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U
na brutta, brutta, brutta
notizia. Un grande dolo-
re, la fine tragica di Carlo
Lizzani. Eravamo amici,

con Carlo, ci conoscevamo da
sempre. Avevamo cominciato
a fare cinema nello stesso pe-
riodo, ai tempi del neoreali-
smo. Lui, aiutoregista di Ro-
berto Rossellini sul set di
«Germania anno zero», un
film meraviglioso.

Continuaapag. 18

ROMA Per scontare la pena Ber-
lusconi chiederà l’affidamen-
to ai servizi sociali. Franco
Coppi, che con Niccolò Ghedi-
ni e Piero Longo difende il Ca-
valiere, dice: «Entro la prossi-
ma settimana depositeremo la
richiesta per un eventuale affi-
damento in prova ai servizi so-
ciali per Silvio Berlusconi». Al-
fano propone un patto di coali-
zione sulla manovra.

Ajello,Colombo,Conti,
Errante, Fusi eOranges

alle pag. 8, 9 e 10

La crisi del credito

Una bad bank
di sistema
per aiutare
la nostra ripresa

ROMA Carlo Lizzani, il regista che
portò nel cinema la cronaca e le
tragedie italiane del Novecento, si
è ucciso lanciandosi dal balcone
del suo appartamento nel quartie-
re Prati, a Roma. Aveva compiuto
91 anni lo scorso
3 aprile. Lizzani,
in pigiama, è pre-
cipitato in un
cortile interno
del palazzo: mor-
te istantanea. Ha
lasciato un bi-
glietto alla moglie e ai due figli.
Calligrafia incerta, una frase chia-
ra: «Stacco la chiave». Al momen-
to del suicidio, la moglie del regi-
sta, anziana e malata, era a letto.

Ferzetti, Lippera eSatta
alle pag. 12 e 13

C’È SOLO LA

Il racconto di Khaled, 11 an-
ni, scampato alla tragedia di
Lampedusa: «Mamma è mor-
ta, l’ho saputo al telefono. Mi
hanno detto di non cercarla
più». Con lui ci sono altri 41
minori rimasti soli.

Bogliolo a pag. 5

Berlusconi ha scelto
i servizi sociali
per scontare la pena
`L’avvocato Coppi: in settimana la richiesta
`Alfano: «Patto di coalizione sulla manovra»

Si uccide Lizzani: «Stacco la chiave»

`Accusati del reato di clandestinità. Nel relitto 200 corpi. Parigi: riunione urgente dei Paesi Ue
`Soccorsi, i pescatori contro la Capitaneria: 50 minuti di ritardo, filmavano invece di salvarli

Domani il vertice
Alitalia, il governo
chiama le FerrovieROMA

Il ricordo
Il cinema
era la tua vita
Francesco Rosi

Khaled, 11 anni
«Mamma è morta
l’ho saputo
al telefono»

Tendenze
Giovani
senza patente,
l’automobile
non è un sogno
Padrone a pag. 19

La rivelazione
Madonna:
«Io violentata
da ragazza
a New York»
Guaita a pag. 23

La crisi
Usa a un passo
dal default
Obama: basta
con questa farsa
Apag. 15

Romano Prodi LAMPEDUSA I naufraghi soprav-
vissuti a Lampedusa sono sta-
ti incriminati per immigrazio-
ne clandestina, come prevede
la legge. Nel barcone affonda-
to ci sono ancora 200 corpi. E
scoppiano le polemiche sui
soccorsi. I pescatori accusano
la Capitaneria: cinquanta mi-
nuti di ritardo, filmavano inve-
ce di salvarli. Ma la Guardia
costiera replica: «Nessun ritar-
do nei soccorsi». La Francia
ha chiesto a tutti i Paesi euro-
pei una riunione urgente sul-
l’immigrazione.

Galluzzo,Mangani
ePrudentealle pag. 2, 3 e 5

Migranti, indagati i superstiti

Per il salvataggio di Alitalia
il governo chiama le Ferro-
vie. L’obiettivo è quello di
cercare di risolvere il caso
trovando un partner dispo-
sto a entrare nel capitale.

