzato per domani la 2ª
tappa dei cammini “France-
scani”. Il percorso si svolge lun-
go le strade secondarie; tutti
pronti alle 7.30 a Santa Ma-
ria del Soccorso dove il parroco
di Montemaggiore darà la be-
nedizione e la colazione. Par-
tenzas alle 8, si attraversa la
valle dell’Inferno per poi risali-
re la collina del Giardino dove
si vede il villino che fu di Cari-
sio Ciavarini, figura della cul-
tura marchigiana. Nato a Or-
ciano e morto aMontemaggio-
re, il libro che ne racconta la vi-
ta è a disposizione. Poi si proce-
de per la collina di Lubacaro,
arrivo alla piadineria dietro le
Mura di Piagge; si riparte per
il Montale, punto panoramico
per osservare tutte le mete dei
“Cammini”. Più avanti si
scende per il fosso di Scaricala-
sino, lungo la via che attraver-
so il ponte di “San Mè” porta
a Montepietro e di lì a Orcia-
no, da dove proseguire per la
Fornace alla chiesa di San
Francesco.A conclusione pran-
zo al ristorante “Il Castagno”.

Per farsi bello rubava creme in un negozio
L’eccesso di vanità hamesso nei guai un 67enne pergolese. Profumeria in casa

La visita di Vittorio Sgarbi durante la Fiera del Tartufo

PRESENZE

Allestito un ristorante
connoti chef all’opera:
tra questi ancheAndyLuotto

DOMANI

Montemaggiore
e la camminata
francescana

SI AVVIA alla conclusione la
Settimana Africana regionale
che, iniziata il 28 settembre,
chiude oggi. Ieri guiornata
molto intensa di avvenimenti
e che ha visto anche la parteci-
pazione del vice ambasciatore
dello Zambia in Italia che ha
partecipato a diversi avveni-
menti ed ha anche incontrato
il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi.
La Settimana Africana si con-
cluderà oggi con il corteo per
la manifestazione regionale
dall’Arco d’Augusto ai giardi-
ni di Piazza Amiani dove sarà
consegnato il premio «Ho
l’Africa nel Cuore» al Comune

di Lampedusa. Una decisione
presa tempo fa ma dall’altro ie-
ri quest’isola è tornata di gran-
de attualità per l’ecatombe di
morti provocati dal ribalta-
mento di un barcone pieno di
migranti per un incendio scop-
piato a poche centinaia di me-
tri dalla costa.
Dalle 19 poi prenderà vita la
Notte Nera, teatro, musica, cu-
cina etnica e tradizionale e tan-
ti artisti che hanno scelto di esi-
birsi a favore degli oltre 10.000
bambini di cui ogni giorno si
prende cura la onlus L’Africa
Chiama. Manifestazione, que-
sta, che ha richiamato nel cor-
so della varie giornate, tantissi-
me persone.

OGGI A FANO

Chiude la settimana africana
FILMATI

Imilitari hanno visionato
le telecamere interne:
aveva colpito altre 4 volte
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μEvento con Patch Adams e Panariello

Arriva il Naso Rosso
.....................................................................

Monte San Giusto
Questo pomeriggio arriva a
Monte San Giusto il dottor
Hunter “Pa t c h”Adams. L’in -
ventore della clownterapia è
ospite del Festival Clo-
wn&Clown che si conclude-
rà domani con Giorgio pana-
riello.

Quadri A pagina 7 Patch Adams a Monte San Giusto

μTorna la serie A

Inter-Roma
è una sfida
tra le sorprese

Martello A pagina 13

μFormula 1

Per la Ferrari
anche in Corea
c’è da soffrire

A pagina 14

S P O RT

μGiovani imprenditori cercano nuovi sbocchi

Artigiani alla riscossa
...............................................................................

Pe s a r o
“E’ in arrivo un disegno di legge
in Commissione Industria in Par-
lamento per le piccole medie im-
prese artigiane. Un testo che spe-
cificherà e sará un incentivo per il
made in Italy dell'artigianato ma
che andrà a regolamentare an-
che il passaggio generazionale
tra il vecchio ed il nuovo”. Entra
così nel vivo delle problematiche
Camilla Fabbri, al convegno re-

gionale dei giovani imprenditori
della Cna. Un parterre di primo
piano con i protagonisti delle po-
litiche industriali ed associative:
in campo i giovani imprenditori
Cna e le istituzioni. L'obiettivo
per tutti è giocare la carta delle
soluzioni in campo a favore di
giovani disoccupati o per coloro
che tra mille difficoltà ed una le-
gislazione da perfezionare vo-
gliono fare impresa.

Francesconi A pagina 5

SA N I TA’

μL’Asur paga il prezzo più alto

Ecco i reparti
s o p p r e ss i
dalla riforma
...............................................................................................................

A n co n a
Il riordino delle reti cliniche passa attraverso
una faticosa ricostruzione delle varie specia-
lità che da Torrette viaggia verso Marche Nord
passando per l’Asur e le Aree vaste. Saranno
chiusi circa cento reparti: sono le unità ope-
rative complesse e la maggior parte dei tagli è
a carico dell’A s u r.

Buroni A pagina 3

L’assessore regionale alla Sanità Mezzolani

LA SOLITA ITALIA

Vitalizi eccellenti
CHIARA SCALISE...............................................................................................................

Cicciolina, il grande imprenditore Luciano
Benetton, cantanti come Gino Paoli, e con-
dannati per reati legati al terrorismo come

Toni Negri e poi ovviamente i politici di pro-
fessione: nell’elenco pubblicato da un sito e
che dà conto dei vitalizi cosiddetti d’oro spunta
una ridda di nomi e sono, a conti fatti, almeno
in venti a incassare ogni mese oltre 6 mila euro
di pensione (il primo in classifica...

Continua a pagina 11

μI vertici del partito a Spacca

“Strade e porto
le priorità del Pd”

Carotti A pagina 2

L’UDIENZA

μOra tocca al Pm

Franchi verso
la libertà
............................................................................

Fa n o
Potrebbe tornare libero lunedì
Gianfranco Franchi, l’ex pri-
mario del reparto di Pediatria.
Il Riesame di Ancona ha accolto
la richiesta dei revoca degli ar-
resti domiciliari, adesso tocca al
Pm.

In cronaca di Fano

“Credo nel lavoro di squadra”
L’agenda di Gianfranco Tonti, neo presidente di Confindustria
............................................................................

Pe s a r o
Lavorare in maniera nuova e
farlo subito. “Non basta più fare
quello che è possibile, bisogna
fare quello che serve”. Gian-
franco Tonti neo eletto presi-
dente di Confindustria Pesaro e
Urbino dichiara i suoi intenti al-
la guida degli industriali pesa-
resi e certo lo fa con prospettive
innovative per dare l’esempio
che lui ritiene indispensabile
perché la situazione di crisi non
lascia ampi margini. Guida di
una squadra che sarà composta
da cinque gruppi di lavoro for-
mati da 3 a 5 persone, il nuovo
numero uno degli industriali.

Senesi In cronaca di Pesaro Il passaggio di consegne tra Claudio Pagliano e Gianfranco Tonti

Attraversa i binari, un treno lo travolge
Tragico incidente alla stazione di Fano, muore un giovane. I testimoni: “Agghiacciante”
................................................................................................

Fa n o
Una scena apocalittica, degna di uno dei
peggiori film dell’orrore. Un uomo, pro-
babilmente di origine marocchina, è sta-
to travolto ieri sera da un treno in corsa.
Erano le 20.15 quando un Frecciabianca
9828 è transitato nella stazione di Fano,
colpendo in pieno il povero malcapitato,
facendo schizzare brandelli di pelle e or-
gani per centinaia di metri. Impossibile
per il conducente qualsiasi frenata, dal
momento che normalmente il mezzo
viaggia ad una velocità di oltre 150 chi-
lometri orari, mentre in pochi istanti il
terrore ha colpito i tanti presenti in sta-
zione.

Falcioni In cronaca di Fano

μBattuta Cremona, oggi la finale del torneo

La Vuelle in volata
esulta con Young
.............................................................................

Porto San Giorgio
La Vuelle si complica la vita nel
secondo tempo, andando anche
sotto (85-86 al 38’) dopo aver di-
lapidato ben 21 punti di vantag-
gio, ma alla fine batte Cremona
per 90-88 con un canestro al fo-
tofinish di Alvin Young ed è la
prima finalista del terzo Torneo
Sutor Special Club, iniziato ieri
a Porto San Giorgio. Esaltante il
finale, quando la Vanoli torna
prima a -7 (69-62) con un par-
ziale di 23-9 in suo favore e al
32'50” impatta sul 72-72. Poi ci
pensano Young e Trasolini a
lanciare la volata della Vuelle.

Facenda A pagina 20 La guardia Alvin Jerome Young

Treno fermo, concitazione tra la gente
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μ“Persistenti violazioni dello Statuto”

Il consigliere Zaffini
sospeso dalla Lega Nord

Infrastrutture, il Pd punzecchia Spacca
Ucchielli, Ricci e Giancarli: “Ok alla Macroregione, ma strade, porto e aeroporto sono le nostre priorità”

I NODI
I R R I S O LT I

Il segretario Palmiro Ucchielli e il capogruppo regionale Mirco Ricci

μI renziani sabato 12 al Palacongressi

Leopolda Marche
La convention a Loreto

MARIO CAROTTI.............................................................................

A n co n a
“Siamo il partito che esprime il
riconfermato presidente del
Consiglio dei ministri e il presi-
dente della nostra Regione. Ab-
biamo rappresentanti in nume-
rosi incarichi della vita pubblica.
Abbiamo contribuito, come
Marche, a eleggere 3 o 4 par-
lamentari europei. È ora che ci si
concentri a risolvere i problemi
infrastrutturali della nostra re-
gione”. Porto, interporto e aero-
porto. Ma non solo. Tra i nodi da
sciogliere ci sono anche la “sto -
r i c a” incompiuta Fano-Grosse-
to e gli interminabili lavori per il
completamento della terza cor-
sia autostradale marchigiana.
Di questo, sostanzialmente, si è
parlato ieri mattina nella sede
regionale del Pd, in piazza Sta-
mira ad Ancona. Una conferen-
za convocata dal segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli, alla
presenza del capogruppo Mirco
Ricci e del consigliere regionale

Enzo Giancarli, che è anche pre-
sidente della IV Commissione
consiliare permanente che si oc-
cupa di assetto territoriale e am-
bientale, urbanistica, ecologia,
acquedotti, lavori pubblici, via-
bilità e trasporti.

“Spero di incontrare nuova-
mente e in tempi brevi Enrico
Letta, che considero un amico”,
dice Ucchielli in apertura
dell’incontro. “Lui conosce be-
ne i problemi infrastrutturali
marchigiani”, aggiunge il segre-
tario regionale Pd. Che aggiun-
ge: “La realizzazione delle ne-
cessarie infrastrutture sono e
debbono essere una priorità
perché significano anche occu-
pazione, ossigeno per le nostre
imprese”.

Già, ma i soldi non ci sono...
“Occorre attingere ai fondi eu-
ropei”, è la ricetta di Ucchielli.
Fondi europei che però sono da
tempo nel mirino del governa-
tore Gian Mario Spacca soprat-
tutto per quanto riguarda la rea-
lizzazione del mega progetto
per la realizzazione della Ma-
croregione Adriatico-Ionica.
“Abbiamo convocato il gruppo
Pd la scorsa settimana”, dice a tal
proposito Ricci. “La Macrore-
gione prospettata da Spacca va
benissimo”, aggiunge il capo-
gruppo regionale Pd. “Ma da
questi progetti bisognerebbe

scendere di un gradino”. Ovve-
ro? “Risolvere i problemi di por-
to, aeroporto e interporto sono
discorsi per noi molto più prag-
matici, da affrontare e risolvere
subito. Perché i grandi progetti
vanno benissimo, ma i problemi
contingenti non posso non esse-
re più rinviati”.

A Ricci ha fatto pendant il
consigliere regionale Giancarli.

L’I N CO N T R O
............................................................................

Loreto
Leopolda Marche sceglie Lore-
to. Si terrà nella città mariana la
convention che riunisce tutti i
renziani delle Marche sabato
prossimo al Palacongressi. In
forse la presenza del leader
Matteo Renzi, anche se gli opr-
ganizzatori puntano molto
sull’arrivo del sindaco di Firen-
ze che sicuramente infiammerà
il dibattito. L’iniziativa è stata
organizzata con tutte le asso-
ciazioni “Adesso” presenti nel
territorio regionale e “sarà
u n’occasione - si legge in una
nota - per dibattere sia temi po-
litici di carattere nazionale co-
me riforma elettorale e finan-
ziamento dei partiti, sia le tema-
tiche legate alla nostra regione
ed a un nuovo modello di svi-

luppo”. La convention verrà uf-
ficialmente presentata lunedì
mattina ad Ancona dall’onore -
vole Piergiorgio Carrescia, dal
senatore Mario Morgoni e da
tutti i referenti dei comitati
Adesso a livello regionale.
“Leopolda Marche - sottolinea
la coordinatrice regionale Elia-
na Maiolini - è un nome che evo-
ca un percorso positivo di par-
tecipazione. Ascoltare, discute-
re, proporre: proprio come è
avvenuto con il movimento di
Matteo Renzi che ha avuto av-
vio dalla Leopolda di Firenze. Il
tema conduttore della conven-
tion è: “Non aspettiamo il futu-
ro, costruiamolo adesso”. La
convention è aperta agli ammi-
nistratori locali, ai dirigenti del
Pd, a iscritti e non iscritti: “a
quanti vogliono elaborare idee
di cambiamento in vista dei
congressi”.

...............................................................................

A n co n a
Il consigliere regionale Roberto
Zaffini è stato sospeso per 10 me-
si dalla Lega Nord dal Comitato
federale disciplina e garanzia,
presenti tra altri Roberto Maro-
ni e Flavio Tosi. Il provvedimento
è motivato da persistenti e rei-
terate violazioni dello Statuto. In
particolare, dicono dalla Lega
Nord, “omessi versamenti dei
contributi previsti dall'articolo
28 per oltre 22.000 euro, che
hanno determinato la necessità
di chiudere ben 4 sedi, Fermi-
gnano, Fermo, Macerata e Asco-
li Centro. E questo nonostante
egli stesso, per anni, si sia avvalso
del supporto logistico, politico e
di immagine del partito e dei
contributi volontari di altri eletti

che hanno, invece, regolarmen-
te onorato l'impegno assunto,
versando la loro quota al terri-
torio, senza i quali ben difficil-
mente egli sarebbe arrivato dove
è, dato che per avere un consi-
gliere regionale servono almeno
23.000 voti e le sue preferenze
sono meno di 1700!”. Grave, sul
piano disciplinare, è stato ritenu-
to anche “il fatto che continui a
tenere assunto, al Gruppo, un
espulso vari mesi fa, dimostran-
do di non tenere in alcun conto le
decisioni assunte. Parimenti
censurabili sono state ritenute
varie “esternazioni”, che si com-
mentano da sole, perfino in sede
di assemblea legislativa, come
quelle del 5 giugno 2012, in cui
ha definito pirla e cornuti i par-
lamentari leghisti...”.

“Dobbiamo muoverci per forza
di cose all’interno della Comu-
nità europea. Altre possibilità di
finanziamento, così come ha
sottolineato il segretario Uc-
chielli, non ci sono. Ma l’obiet -
tivo, fine a se stesso, in questo
senso non può essere solamente
la realizzazione della Macrore-
gione. L’obiettivo prioritario de-
ve essere il completamento del-

la Fano-Grosseto, il raddoppio
ferroviario della Orte-Falcona-
ra, le opere da realizzare al porto
di Ancona per avere una moder-
na e funzionale struttura a di-
sposizione di tutta la regione...
Insomma, occorre affrontare e
risolvere i problemi concreti,
più o meno datati, che le Marche
hanno a livello infrastruttura-
le”.

L’ennesima stoccata precon-
gressuale al governatore Gian
Mario Spacca?

“Assolutamente no”, replica
secco Giancarli. “Con il presi-
dente lavoro fianco a fianco ogni
g i o r n o . . .”. Mentre Ucchielli e
Ricci ribattono: “In ballo ci sono
i finanziamenti europei
2014/2002. È con questi che bi-
sogna fare i conti”.

La regione nell’area dell'Est Europa
e la vocazione del capoluogo dorico
IL PROGETTO

.............................................................................

A n co n a

La Macroregione adriatico
ionica è un’area funzionale,
composta da enti nazionali,
regionali e locali che si
associano per affrontare
insieme problematiche
comuni. Interessa i territori di
Albania, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Grecia, Italia,
Montenegro, Serbia e Slovenia.
Tappa fondamentale è stata
quella del giugno 2008, quando
in virtù della lunga tradizione di
impegno della Regione Marche
nell’area dell’Est Europa e del
Mediterraneo e della vocazione
del capoluogo dorico come

Porta d’Oriente, è stato
inaugurato ad Ancona il
Segretariato permanente
dell’Iniziativa Adriatico Ionica
alla quale aderiscono Albania,
Bosnia Erzegovina, Croazia,
Grecia, Italia, Montenegro,
Serbia e Slovenia. Scopo del
Segretariato è quello di
garantire la continuità nel
passaggio tra due presidenze
operando come catalizzatore di
proposte da parte dei Paesi
membri. “La costituzione del
Segretariato permanente ad
Ancona ha aperto nuove
prospettive di lavoro e di
elaborazione comune”.
Prospettive di lavoro che però,
per il segretario regionale Pd,
dovrebbero avere altre priorità.
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Si taglia e l’Asur paga il prezzo più alto
Con la riorganizzazione delle reti saranno chiusi quasi cento reparti, sono le unità operative complesse

IL RIORDINO
DELLA SANITÀ

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Accorpamenti, chiusure, spo-
stamenti di reparti. Il riordino
delle reti cliniche passa attra-
verso questa faticosa ricostru-
zione delle varie specialità che
da Torrette viaggia verso Mar-
che Nord passando per l’Asur e
le Aree vaste. Modiche “in fieri”
ma, intanto, con la riorganizza-
zione delle reti, messo a frutto
dalla Regione in collaborazione
con i direttori delle aziende, sa-
ranno chiusi circa cento reparti
nelle Marche. Sono le unità
operative complesse (o prima-
riati) e la maggior parte dei tagli
è a carico dell’A s u r.

I reparti più soggetti alle
sforbiciate sono Chirurgia ge-
nerale dove la riduzione è pari a
sei e quello di Medicina gene-
rale dove si arriva a un meno
nove, mentre i punti nascita a
regime diventeranno uno per
ogni Area vasta, più uno agli
Ospedali Riuniti di Ancona e
uno a Marche Nord.

La mappa del riordino con-
templa le varie specialità diffu-
se sul territorio. Tra le più im-
portanti, quella delle Chirurgie

generali: attualmente ci sono
due Soc (strutture operative
complesse) a Torrette, due a
Marche Nord, uno all’Inrca, 17
all’Asur distribuite attualmente
in 21 sedi dell’Asur. Con il nuovo
piano, in buona sostanza, ven-
gono previste in tutte le sedi dei
presidi unici di Area vasta, che
erano già sede degli ospedali di
rete. Con un criterio ben pre-
ciso però: non tutte potranno
fare tutto, nel senso che per spe-
cifiche attività si dovranno con-
siderare i volumi minimi di at-
tività.

Per Medicina generale, il ta-
glio è di nove reparti all’A s u r.
Qui restano 13 Soc (dei 22 ori-
ginari) di cui due sedi all’Area
vasta 1, tre all’Area vasta 2,
quattro nell’Area vasta 3, due
nell’Area vasta 4 e due nell’Area
vasta 5. In altre parole, come
per la chirurgia, sono previste
in tutte le sedi dei presidi unici.
Per la Pediatria, vengono taglia-
ti sei reparti. Ad oggi, ce ne sono
due a Torrette, due a Marche
Nord e 11 all’Asur; con il rior-
dino, resteranno due a Torret-
te, uno solo a Marche Nord e
cinque all’Asur. Per quanto ri-
guarda Cardiologia, poco o nul-
la cambia: ora ci sono un Soc a
Torrette, uno a Marche Nord,
uno all’Inrca e 10 all’Asur; i nu-
meri, in questo caso, resteran-
no gli stessi, ma i 10 all’Asur se-
guiranno modalità ad hoc nel
senso che di questi 10, sette so-
no di degenza integrata con po-
sti letto di terapia intensiva. La
distribuzione sarà uno
nell’Area vasta 1, due nell’Area
vasta 2 e nell’Area vasta 3, uno
nell’Area vasta 4 e uno nell’Area
vasta 5. Gli altri tre reparti sono
a indirizzo riabilitativo e saran-
no dislocati nell’Area vasta 2, 3 e

5.
A Neurologia, invece, ver-

ranno tagliati due Soc: attual-
mente sono uno a Torrette, uno
a Marche Nord, uno all’Inrca e
sei all’Asur che passeranno a
quattro distribuiti nell’Area va-
sta 2, 3, 4 e 5.