Mancinia pag. 16

Settima vittoria di seguito. Travolta anche l’Inter: 3-0

Buonadomenica, Scorpione! Il
riposo del guerriero (ma solo
momentaneo), dopo aver
passatouna settimanaal
cardiopalmo. Del resto non
poteva andare diversamente,
con Marte contro Saturno, lotta
destinata a proseguire fino al 15.
Eccoperché dovete concedervi
ungiorno di vacanza, facendo
magari un breve viaggio insieme
all’amore.Nella campagna
toscana, per esempio. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

SCORPIONE, SERVE
UNA VACANZA

Due gol di Totti e uno di Florenzi: a San Siro 3-0 contro l’Inter.  Angeloni e Trani nello Sport

D
a quando quasi due anni fa l’Italia
ha corso sul filo della bancarotta, i
governi che si sono succeduti han-
no dovuto soprattutto rimettere in

ordine i conti pubblici, in linea con le
direttive europee e le imprescindibili
necessità del risanamento del bilancio.
Questi sforzi hanno avuto un certo suc-
cesso e il deficit non si è, da allora, so-
stanzialmente allontanato dal magico
3%. Nonostante la crisi di governo, an-
che quest'anno resteremo entro questi
limiti. Questa politica di prolungata au-
sterità, in presenza di un’Europa a cre-
scita zero, ha tuttavia messo a dura pro-
va l’Italia, provocando una discesa del
nostro Pil molto più ripida di quella de-
gli altri grandi Paesi e promettendo poi
una ripresa di cui si vedono ancora se-
gni più deboli rispetto ai nostri vicini.

Anche se l’enorme debito pubblico
ci obbliga ancora a rimediare ai danni
del passato, non vedo come si possa fa-
re politica solo guardando indietro,
perché se il Pil non cresce non si può
certo porre termine alla politica di au-
sterità e si crea di conseguenza una ca-
tena infernale che ci spinge sempre più
a fondo. Guardare avanti, oltre alle
grandi riforme di cui sempre si parla e
che richiederanno tempo e stabilità po-
litica, significa dare un rapido impulso
al sistema economico senza appesanti-
re il bilancio pubblico. In Italia que-
st’operazione passa attraverso il neces-
sario rafforzamento del sistema banca-
rio. Come mette in giusto rilievo l’ulti-
mo rapporto del Fondo monetario in-
ternazionale, la circolazione sangui-
gna del nostro corpo economico è costi-
tuita essenzialmente dal sistema ban-
cario, su cui si fonda, a differenza degli
altri Paesi, l’85% di tutte le attività fi-
nanziarie. Senza banche forti e dinami-
che l’economia italiana muore. Le no-
stre banche non erano certo le prime
del mondo ma la lunga crisi economica
e l’adozione di regole di comportamen-
to singolarmente severe ne hanno trop-
po indebolito il ruolo.

Continuaapag. 18
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Il romanzo dei Windsor

ANTONIO
CAPRARICA

IN LIBRERIA
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LA GIORNATA

dal nostro inviato
LAMPEDUSA Sono scesi in mare an-
che ieri per dare un ultimo saluto
a quelle anime che non sono riu-
sciti a salvare. I pescatori di Lam-
pedusa portano nei loro incubi an-
cora le immagini dei corpi che gal-
leggiano, l'odore della benzina
mentre lanciano in mare corone
di fiori. Nei loro occhi chiarissimi
allagati dalle lacrime c'è tanta rab-
bia: «Noi cercavamo di tirare su
con tutte le nostre forze quanta
più gente possibile - racconta Vito
Fiorino proprietario della barca
GAmar - Invece sulla motovedetta
della Capitaneria di porto c'era chi
pensava a fare fotografie e video.
Era difficile riuscire a farli salire a
bordo perché ci scivolavano dalle
mani».