Per quanto concerne i Punti
nascita, ad oggi ci sono due Soc

I reparti più soggetti alle sforbiciate sono Chirurgia generale e Medicina ge n e ra l e

I punti nascita saranno
uno per ogni Area vasta
uno agli Ospedali Riuniti

e uno a Marche Nord

...................................

...................................

A Chirurgia generale
la riduzione è pari a sei

e a Medicina generale
si arriva a un meno nove

...................................

...................................

agli Ospedali Riuniti, due a
Marche Nord, e 11 all’Asur; con
il nuovo piano di riordino, ne re-
steranno, ma solo a regime, uno
per provincia. Occorre, tutta-
via, precisare che già ci sono
state le chiusure di Recanati,
Villa Igea, Stella Maris e il per-
corso sarà graduale.

Sul fronte di Oncologia, si ar-
riva a un taglio di cinque Soc: ci
sarà cioè una Soc per provincia
ma nelle Aree vaste restano le
attuali sedi, quella per la che-
mio e quella ambulatoriale.

Per Nefrologia/Nefrodialisi,
il taglio è di sette Soc: restano gli

attuali centri dialisi, rimane
una Soc per provincia. Per i ser-
vizi di Nefrodialisi, ad Ascoli Pi-
ceno restano in servizio due
centri dialisi, una sola Soc di Ne-
frologia, a Macerata sparisce la
struttura di Camerino mentre
per l’Area vasta 1 ci sarà solo un
servizio per Fano, Pesaro e Ur-
bino.

Per quanto riguarda Otori-
no-laringoiatria, il taglio dei re-
parti è pari tre, per Oculistica, la
riduzione è di quattro reparti,
per la Psichiatria invece è di set-
te reparti mentre per i labora-
tori il taglio è pari a otto.

La Cisl attacca
“Ci sono ancora
molte criticità”
............................................................................

A n co n a

Ci sono ancora “molte criticità”
rispetto alla riorganizzazione
del sistema sanitario. Lo rileva
la Cisl, il giorno dopo un
incontro in Regione. Sono
ancora da colmare - si legge in
una nota - “le differenze di
veduta tra sindacati e Regione
sulla riduzione delle liste
d’attesa, contrasto della
mobilità passiva, modalità di
rafforzamento di
residenzialità-domiciliarità e
livelli di partecipazione. “Dalla
Regione ci aspettiamo -
afferma Sauro Rossi, della Cisl
Marche - una più precisa
definizione di impegni per
salvaguardare e qualificare i
servizi socio sanitari
marchigiani, e fronteggiare le
difficili situazioni in cui si trova
a operare il personale”.E
intanto, il consigliere regionale
della Federazione della Sinistra
Raffaele Bucciarelli ha
presentato una mozione sul
ridimensionamento degli
standard assistenziali delle
strutture sociosanitarie e la
compartecipazione sociale e
sanitaria alla loro gestione.
“Non si può mettere a rischio
l’erogazione dei servizi a favore
dei cittadini più fragili”. La
mozione impegna la giunta a
rivedere le deliberazioni 1011 e
1195 e a concordare con i
Comuni e l’associazionismo del
settore nuovi provvedimenti.



S a b at o 5 ottobre 2013 9

CULTURA e SPETTACOLIOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μGialloMar(ch)e

A Fermo
incontro
con Pasini

......................................................................

Fe r m o
GialloMar(ch)e: oggi arriva
Giuliano Pasini e il “suo”
commissario Serra. Il festi-
val, dopo l’esordio sul delitto
Murri, entra nel vivo con gli
scrittori e le cene con delitto.
Il mondo del commissario
Serra, creatura di Giuliano
Pasini, è complesso, articola-
to, ricco di suggestioni e di
tentativi di fuga. È un uomo
segnato nel destino, Serra,
per quella maledizione che si
porta dietro, la “d a n z a”, che
lo costringe a confrontarsi
con ciò che di più cupo e in-
quietante alberga nell’animo
delle persone, a rivivere emo-
zioni e istanti di vita delle vit-
time e degli assassini. Una
maledizione che cerca di te-
nere sotto controllo ma che
riemerge, improvvisa, indi-
candogli perentoriamente il
percorso da seguire. Due i ro-
manzi che lo vedono prota-
gonista e che saranno illu-
strati oggi pomeriggio, alle
ore 18, dall’autore insieme a
Carlo Pagliacci presso la sede
della Società Operaia di Fer-
mo, in via Perpenti n° 10. Il
primo, un vero e proprio caso
letterario, Venti corpi nella
neve, con una indagine che
porterà il commissario Serra
a rivivere un passato segnato
da un tremendo eccidio na-
zifascista. Il secondo, Io sono
lo straniero, uscito poco pri-
ma dell’estate, dove Serra si
troverà coinvolto in un atroce
“esperimento” contrasse -
gnato dalla sparizione di gio-
vani donne, tutte straniere.

Il capolavoro di Santi risplenderà
Iniziato il restauro della preziosa tela che ritrae la Madonna col Bambino

μIl ministro Cancellieri, Daraio e Piovani tra i premiati

Ecco il Gentile da Fabriano

MASSIMO FOGHETTI.............................................................................

Fa n o
Il capolavoro di Giovanni Santi,
padre di Raffaello, che ritrae la
Madonna col Bambino in trono
fra i santi Elena, Zaccaria, Se-
bastiano e Rocco, custodito nel-
la pinacoteca civica del palazzo
malatestiano, sarà riportato
all’originario splendore, grazie
ad un restauro finanziato dalla
Banca Popolare Valconca. L’in -
tervento è stato presentato ieri
dall’assessore alla Cultura del
Comune di Fano Maria Antonia
Cucuzza, da Luigi Sartori, diret-
tore generale dell’istituto di cre-
dito, da Daniele Diotallevi, fun-
zionario della Soprintendenza
alle Belle Arti e dalla operatrice
che eseguirà l’intervento Leti-
zia Bruscoli.

Il dipinto è tra le opere più si-
gnificative del Santi e mostra
precisi riferimenti alla sacra
Conversazione di Gradara e alla
pala Buffi della Galleria Nazio-
nale delle Marche di Urbino.
L’opera, una tempera su sup-
porto ligneo, data attorno al
1485 ed è firmata espressamen-
te dall’autore. Un tempo appar-
teneva alla chiesa di Santa Cro-
ce, oggi non più esistente. Nel
1920 fu trasferita all’interno del
palazzo della Ragione e poi al
museo civico della città. Nel
1983 l’opera passò di competen-
za dagli Irab che ne detenevano
la proprietà, come tutti i beni
appartenenti all’istituto, al Co-

mune di Fano. In passato la ta-
vola ha subito due interventi di
restauro: il primo ad opera del
pittore Venceslao Bigoni incari-
cato dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione nel 1899, il secon-
do ad opera dell’Istituto Centra-
le del restauro di Roma nel 1969.
Tuttavia il materiale usato allo-
ra ha offuscato ancora una volta
la policromia della tela, per cui si
è reso necessario un nuovo in-

tervento. Quest’ultimo sarà ese-
guito nella stanza del caminetto
dello stesso museo civico, senza
bisogno di spostare il quadro.
Alla luce dell’analisi fatta dalla
restauratrice, il dipinto si pre-
senta oggi con uno strato di
sporco, cadute di colore special-
mente in prossimità delle giun-
zioni delle 6 assi assemblate per
realizzare la tavola e con un gra-
do di acidità rilevato in super-
ficie. Il bello è che i visitatori del
museo potranno assistere alle
varie fasi di lavoro di restauro be
chiedere direttamente infor-
mazioni a Letizia Bruscoli. Il
picciolo cantiere costituirà an-
che un modello didattico per ap-

............................................................................

Fa n o

Ammirata per la bellezza, per
l’assetto compositivo, ma anche
per la monumentalità delle sue
figure, la Pala del Santi
costituisce uno dei dipinti più
pregevoli, insieme alla
Annunciazione del Reni,
dell’Angelo Custode del
Guercino e del David del
Domenichino, custoditi nella
pinacoteca civica di Fano. Si
tratta di una tipica sacra
Conversazione quattrocentesca,
ambientata all’aperto. Al centro,
contro un pannello di tessuto
rosso sorretto da angeli, è la
Vergine col Bambino in braccio.
La presenza dei Santi Elena con la
croce e Rocco fanno esplicito
riferimento al vecchio ospedale
di Fano.

Pala di Sant’Elena
Q u a tt ro ce n te s c a
e monumentale

IL FESTIVAL

LA TAVOLA

............................................................................

Fa b r i a n o
Il Premio Gentile da Fabriano,
giunto alla sua diciassettesima
edizione, è stato assegnato tra
gli altri al ministro della Giusti-
zia Anna Maria Cancellieri, alla
ricercatrice e docente di Fisica
applicata Chiara Daraio, all’im -
prenditore Oscar Farinetti, fon-
datore di Eatitaly. Per la sezione
“Officina marchigiana”, il rico-
noscimento è andato ai fotogra-
fi del manifesto “Passaggio di
f r o n t i e r a” e sarà ritirato da
Gianni Berengo Gardin, men-
tre il Premio Speciale della Giu-
ria è andato al musicista Nicola
P i ova n i .

Il Premio Gentile da Fabria-
no, che è stato fondato nel 1997
da Carlo Bo - ricorda un comu-
nicato che è stato diffuso nel
tardo pomeriggio di ieri - inten-
de presentare annualmente il
volto positivo di un’Italia in gra-
do di esprimere esperienze cul-
turali e professionali di alto pro-
filo nei differenti ambiti
dell’operosità e della ricerca. Il
Premio, nel corso degli anni, ha
indubbiamente assunto una
maggiore rilevanza, anche in
ambito nazionale. In passato è
andato tra gli altri ai giornalisti
Enzo Biagi, Milena Gabanelli,
Sergio Zavoli, Piero Angela, ai

poeti Mario Luzi, Giovanni Ra-
boni, Eugenio De Signoribus,
agli artisti Giuseppe Uncini,
Tullio Pericoli, Eliseo Mattiac-
ci, agli imprenditori Adolfo
Guzzini, Vittorio Merloni, Enri-
co Loccioni, Iginio Straffi, Bru-
nello Cucinelli, agli scienziati
Luigi-Luca Cavalli Sforza, Pao-
lo Mujesan, al musicista Ennio
Morricone, allo scenografo
Dante Ferretti, all’attuale pre-
sidente del Senato Pietro Gras-
so e a studiosi come Remo Bo-

L’E V E N TO

dei, Gianfranco Ravasi, Ilvo
Diamanti.

La cerimonia di premiazione
si terrà il 12 ottobre a Fabriano.
Come evento collaterale è in
programma la mostra “I Foto-
grafi del Manifesto Passaggio di
f r o n t i e r a” presso il Museo della
Carta e della filigrana di Fabria-
no (11 ottobre - 10 novembre); in
mostra lavori di Mario Giaco-
melli, Gianni Berengo Gardin,
Luigi Erba, Ferruccio Ferroni,
Enzo Carli e Giorgio Cutini.

Piero Angela premiato l’anno scorso; sopra il ministro Cancellieri

Il dipinto del padre
di Raffaello è custodito

nella pinacoteca di Fano
al palazzo malatestiano

...................................

...................................

Il professor Diotallevi, la restauratrice Bruscoli e i dirigenti di Banca Valconca davanti alla Pala del Santi

L’A RT E
CHE RINASCE

Il 12 ottobre la cerimonia
con l’apertura della mostra

“I fotografi del manifesto
passaggio di frontiera”

...................................

...................................

passionati d’arte e studenti, spe-
cialmente per i ragazzi del Liceo
artistico Apolloni. Il restauro
della cosiddetta Pala di
Sant’Elena, dalla raffigurazione
della santa, madre dell’impera -
tore Costantino che tiene in ma-
no la ritrovata croce di Cristo,
costituirà un elemento in più
per rivalutare la figura del Santi,
sempre offuscato dalla impor-
tanza nella storia dell’Arte del fi-
glio Raffaello. “In realtà Giovan-
ni Santi – ha messo in luce Da-
niele Diotallevi – non è solo “il
padre di Raffaello” egli si pone,
nella sua veste di letterato, poe-
ta, artista a tutto tondo, fra i pri-
mi della corte di Federico da

Montefeltro, considerato da
questi suo consigliere e amico.
Del resto quando Raffaello par-
te da Urbino, egli era già un ar-
tista pienamente formato e que-
sto lo si deve soprattutto all’in -
segnamento paterno. Fano con-
serva un’altra tela del Santi, per-
tinente alla chiesa di Santa Ma-
ria Nuova, dove il quadro non
sfigura accanto alla Annuncia-
zione e alla Madonna e Santi del
Perugino. Si tratta di una Visi-
tazione al momento custodita
ad Urbino, dove è stata fatta og-
getto, insieme alla predella at-
tribuita a Raffaello e pertinente
al quadro del Vannucci, di un in-
tervento di restauro.
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μLe riflessioni del presidente della Provincia a 20 anni dalla scomparsa del sacerdote degli ultimi in una lettera aperta alla città

Ricci: “Ripartiamo dallo spirito di don Gaudiano”

μCeriscioli e Briglia: “Attenzione a residenti e commercianti”

Viale della Repubblica
Il progetto di riqualificazione

Realismo e lealtà
Le parole forti
dell’i m p re n d i to r i a

...............................................................................

Pe s a r o

La caratura e la passione
imprenditoriale di Gianfranco
Tonti traspare dai gesti che
accompagnano le sue parole:
ampi e lineari come una lucida
indicazione della strada. Non
ottimista ma positivo, convinto
che l’etica nell’impresa come
nella vita sia alla base del
successo delle azioni. Le sue
parole-mantra sono energia,
realismo e lealtà. Non dimentica
Umberto Cardinali, alla cui
filosofia si ispira e ringrazia il
socio Maurizio Testaguzzi. E alla
domanda “Presidente chi glielo
ha fatto fare”risponde senza
indugi: “Sono due i motivi
principali. Primo, la gravità della
situazione che può trasformarsi
in una nuova era per il fare
impresa, uno stimolo forte
tanto verso la soluzione della
crisi quanto nella possibilità di
rinnovamento. Secondo una
scelta che ho fatto altre volte
nella mia vita: dedicarmi a un
impegno che non abiti
semplicemente al mio numero
c i v i co ”.

si.si.

“Un lavoro di equipe per l’i n n ova z i o n e ”
Il neo presidente di Confindustria: tra due anni la verifica, se non funzioniamo tutti a casa

G U I DA R E
LA CRISI

μIl noto avvocato aveva 85 anni

E’ morto Nicola Perulli
Oggi l’addio in duomo

..............................................................................

Pe s a r o
Si celebrano quest’anno i venti
anni dalla morte di don Gian-
franco gaudiano. Il 26 ottobre
arriverà a Pesaro il cardinale
Angelo Bagnasco a sottolineare
la caratura dell’uomo. “Non ho
mai conosciuto - scrive Matteo
Ricci - direttamente don Gau-
diano. Ho partecipato al suo fu-
nerale, come tanti, quando

ve n t ’anni fa si è fermata un’in -
tera città. Ma ne avevo sempre
sentito parlare. E la sua figura,
avvolta da un alone di misterioso
carisma, mi affascinava. Più tar-
di la mia strada si è incrociata
davvero con i frutti delle sue ope-
re. Negli anni del primo impe-
gno politico, quando nell’asso -
ciazionismo ho collaborato fat-
tivamente con il lascito della sua
idealità. Mondi di progettualità,

sorretti dalla solidarietà di un in-
segnamento morale. Che giu-
stamente oggi ricordiamo, par-
tendo dalla mostra fotografica
nella sala Laurana della Prefet-
tura. La straordinaria testimo-
nianza di un uomo di fede rie-
cheggia ancora nel Ceis, nella
Comunità di via del Seminario,
negli Amici di don Gaudiano,
nella Fondazione. In questi am-
biti c’è il lato migliore della città.

Intesa come spazio dell’inclusio -
ne. Luogo dell’accoglienza, ca-
pace di restituire dignità a tutti.
La realizzazione passa dal con-
fronto impegnato e generoso. E’
stato il paradigma di un uomo
coraggioso. Che vale ora più che
mai. Perché nella crisi la povertà
è una piaga, ritorna con prepo-
tenza ad essere un dramma per i
territori e per un intero Paese.
Riappropriarsi di uno slancio

ideale - ripartire dallo spirito di
chi ha dedicato la sua vita a com-
battere l’emarginazione - è il
modo migliore per guardare alla
società del domani. A partire da-

gli ultimi e dai deboli. Una via
che, come indica Papa France-
sco, riscopre l’essenza stessa del
messaggio evangelico, rinnova
le relazioni, rafforza la coesione
sociale. Troppo spesso restiamo
sordi. Tragedie come quella di
Lampedusa ce lo dimostrano.
Ascoltare i bisogni, invece, signi-
fica abbattere le barriere. E’ la
più grande lezione di don Gau-
diano, anche per la politica”.

Ascoltare i bisogni significa
abbattere le barriere. La
lezione di don Gaudiano

anche per la politica

...................................

...................................

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
Lavorare in maniera nuova e
farlo subito. “Non basta più fare
quello che è possibile, bisogna
fare quello che serve”. Gian-
franco Tonti neo eletto presi-
dente di Confindustria Pesaro e
Urbino dichiara i suoi intenti al-
la guida degli industriali pesa-
resi e certo lo fa con prospettive
innovative per dare l’esempio
che lui ritiene indispensabile
perché la situazione di crisi non
lascia ampi margini. Alla guida
di una squadra che sarà com-
posta da cinque gruppi di lavoro
formati da 3 a 5 persone, il nuo-
vo numero uno degli industriali
si propone di proseguire la sem-
plificazione della struttura or-
ganizzativa di Confindustria
con meno costi di gestione, in-
crementare il numero delle im-
prese associate abbassando le
quote che ognuna deve pagare.
Cinque gli obiettivi da persegui-
re: ricerca, innovazione, quali-
tà, design (che significa cono-
scere la cultura del mercato do-
ve si intende vendere il prodot-
to) ed esportazione. “Il mio

mandato dura quattro anni ma
sono molti da programmare.
Alla fine del primo biennio se i
dati saranno migliori rispetto
agli attuali allora lavorerò an-
che per i restanti due, altrimen-
ti è chiaro che bisogna cambia-
re l’intera squadra, io compreso
poiché mi riterrò il primo re-
sponsabile del fallimento”. Nel
Paese e nella Provincia c’è an-
cora troppa resistenza al cam-
biamento e gli effetti di sei anni
di recessione si vedono. “La no-
stra provincia è fanalino di coda
nelle Marche per percentuale
di esportazione ed è al di sotto di
altre province delle aree più svi-
luppate del paese. La nostra ca-
tegoria ha delle responsabilità
in questo. E’ mia intenzione
coinvolgere le esperienze di
manager di imprese e x p o rt
oriented affinché mettano a di-
sposizione la loro esperienza di
quelle che ancora lavorano so-
prattutto nel locale. Personal-
mente invece metterò il mio
tempo a disposizione almeno
due volte alla settimana per ri-
cevere tutti gli associati che
avranno bisogno di parlarmi”.
Fondamentale anche il ruolo
che riveste il turismo per creare
occupazione e ricchezza per
Tonti oggi ancora poco sfrutta-
to eppure grande risorsa pre-
sente nel territorio perché non
si delocalizza. “Il ruolo dell’im -
prenditore deve essere in pri-
mo piano nel cambiamento e
non dobbiamo aspettare che

siano gli altri a cominciare”.
Cambiamenti necessari co-
munque anche nelle altre cate-
gorie come nei sindacati, insie-
me alla necessità di fare squa-
dra. “Incontrerò gli ammini-
stratori pubblici, le parti sociali
e le altre associazioni di catego-
ria. Non è più tempo di andare
ciascuno per la sua strada. Par-
lerò anche con i vescovi delle
nostre diocesi per chiedere loro
di far sentire la loro voce in fa-
vore di una presa di coscienza
sulla gravità della situazione so-
cio economica”.

Gianfranco Tonti, neopresidente di Confindustria. Sotto l’imprenditore con Squinzi, Pagliano e Giordano

LETIZIA FRANCESCONI...............................................................................

Pe s a r o
Il sindaco Luca Ceriscioli rilan-
cia l’importanza strategica della
riqualificazione centro-mare. Lo
fa con l’assessore ai Lavori Pub-
blici e Nuove Opere Rito Briglia
presentando il progetto dei lavo-
ri imminenti in viale della Re-
pubblica. Parte infatti la maxi ri-
qualificazione del viale e dell’ar -
redo urbano: l’inizio del cantiere
è fissato per il 21 ottobre mentre
la consegna entro fine maggio
2014. Ceriscioli avvisa anche il
suo successore quando ricorda
che resta da valorizzare largo Al-
do Moro. Lo dice chiaramente il

sindaco ed invita la maggioranza
e la Commissione Urbanistica a
trovare velocemente una solu-
zione: “L’area di largo Aldo Mo-
ro e l’ex Bramante – spiega - do-
vranno all’interno della riquali-
ficazione essere l’appendice al
proseguimento del centro stori-
co ma anche un ponte con la zo-
na mare. Sul nodo della riqua-
lificazione del Bramante va tro-
vata la giusta commistione di ve-
dute. Bene l’area pedonale e la
piazza di collegamento ma sarà
fondamentale immettere alcuni
fra i servizi pensati, non solo un
parking. Non si può eliminare il
residenziale ma occorre far con-
vivere proprio residenziale e ter-
ziario”. Poi, il focus su viale della
Repubblica. “Verranno mante-
nute come prioritarie le esigenze
di residenti e gestori di attività
economiche - annuncia Briglia –
in campo 900 mila euro spalma-
ti su un lavoro a stralci. Punto di

forza, sarà il rifacimento dei
marciapiedi oggi dissestati e
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche con un cammina-
mento anche per disabili. Fra le
novità c’è la predisposizione di
40 punti luce”. Il nuovo viale del-

la Repubblica ingloberà così at-
trattiva turistica ma anche fun-
zionalità per i residenti. In arrivo
la nuova illuminazione a led in
grado di bypassare con un brac-
cio di quattro metri le chiome
delle 112 alberature. “L’idea –
spiega Briglia – è dell’ingegnere
pesarese Federico Gessi. Lam-
pioni dal braccio altissimo con
un punto luce sul marciapiede e
l’altro sulla carreggiata che sono
parte del nuovo programma di
illuminazione urbana. Altri i
punti luce verranno così instal-
lati in città e permetteranno
all’amministrazione nel lungo
periodo di rientrare dall’investi -
mento. Sulla nuova copertura a
pietra saranno predisposti an-
che percorsi ad hoc per soggetti
con handicap motori e per la di-
sabilità visiva con tanto di nuova
s e g n a l e t i c a”. Il cronoprogram-
ma sarà a stralci, partendo dalla
zona Porto con viale Trieste, via-
le Trento e Cesare Battisti per poi
in ultima battuta arrivare alla
Statale. Sulle prossime opere e
cantieri Briglia annuncia il bene-
fit dello sblocco della quota patto
per 4 milioni di euro sino a fine
anno ma resta l’incognita per le
risorse spendibili entro il 2014,
forse, 1/5 delle stesse.

........................................................................

Pe s a r o
Giorni di dolore per la fami-
glia Perulli e di lutto per l’Or -
dine degli avvocati e il mondo
dei professionisti: è scompar-
so la sera del 3 ottobre uno de-
gli avvocati storici di Pesaro,
Nicola Perulli. Aveva 85 anni
era molto conosciuto in città e
nel mondo degli enti ed asso-
ciazioni. Storico iscritto al Ro-
tary Club di Pesaro aveva ini-
ziato la professione nel 1954 e
per dieci anni ha presieduto
l’Ordine degli avvocati di Pe-
saro. Lo ricordano con com-
mozione i colleghi e in modo
particolare il presidente Artu-
ro Pardi. “Il mio pensiero è
personale ma anche a nome
dell’Ordine che rappresento.
Dall’inizio della sua lunga car-
riera vissuta sino all’ultimo,
l’avvocato Perulli è stato il se-
gno tangibile dell’esercizio
dell’avvocatura in maniera

corretta, colta ed affidabile”.
Proprio con queste parole l’at -
tuale presidente dell’Ordine
degli avvocati vuole ricordare
il collega scomparso ed allo
stesso tempo invitare gli avvo-
cati d’oggi, più o meno giova-
ni, a seguire la sua stessa cor-
rettezza. “Perulli – continua –
sapeva unire una sapienza a li-
vello giuridico e legale ad una
raffinata ironia che manife-
stava nel modo di porsi”. Lo
ricordano con emozione e
commozione anche in Procu-
ra. Perulli, ha insegnato anche
diritto civile di cui era maestro
e studioso non solo in Ateneo
ma anche nella pratica con il
suo stile deontologicamente
corretto che mirava alla tutela
del proprio assistito. Svolgeva
la professione con fermezza,
suadenza ma mai sopra le ri-
ghe, preponderante o aggres-
sivo. Oggi alle 11 l’addio in Cat-
tedrale.

IL PROFILO

“Per concludere l’o p e ra
il prossimo sindaco dovrà

occuparsi di valorizzare
di largo Aldo Moro”

...................................

...................................

Rito Briglia e Luca Ceriscioli
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μ “Mi ha invitato con un Sms in studio ma i luoghi più idonei per un confronto sono altri. Cerchi le firme se vuol fare il sindaco”

Marchegiani non si presenta, altre stoccate di Stefanelli

μMateriale sequestrato e tempi incerti, timori per l’attività produttiva di Profilglass

In seicento con il fiato sospeso

Attraversa i binari, travolto da un treno
Drammatica fine di un giovane. I testimoni: “Scena agghiacciante”. Sul posto pure il sindaco

T R AG E D I A
ALLA STAZIONE

μSegnale della Marifari di Venezia

Ritorno del nautofono
Si apre una speranza

...............................................................................

Fa n o
Ha atteso invano, ieri pomerig-
gio, Luca Stefanelli il segretario
del suo partito Stefano Marche-
giani in piazza Venti Settembre,
dove avrebbe dovuto tenersi un
confronto sulle candidature e
sulle modalità di intraprendere
l’azione politica in vista delle
prossime amministrative. Mar-
chegiani non ha accettato l’invi -

to. Stefanelli deluso? “Ho telefo-
nato a lungo nei giorni scorsi al
segretario del Pd - ha confessato
- ma non mi ha mai risposto; in
compenso ho ricevuto un mes-
saggio che mi invitava ad un in-
contro nel suo studio privato. Per
me il luogo più idoneo sarebbe
stata la sede del partito, ma ho
invitato formalmente Marche-
giani in piazza per discutere pub-
blicamente su quanto sta avve-

nendo. Non presentandosi Mar-
chegiani ha perso un’occasione
per dimostrarsi il segretario di
tutti gli aderenti al Pd. Io - ha ri-
badito Stefanelli - Marchegiani

l’ho sostenuto e lo sostengo co-
me segretario, se vuol fare il can-
didato sindaco lo invito a racco-
gliere come ho fatto io, 119 firme
al di fuori dell’assemblea, andan-
do nelle case e parlando con gli
iscritti. Allora si accorgerà di co-
sa pensa la gente della situazione
del Pd e come il partito sta af-
frontando questa competizione
elettorale. La centoventesima
firma gliela metterò io”. Privato

del suo interlocutore, Stefanelli
ha affrontato alcuni temi come
l’arredo della piazza, la cui de-
finizione è ancora lasciata in so-
speso da Comune e Soprinten-
denza. “A questo riguardo - il pri-
mo atto che farei, se fossi eletto
sindaco, sarebbe far togliere l’in -
segna Carifano da palazzo Bam-
bini, dato che stona nel contesto
artistico e architettonico della
piazza, poi spingerei l’istituto di

credito a restituire il palazzo alla
città, magari in cambio di palaz-
zo De Cappis, in quanto palazzo
Bambini rappresenta la vera se-
de dell’ampliamento del mu-
seo”. Stefanelli ha invitato tutti
gli attuali candidati a sindaco che
orbitano nel centro sinistra, Seri
e Mascarin ad incontrarsi, per
elaborare strategie e program-
mi per decidere se si vuole stare
insieme o no.

“Ha perso un’o cc a s i o n e
per dimostrarsi

il segretario di tutti
gli aderenti al Pd”

...................................

...................................

SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Una scena apocalittica, degna
di uno dei peggiori film dell’or -
rore. Un uomo, probabilmente
di origine marocchina, è stato
travolto ieri sera da un treno in
corsa. Erano le 20.15 quando il
Frecciabianca 9828 è transitato
nella stazione di Fano, colpendo
in pieno il povero malcapitato,
facendo schizzare brandelli di
pelle e organi per centinaia di
metri. Impossibile per il condu-
cente qualsiasi frenata, dal mo-
mento che normalmente il
mezzo viaggia ad una velocità di
oltre 150 chilometri orari, in po-
chi istanti il terrore ha colpito i
tanti presenti in stazione.

Una raffica di sassi è volata
per decine di metri, arrivando
persino a colpire la porta di in-
gresso della biglietteria, mentre
si sentivano grida di persone
terrorizzate per l’accaduto.
Momenti di grande apprensio-
ne, una scena che i viaggiatori
non si sarebbero di certo aspet-
tati, ma che si sono trovati co-

stretti a vivere. Impossibile
l’identificazione della vittima,
perché del corpo sono rimasti
solo alcuni arti e una scarpa, dis-
seminati a centinaia di chilome-
tri di distanza, così come è im-
possibile stabilire le esatte cau-
se dell’investimento. Tanti i te-
stimoni, che attendevano treni
già in ritardo a causa di un fatto
analogo accaduto nel pomerig-
gio a Palombina Nuova tra An-

cona e Falconara; ognuno però
racconta versioni diverse. Tra le
più accreditate c’è quella di Ste-
fano Fava che attendeva sul pri-
mo binario: “Ho visto un uomo
di fronte alla biglietteria, pro-
prio vicino a me, mentre attra-
versava i binari per cercare di
raggiungere un treno arrivato
sul secondo binario. Mi sem-
brava la scena di un film, che
non ho voluto vedere ed ho

chiuso gli occhi. Agghiaccian-
te”.

Subito dopo il colpo, forte,
avvertito distintamente da tan-
te persone. Un’altra testimone
invece si trovava sul treno Inter-
city appena fermato alla stazio-
ne e racconta una versione dif-
ferente: “Il Frecciabianca viag-
giava a velocità spaventosa - af-
ferma Alice Rampichini - e sem-
bra che abbia risucchiato l’uo -

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Il posto di lavoro di seicento di-
pendenti è a rischio se la Pro-
filglass, a causa del prolungarsi
del sequestro del materiale che
dovrebbe alimentare gli alti for-
ni, dovesse sospendere l’attività
produttiva. Contro una tale ipo-
tesi si è mosso il sindaco di Fano
che ha lanciato un appello, in-
teressando anche il Prefetto
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino, affinché la ditta sia messa
al più presto nelle condizioni di
adempiere a tutte le prescrizio-
ni e i provvedimenti che le au-
torità intendano assumere e
quindi non interrompere l’atti -
vità lavorativa.

“Sono fortemente preoccu-
pato - ha dichiarato Stefano
Aguzzi - per lo stallo produttivo
che potrebbe determinarsi dal-
la impossibilità di utilizzare i gli
scarti di alluminio depositati
nell’area posta sotto sequestro
dai Carabinieri del Noe. Quel
materiale rappresenta un anel-

lo fondamentale nella filiera
aziendale: si tratta infatti di ma-
teriale che, una volta fuso, serve
a confezionare quei profilati
che vengono venduti in tutto il
mondo”.

Il sindaco non intende pero-
rare un percorso agevolato nel-
la soluzione della vicenda. Ma
richiede che i tempi per giun-
gere all’obiettivo siano il più
possibile ristretti. “La Profil-
glass ha assicurato - ha aggiun-
to Aguzzi dopo aver incontrato
i responsabili - si è detta dispo-
nibile ad eseguire tutto ciò che
sarà comunicato. Comunque
non può acquistare nuovo ma-
teriale per riporlo in un’altra
area, in quanto per ottenere
una nuova autorizzazione re-
gionale si impiegherebbe come
minimo sei mesi di tempo. Si
faccia quindi in fretta per giun-
gere al dissequestro dell’area
incriminata, si chiarisca la na-
tura e la compatibilità del ma-
teriale posto sotto sequestro, si
dica cosa va e cosa non va e si
prendano i provvedimenti ne-

cessari. Sarebbe deleterio per-
mettere alla burocrazia di pro-
lungarsi per mese, soprattutto
in periodo di crisi come l’attua -
le, quando molte aziende chiu-
dono e la disoccupazione au-
menta. Esprimerò queste
preoccupazioni - ha aggiunto
Aguzzi al Prefetto - evidenzian-
do come il malaugurato prolun-
garsi del sequestro non solo
produrrebbe un danno econo-
mico ma anche sociale, speran-
do di ottenere la sua collabora-
zione”.

La Profilglass è suddivisa in
tre comparti: i prodotti della di-
visione laminati trovano appli-
cazione nei settori dell'edilizia e
delle costruzioni, nei trasporti,
nei prodotti casalinghi, nel set-
tore del freddo e nelle più di-
verse applicazioni industriali,
quelli della divisione profili de-
corano infissi e tutto ciò che ne-
cessita di una riquadratura in
metallo; quelli della divisioni tu-
bi rispondono a tutte le esigen-
ze per le quali servono condut-
ture in alluminio. Se gli operai

debbono essere salvaguardati,
comunque, meritano la stessa
attenzione anche i residenti, dai
quali per i timori sollevati dalla
presenza degli scarti di allumi-
nio in un’area scoperta, era par-
tito l’esposto che ha prodotto il
blitz dei carabinieri del Noe.
Anzi, un primo esposto era sta-
to inviato alla Magistratura nel
2010 e anche in quella occasio-
ni i militari avevano fatto visita
all’azienda. Certo è che per chi
abita all’interno della zona in-
dustriale o nelle vicinanze di es-
sa, la convivenza con fabbriche
e capannoni che producono fu-
mi, anche se questi appaiono
dotati di filtri seconde la norma-
tiva corrente e inquinamento
sonoro, non è facile; anche per-
ché le abitazioni si trovavano in
zona prima che il piano urba-
nistico desse a quest’ultima la
funzione industriale. Ecco per-
ché i residenti ce l’hanno anche
con i tre sindaci che hanno fatto
la scelta, inclusa quella più re-
cente di ampliare l’area riser-
vata ai capannoni.

..........................................................................

Fa n o
Una possibilità, tutta da svilup-
pare. Il nautofono potrebbe
tornare a suonare. La sirena,
tanto cara ai fanesi e rimossa lo
scorso 8 gennaio perché il Co-
mando Fari di Venezia ne ave-
va deciso la dismissione, po-
trebbe riprendere la sua fun-
zione di guida delle imbarca-
zioni in porto.

Un segnale positivo è arriva-
to proprio dalla Marifari di Ve-
nezia che ha scritto al Comune
e al Circomare di Fano pren-
dendo atto della disponibilità
dell’ente pubblico di gestire il
nautofono dopo la sua rimozio-
ne.

Nella stessa comunicazione
vengono inoltre indicate le mo-
dalità ed il percorso da seguire
per ripristinare uno strumento
che da una parte rappresenta
un ausilio per la sicurezza in
mare e dall’altra il simbolo del-
la tradizione marinara fanese.
Infatti dopo la rimozione della

sirena era stato grande il mo-
vimento popolare per chieder-
ne il ripristino, tanto che l’am -
ministrazione comunale aveva
scritto al Comando Zona Fari
per esprimere la sua disponi-
bilità a gestire la struttura di-
smessa.

“E' una bella notizia - com-
menta il consigliere regionale
D'Anna che ha sempre seguito
la vicenda, battendosi per un
ritorno dello strumento - l'au-
spicio è che prima della cattiva
stagione si possa ripristinare
quell'importante servizio per
chi per motivi di lavoro o per
diporto hanno necessità di en-
trare in porto in condizioni me-
tereologiche particolari”.
A questo punto in previsione di
un ritorno a Fano, si apre la di-
scussione sulla futura possibile
collocazione, dal momento che
in base ad un accordo tra il Co-
mune e il Marina dei Cesari che
si è detta favorevole ad ospitare
il nautofono nella propria zona
portuale.

A sinistra: alcuni passeggeri fermi dopo il tragico incidente. Tra loro
alcune persone che hanno assistito alla straziante scena. Sopra: gli
addetti con i resti del povero ragazzo travolto dal treno FOTO PUCCI

mo, che stava chiacchierando
sulla banchina con degli amici”.
In seguito al violento impatto
sono schizzati sassi e alcuni pez-
zi di arti, colpendo anche alcuni
presenti. Un ragazzo è stato
persino raggiunto da pezzi di
ferro ad una gamba. Per fornire
soccorso e cure sono intervenu-
te due ambulanze del 118 che
hanno prestato il loro aiuto a 4
persone, mentre una ragazza

sotto shock è stata trasportata
al Pronto soccorso. Il Freccia-
bianca invece ha terminato la
sua corsa meno di un chilome-
tro più avanti, fermandosi a
fianco della chiesa del Porto. A
compiere i rilievi i Carabinieri
di Fano, mentre la circolazione
dei treni è rimasta bloccata per
diverse ore. Sul posto - affranto
- anche il sindaco Stefano Aguz-
zi.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Segnali positivi per Franchi
Revoca dei domiciliari accolta dal Riesame ma la parola passa al Pm

SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Potrebbe tornare libero già da
lunedì Gianfranco Franchi, l’ex
primario del reparto di Pediatria
degli ospedali di Fano e Pesaro.
Ieri infatti è arrivata da Ancona
la prima sentenza positiva per il
64enne professionista: il Tribu-
nale del Riesame ha accolto la ri-
chiesta di revoca degli arresti do-
miciliari presentata dalla difesa.
All’udienza Franchi non era pre-
sente, su consiglio del suo avvo-
cato Duccio Nicola Cerfogli, che
ha presentato in aula un nuovo
elemento: la nota nella quale
l’azienda sanitaria Ospedali Riu-
niti Marche Nord conferma di
aver preso atto delle dimissioni
del primario.

Nel documento la direzione
aziendale indica come ultimo
giorno lavorativo di Franchi il 25
settembre, data di arrivo della
comunicazione di dimissioni. Ed
è stata proprio la questione delle
dimissioni che secondo la difesa
poteva essere un elemento a fa-
vore della revoca del provvedi-
mento restrittivo, dato che
avrebbe eliminato la possibilità
di reiterazione del reato conte-
stato, cioè quello di peculato (ap-
propriazione di denaro o beni al-
trui da parte di un pubblico uf-
ficiale, ndr). Nonostante il pare-
re favorevole del Tribunale, pe-
rò, Franchi non è ancora libero,
dal momento che il 17 settembre
il professionista è stato arrestato
due volte: una per la mancata
emissione di fatture, l’altra per
tentata truffa ad un ente pubbli-

co. L’accusa si riferisce al fatto
che Franchi avrebbe vidimato il
badge di ingresso all’ospedale,
ma era poi risalito in macchina
insieme alla moglie, che svolge la
professione di medico sempre al
S. Croce e che stava smontando
dal turno di notte.

“Siamo fiduciosi - afferma

l’avvocato Cerfogli - che il Pub-
blico Ministero Bascucci revochi
anche questo provvedimento e
che Franchi possa tornare libero
già da lunedì”. E’ da Pesaro che
sono arrivati i pronunciamenti
più duri dal momento che anche
il Gip Raffaele Cormio aveva ri-
gettato l’istanza presentata dalla
difesa, motivando il rifiuto con
l’esistenza di un pericolo di in-
quinamento delle prove. Intanto
però spunta un nuovo elemento
sulla vicenda: le indagini sareb-
bero partite da una segnalazione
da cui poi sono scaturiti tutti i

controlli della Finanza. Al mo-
mento non si conosce l’identità
della persona che avrebbe fatto
l’esposto, ma il fatto che esista
una precisa segnalazione induce
a un dubbio la difesa: “Abbiamo
notato una forte rigidità nei con-
fronti del dottor Franchi - affer-
ma Cerfogli - forse dovuta ad al-
tre motivazioni non note.
Dall’accesso agli atti abbiamo
constatato che non ci sono altri
medici indagati come si era in-
vece fatto credere: il dottor Fran-
chi forse è scomodo e dà fasti-
dio?”.

L’ex primario del reparto di Pediatria Gianfranco Franchi potrebbe tornare libero già da lunedì

............................................................................

Fa n o
Per l’ex direttore didattico Fau-
sto Antonioni nella situazione
che si è venuta a creare all’isti -
tuto comprensivo Nuti, a causa
di un repentino aumento di
iscrizioni, l’amministrazione
comunale, ha le sue responsa-
bilità.

Finché un’amministrazione
comunale - evidenzia - non ac-
quista consapevolezza del ruo-
lo da svolgere nella program-
mazione territoriale della do-
manda educativa, ciò che acca-

μL’ex direttore didattico contesta l’operato dell’amministrazione comunale: “Era necessario un meccanismo di selezione”

Boom di iscrizioni alla Nuti, l’attacco di Antonioni

NOTIZIE FLASH

SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL’AREA DELLA CASERMA PAOLINI

Parcheggio chiuso dalle 20 di domani

ALLA MEDIATECA MONTANARI

Battista presenta
“La fine del giorno”
Fano Parte oggi un ciclo di
incontri con gli autori
contemporanei organizzato dal
liceo scientifico Torelli in
collaborazione con la Mediateca
Montanari. Nella sala Ipogea della
Memo alle 17.30 il giornalista
Pierluigi Battista presenta “La
fine del giorno”, edito da Rizzoli.
Battista è scrittore e conduttore
televisivo, oltre che editorialista
del Corriere della Sera.

SETTIMANA AFRICANA

Cucina etnica
nella Notte Nera
Fano Si conclude oggi la
Settimana Africana Regionale,
promossa dall’associazione
L’Africa Chiama.
L’appuntamento è alle 17
all’Auditorium Sant’Arcangelo
dove verrà consegnato il
Premio “Ho l’Africa nel Cuore”
al Comune di Lampedusa. Alle
19,30 prenderà vita al Marina
dei Cesari la Notte Nera con
cucina etnica e tradizionale e
musica.

RETE IDRICA DI PRELATO

Valori a norma
Ordinanza revocata
Fano E’stata revocata dal
sindaco Aguzzi l‘ordinanza 39
che vietava il consumo di
acqua proveniente dalla rete
idrica in località Prelato Monte
Giove. Il divieto era stato
emesso il 27 settembre e
riguardava il punto di prelievo
numero 20, dove erano stati
trovati valori non a norma
tanto da vietare il consumo
umano della risorsa idrica.

Fano Per consentire il disegno
della nuova segnaletica
orizzontale del parcheggio della
caserma Paolini, la grande area
di sosta nel cuore di Fano sarà
chiusa alle 20 di domani, cioè
u n’ora prima dell’o ra r i o
consueto. Il parcheggio, in

seguito, non sarà fruibile fino alle
16 del giorno dopo, vale a dire
lunedì 7 ottobre. E’stata scelta la
giornata di lunedì, perché,
essendo nella mattinata la
maggior parte dei negozi del
centro storico chiusi, l’area
risulta meno affollata.

L’avvocato Cerfogli
“Una forte rigidità
nei suoi confronti

Ma siamo fiduciosi”

...................................

...................................

μNella campagna anti bracconaggio

Cacciatore denunciato
Sequestrato il fucile
..........................................................................

Fa n o
Un richiamo elettronico utiliz-
zato nella notte per attirare le
prede, che venivano stanate il
mattino successivo. Peccato
però che il sistema sia illegale.
Gli uomini del Corpo Forestale
dello Stato delle sezioni di Pe-
saro e Fossombrone hanno
condotto una campagna anti-
bracconaggio nelle colline di
San Biagio di Fano. I controlli
sono partiti in seguito alla sco-
perta di un richiamo elettroni-
co che rimaneva in funzione
nelle ore notturne, al fine di at-
tirare esemplari di quaglia Co-
turnix Coturnix, per il succes-
sivo abbattimento. Un lungo
appostamento eseguito dai fo-
restali ha consentito di indivi-
duare il bracconiere: alle pri-
me luci dell’alba l’uomo, un fa-
nese, spegneva il richiamo il-
legale e procedeva con l’abbat -
timento degli esemplari attira-
ti durante la notte. Il bracco-
niere è stato quindi fermato e
denunciato per violazione
all’articolo 21 della legge 157
del 1992 che disciplina le nor-
me per la protezione della fau-
na selvatica e per il prelievo ve-
natorio. Al cacciatore di frodo
sono stati ritirati il fucile, il ri-
chiamo illegale, le munizioni e
la selvaggina catturata. L’uti -

lizzo dei richiami elettronici è
purtroppo un fenomeno diffu-
so e i dispositivi utilizzati sono
sempre più sofisticati, talvolta
regolabili a distanza tramite
radio o telefono cellulare. L’ap -
parecchiatura è in grado di in-
tercettare gli esemplari che in
questo periodo iniziano a mi-
grare dai Balcani e dalle pianu-
re dell’est europeo diretti a sud
e, una volta giunti presso le co-
ste della nostra penisola, ven-
gono attirati da dispositivi di ri-
chiamo illegali. L’opera dei fo-
restali è quella di eliminare
queste pratiche e prevenire un
grosso danno alla specie, dal
momento che un’apparecchia -
tura può attirare anche 40
esemplari, che vengono poi ab-
battuti, mettendo a rischio la
sopravvivenza dei volatili. Per
tutelare pertanto la protezione
della fauna contro comporta-
menti illeciti proseguiranno i
controlli degli uomini del Cor-
po Forestale dello Stato, al fine
di assicurare il rispetto di cor-
rette pratiche venatorie.

de è un deterioramento gene-
rale delle istituzioni scolasti-
che, le quali vengono gravate da
una distribuzione ineguale del-
la popolazione scolastica, scar-
sa in alcuni casi, sovrabbondan-
te in altri, con tutto ciò che ne
consegue in termini di penuria
ovvero di sovraffollamento di
alunni in scuole e classi”.

Ne sono danni collaterali: il
cattivo utilizzo delle strutture,
la movimentazione del perso-
nale, l’alterazione degli organi-
ci, sia docenti che non docenti,
la rottura delle cattedre, l’ab -

Pierluigi Battista

Il Corpo Forestale
dello Stato lo sorprende

mentre utilizza
un richiamo elettronico

...............................

...............................

Il materiale sequestrato

bassamento della qualità com-
plessiva del servizio per la con-
centrazione degli alunni, per
l’alterazione dei parametri per
l’accoglimento degli alunni di-
sabili , costosi interventi strut-
turali sugli edifici e, a seguire,
proteste dei genitori”.

Per Antonioni, all’istituto
Nuti sta accadendo, quindi, ciò
che era ampiamente prevedibi-
le, dopo il modo in cui si sono
svolte le iscrizioni nella scuola
fanese nello scorso mese di gen-
naio, quando si è proceduto
senza alcuna programmazione

e senza alcun criterio di equa
distribuzione delle domande.
“Lo scorso anno - continua l’ex
direttore didattico - sono stati
presi impegni troppo blandi da
parte dei dirigenti scolastici
non adeguatamente supportati
dalla forza impositiva dell’am -
ministrazione comunale che

avrebbe dovuto farsi carico di
vincolare tutti all’obbligo di un
piano di di equilibrata distribu-
zione delle domande. Il preside
della Nuti si è perciò trovato con
una situazione difficile da gesti-
re. C’era una situazione di esu-
beri prodotta da una serie di
concause e dal fatto che un cer-
to numero di famiglie delle zo-
ne di Bellocchi, di Carrara e di
Cuccurano si erano rivolte alla
scuola oltre le previsioni. Ma è
appunto in questo caso che sa-
rebbe dovuto scattare il mecca-
nismo di selezione che un ap-

proccio programmato delle
iscrizioni avrebbe dovuto pre-
ve d e r e ”.

Per Antonioni ora occorre
che l’assessorato si metta al
centro di una interlocuzione
con i dirigenti scolastici per de-
finire i flussi delle iscrizioni spe-
cialmente nel delicato passag-
gio dalla scuola primaria alla se-
condaria di primo grado. Biso-
gna assegnare ad ogni istituto
secondario un numero di classi
definito in base al numero di
alunni provenienti dalle quinte
classi della scuola primaria.

“Scarsa programmazione
e nessun criterio

per una equa distribuzione
delle domande”

...................................

...................................
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“Sono sicuro, la Fermana decollerà”
Rogante oltre il tunnel: “Organico di alto livello, sarebbe un errore volere tutto e subito”

MARIO ROSSETTI............................................................................

Fe r m o
Sarà necessario un piccolo in-
tervento chirurgico al polso de-
stro per il portiere Boccanera
che dovrà fermarsi per due me-
si. Al suo posto entra il portiere
romeno Daniel Vladut Savut,
anche lui under. Mister Gianlu-
ca Fenucci mescola le carte, out
anche il difensore Cervellini.
Oggi la rifinitura per il derby di
domani a Fano che sarà arbi-
trato da Andrea Zingarelli di
Siena. Il vice presidente della
Fermana, Sergio Rogante, fa il
punto in generale. Lui è uno dei
dirigenti della ex US Fermana e
ora è a pieno titolo nel progetto
Vecchiola: “In estate è stato fat-
to qualcosa di unico, una socie-
tà così forte non l’abbiamo mai
avuta - dice Rogante -. Abbiamo
cinque squadre, questo è ciò
che conta. Volevamo una par-
tenza migliore in serie D, però
non vanno estremizzati i toni.
Ci faremmo solo del male. Staff
tecnico e giocatori sono nuovi: il
tempo sarà galantuomo. L’alle -
natore ha scelto gli uomini. La
società, con il presidente Mau-
rizio Vecchiola e il direttore Fa-
bio Massimo Conti, ha fatto le
cose per bene. Sono certo che
l’involuzione sarà risolta”.

Rogante svela che si sono
tentate le conferme di qualche
atleta del gruppo dell’ex Gia-
nluca De Angelis, ma le richie-
ste economiche sarebbero sta-
te eccessive. “Fino a fine luglio
la Fermana era scomparsa e ciò
non va dimenticato - spiega Ro-
gante -. Si è allestita la squadra
con alcuni giocatori che, vista la
stazza fisica, devono ancora en-
trare in forma. L’allenatore sta
prendendo provvedimenti e fa-

rà giocare chi merita, senza
guardare al nome. Qualcuno
farà la panchina. La direttiva è
anche del presidente Vecchiola
dopo l’incontro avuto con il
gruppo. A Fano ci saranno al-
cune modifiche”.

Nella squadra voluta da mi-
ster Fenucci dunque non c’era
posto per qualche ex canarino
visto a Rieti in Coppa Italia. “Fe -
nucci ha dato le indicazioni par-
tendo anche dall’idea di avere i
terzini fuoriquota - risponde
Rogante -. In quel ruolo ci sia-
mo trovati in difficoltà. Il prag-
matismo ora esorta alla fiducia.
L’organico è di alto livello, ma
sarebbe un errore volere tutto e
subito. C’è un progetto. Non

serve mettersi in discussione,
semmai c’è bisogno dell’aiuto
di tutti”.

Che campionato aspettarsi
da qui in avanti? Rogante ri-
sponde così: “Speriamo di ve-
dere belle partite e di raggiun-
gere la metà classifica e forse
qualcosa di più. Le prestazioni
devono appassionare il pubbli-
co che allo stadio può aumen-
tare. La Fermana è la società
che, dopo il basket, muove il
maggior numero di tifosi. A
squadra e staff tecnico sono sta-
ti fatti ragionamenti anche di ti-
po imprenditoriale. L’impor -
tante è che la squadra esca dal
campo con la maglia sudata”.

Arriva il derby di Fano e c’è
un pieno rilancio: sono rientra-
te le critiche attorno alla guida
tecnica. “Nel passato campio-
nato abbiamo avuto gli stessi
problemi, ma una società seria
difende allenatore e giocatori
sino a un momento X - continua
il vice presidente della Ferma-
na -. Con l’allenatore abbiamo
tracciato le dovute valutazioni.
Fenucci si è preso l’impegno,
scegliendo lui la formazione in
piena autonomia, di far uscire
la squadra dal campo dopo aver
dato tutto con la maglia sudata,
una maglia blasonata. Non sa-
rebbe poco, visto che qualcuno
ancora non gira. Le condizioni
sono chiare”.

Il Fano è comunque da teme-
re. “Ho visto la squadra granata
in Coppa Italia e doveva vincere
la Fermana - ricorda Rogante -.
Loro si sono rinforzati, ma noi
abbiamo molte possibilità di fa-
re risultato al Mancini”.

Sergio Rogante, vice presidente della Fermana

IL DIFENSORE

μ“Sarei potuto diventare canarino”

E’ il derby di Nodari
“Il Fano si sbloccherà”

MASSIMILIANO BARBADORO........................................................................

Fa n o
Non sarà solo la sfida tra gra-
nata e tanti ex granata a met-
tere ancora più di pepe sul già
gustoso derby tra Alma e Fer-
mana, ma anche la presenza
in campo nel Fano di un gio-
catore che domani avrebbe
potuto indossare la maglia
gialloblu. Quest’estate i desti-
ni di Alex Nodari e del club fer-
mano si sono incrociati ma
l’affare sfumò quando pareva
ormai fatto. “A un certo punto
della trattativa ci fu un tenten-
namento della Fermana - rac-
conta il diretto interessato,
che si troverà di fronte Matteo
Marcolini, suo grande amico e
vecchia conoscenza fanese -.
In quel momento si fece avanti
il Fano con il quale invece ar-
rivai subito a stringere. Suc-
cessivamente c’è stato anche
un ritorno di fiamma da parte
loro, ma quando sposo una
causa lo faccio fino in fondo
dando anima e corpo. Non ho
rimpianti né tantomeno ran-
cori, qui sto benissimo e non
per niente è da un mese che
non torno a casa a Ravenna. Si

è creato un gruppo splendido
nello spogliatoio, società e
staff non ci fanno mancare
nulla e la tifoseria ci segue con
passione. Abbiamo lasciato
qualche risultato per strada,
però ci sta se devi ripartire da
zero e per me non è una novità
avendo già vissuto questa si-
tuazione lo scorso anno con la
Spal. Pazienza e lavoro sono le
parole d’ordine in questi casi e
il campo ci sta dicendo che, se
manteniamo sempre alta la
concentrazione e restiamo
umili e compatti, possiamo
giocarcela contro chiunque”.

Il trentunenne centrale di-
fensivo, tra i migliori in questo
avvio di stagione nelle file del-
la squadra allenata da Mirco
Omiccioli, focalizza l’attenzio -
ne sull’avversario di turno.
“La Fermana è una squadra
costruita per un campionato
importante e che potrebbe da-
re fastidio all’Ancona, a ragio-
ne la principale candidata alla
vittoria finale - dice Nodari -.
Sono ben attrezzati in ogni re-
parto e il loro potenziale offen-
sivo è davvero notevole, però
noi siamo alla ricerca del pri-
mo successo casalingo e fare-
mo di tutto per cercare di ot-
tenerlo in questa occasione”.

ECC E L L E N Z A

μBorghetti e Gorini sono out, Mosconi punta sull’esordio del difensore per la partita di domani con l’Elpidiense Cascinare

Samb, scocca l’ora del senegalese Seye Mame
LUCA BASSOTTI............................................................................

San Benedetto
E’ scoccata l’ora del difensore
senegalese Serigne Seye Ma-
me. Le assenze causate dall’in -
fortunio di Borghetti e dalla
squalificata di Gorini costringo-
no il tecnico Andrea Mosconi,
per il match casalingo di doma-
ni contro l’Elpidiense Cascina-
re, all’utilizzo del giocatore afri-
cano al centro della difesa ros-
soblù. Seye Mame, che quindi
domani al Riviera debutterà
con la Samb, è arrivato a San
Benedetto un paio di settimane
fa in condizioni approssimati-
ve, ma negli allenamenti di que-
sti giorni ha evidenziato dei
sensibili miglioramenti e Mo-

sconi lo può quindi gettare nella
mischia in un contesto per la ve-
rità difficile. Non ovviamente
per i risultati ottenuti dalla
squadra che viaggia a punteg-
gio pieno in testa alla classifica,
seppure in coabitazione con
Castelfidardo e Urbania, ma
per le pecche di un reparto di-
fensivo che non sta dimostran-
do di essere tanto solido. Ben
sette gol subiti finora, di cui cin-
que nelle due partite casalin-
ghe, sono troppi per una forma-
zione che vuole vincere il cam-
pionato. In settimana Mosconi
ha lavorato molto sulla fase di-
fensiva e ora bisognerà che gli
accorgimenti adottati in allena-
mento vengano attuati durante
la partita di domani. Al centro
della difesa, insieme a Seye Ma-
me, giocherà Viti, mentre sugli

esterni dovrebbero essere con-
fermati Tartabini a destra e
Amaranti a sinistra. A centro-
campo Mosconi, che dovrà fare
a meno anche dello squalificato
Fedeli, confermerà il trio com-
posto da Traini, De Rosa e Bal-
dinini. Il match con l’Elpidiense
Cascinare dovrà servire ai pri-
mi due per riguadagnare la mi-
gliore condizione, perché sia
Traini che De Rosa, quando sa-
ranno al top, hanno tutte le ca-
ratteristiche per far compiere
un bel salto di qualità alla squa-
dra. In attacco la Samb gode di
ottima salute. Tozzi Borsoi e Pa-
dovani hanno avuto un positivo
inizio di campionato, segnando
quattro gol a testa, e si candi-
dano per andare in rete anche
domani. Padovani non è al me-
glio della condizione fisica per Serigne Seye Mame, 26 anni, difensore senegalese della Samb

L’ANTICIPO DI OGGI

μCerca il successo contro la Folgore piena di tanti ex rivieraschi

Il Grottammare ci riprova
..............................................................................

Grottammare
Il Grottammare, oggi alle 15.30
nell’anticipo della quinta giorna-
ta di Eccellenza, ospita quella
Folgore Falerone imbottita di ex
rivieraschi, primo su tutti il bom-
ber Dario Ludovisi, che i tifosi di
casa sperano lasci i suoi gol per
altre partite e non ferisca la
squadra della sua città d’adozio -
ne. “Ci stiamo preparando alla
partita come al solito, con il pi-
glio di una squadra che deve rag-
giungere la salvezza - dice il por-
tiere William Marinelli -. Servi-
ranno tanta applicazione, tanto

sudore e voglia di migliorare, ol-
tre a quel pizzico di rabbia in più
che viene quando sai di aver fatto
una gran prestazione ma di non
aver raccolto quanto meritato.
Mister Zaini ci ragguaglia sem-
pre molto bene sull'avversario
da affrontare con immagini e re-
lazioni dettagliate, cosa da non
sottovalutare, visto che questo
non succede così spesso anche in
categorie più alte. La Folgore è
una squadra di qualità ed è stata
costruita bene come conferma-
no gli attuali nove punti in clas-
sifica. Come diciamo anche nello
spogliatoio, abbiamo rispetto
ma mai paura per nessuno. Per
cui venderemo cara la pelle pro-

vando sempre a vincere”.
Marinelli non ritiene che il

Grottammare sia una squadra
da trasferta. “Considerazioni di
questo tipo sono premature do-
po solo quattro giornate - dice il
portiere di 23 anni -. In casa, an-
che a causa di un po' di sfortuna,
abbiamo raccolto meno di quel-
lo che avremmo meritato. Sia-
mo però una squadra molto gio-
vane, giochiamo sempre con
cinque-sei under titolari e un po'
di incostanza è anche prevedibi-
le. Con un po' di fortuna in più e
il lavoro del mister, migliorere-
mo nel rendimento generale,
non solo in quello casalingo”.

l . f.

Il vice presidente: “Abbiamo
molte possibilità di fare

risultato al Mancini
Giocherà solo chi merita”

....................................

....................................

un leggero fastidio alla caviglia
destra, ma andrà in campo
ugualmente. Resta un solo dub-
bio su chi completerà il tridente
offensivo. In ballottaggio ci so-
no Galli e Varriale: il primo, con
la rete siglata contro il Pagliare
e nell’impiego di domenica
scorsa nella ripresa, ha dimo-
strato di avere una maggiore
brillantezza rispetto al secon-
do. Ma Varriale ha comunque
sempre i numeri giusti per ben
figurare. Stamattina i rossoblù
sosterranno la rifinitura al Ri-
viera, poi troveranno la giusta
concentrazione per superare
l’Elpidiense Cascinare e ottene-
re così la quinta vittoria conse-
cutiva. Ricordiamo che ad ar-
bitrare la partita di domani è
stato designato Filippo Ridolfi
di Pesaro.

A CHIARAVALLE

μIn casa della Biagio sognando la quinta vittoria consecutiva

Prova da big per l’Ur b a n i a
...........................................................................

Urbania
Tutta la settimana con una con-
centrazione da “vado al massi-
mo”. Antonio Ceccarini, tecni-
co dell’Urbania, tiene i suoi ra-
gazzi sui carboni ardenti delle
motivazioni e cerca di non farli
distrarre dai numeri fin qua
conseguiti: quattro vittorie su
quattro, senza una rete subita
nella gerla, ben 360 minuti
d’imbattibilità che gommolo
Celato condivide con tutti i suoi
compagni di ventura. Certo che
la trasferta di domani a Chia-
ravalle è di quelle da prendere

con le pinze. I rossoblù di Gia-
nangeli vengono dalla vittorio-
sa trasferta di Trodica e hanno
dato una decisa svolta all’inizio
di campionato alquanto scolo-
rito, ma non dimentichiamo
che le due sconfitte subìte con il
minimo scarto sono arrivate
contro Portorecanati e Castel-
fidardo, due dei team pronosti-
cati come protagoniste insieme
al caterpillar Samb. In entram-
be le occasioni gli uomini di
Gianangeli non hanno sfigura-
to. Tra gli acciaccati Bravi, Ren-
ghi e Zohir Mounsif. Con ogni
probabilità tutti e tre potrebbe-
ro sedere in panca. Il problema
principale per i durantini è an-

noverato in quel Severini che
sembra avere un conto aperto
con i colori biancorossi, visti i
gol e le performance del terzino
sinistro chiaravallese nella
scorsa stagione, ma anche De
Crescenzo e Domenichetti so-
no due peperini non male. Nel-
la città di Urbania c’è estremo
entusiasmo e saranno in molti a
raggiungere Chiaravalle per
sostenere nell’ennesima prova
maiuscola i loro beniamini.
Molto importante sarà entrare
in campo con la dovuta reatti-
vità. “Questo è un momento
esaltante - sottolinea il presi-
dente Ercolani -. E’ u n’auten -
tica fuga per la salvezza”. e.g.