Dopo la tragedia dei quasi 200
profughi morti a largo di Lampe-
dusa scoppiano le polemiche sui
soccorsi. Trema la voce a Fiorini
quando ricorda il naufragio: «Era-
no le 6.30, forse 6.40 quando ho
dato l’ordine di chiamare la Guar-
dia costiera, ma loro sono arrivati
alle 7.30». Le stesse accuse mosse
da Marcello Nizza, che a bordo del
suo diporto da 10 metri ha salvato
42 persone mentre la Capitaneria

di porto «impediva il tribordo di
naufraghi sulle loro navi».

LA REPLICA
«Nessun ritardo nei soccorsi» ta-
glia corto la Guardia Costiera che
spiega: «Le operazioni di salvatag-
gio sono scattate immediatamen-
te, subito dopo che, intorno alle 7
del mattino, è stato dato l'allarme
via radio». Nessun ritardo sui soc-
corsi neanche per la magistratura:
«Non indaghiamo su presunti ri-
tardi nei soccorsi, non abbiamo ri-
scontri in merito» ha fatto sapere
il procuratore aggiunto di Agri-
gento Ignazio Fonzo in relazione a
un esposto che sarebbe stato pre-
sentato alla Procura militare di
Napoli.

Pescatori e naufraghi, salvatori
e superstiti, entrambi sembrano
vittime di uno strano destino: c'è
Costantino che ne ha salvati 11 e ha
passato ieri tutta la giornata da-
vanti al centro di prima accoglien-
za: voleva sapere come stava quel-
la ragazza che aveva tirato fuori
dal mare, che era stata data per
morta e invece ha continuato a re-
spirare. I 155 naufraghi sopravvis-
suti che sono stati incriminati per
immigrazione clandestina come
prevede la legge. «Un atto dovuto -
spiega Fonzo - così come avviene a
chiunque provi a entrare senza
permesso in Italia». intanto ieri i
migranti della tragedia hanno con-
tinuato a chiedere informazioni
sugli altri superstiti che non ci so-
no, hanno chiesto il cellulare per
chiamare le famiglie che vivono
nei paesi Scandinavi e far sapere
che loro invece sono ancora vivi. A
fare visita ai migranti che vivono
stipati in un centro che accoglie il
quadruplo delle persone previste

c'era il presidente della Camera
Laura Boldrini: «Le cose possono
cambiare bisogna impegnarsi per
modificare le cause che sono alla
base della fuga». «Ci hanno detto
che erano 518 su quel barcone» ha
detto Mario Marazziti parlamen-
tare di Scelta civica, anche lui ieri
in visita al centro. E questo signifi-
cherebbe che in fondo al mare ci
sarebbero ancora oltre duecento
corpi. «I naufraghi ci hanno rac-
contato che una barca verso le
3.30 si è accorta di loro, ha girato
intorno poi se ne è andata».

Ma il naufragio di Lampedusa,
l'ultima tragedia della mare che
ancora custodisce centinaia di cor-
pi, scuote anche l'Europa. Il pre-
mier francese jeanMarc Ayrault
ha chiesto a tutti i paesi europei
una riunione urgente sull'immi-
grazione, raccogliendo la richie-
sta d'aiuto più volto gridata con
forza dal sindaco dell'isola Giusi
Nicolini.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTROMario Mauro,
titolare della Difesa

LE VITTIME Orsetti e fiori sulle bare bianche dei bambini sistemate presso l’aeroporto di Lampedusa

Migranti, polemiche
sui soccorsi in mare
La Francia: subito
un vertice europeo
`I pescatori: cinquanta minuti di ritardo. La Guardia Costiera: falso
I superstiti sono indagati. Nel barcone affondato ancora 200 corpi

Sulla Bossi-Fini maggioranza spaccata

In due strutture i profughi salvi
«Verranno ospitati per sei mesi»

Gli sbarchi continuano
arrivi anche in Calabria

LE POLEMICHE

ROMA Non si fermano le polemi-
che politiche dopo la più grande
strage di migranti di cui si abbia
memoria. Né aiuta che tutti i su-
perstiti maggiorenni del naufra-
gio di Lampedusa siano stati
iscritti sul registro degli indagati
per immigrazione clandestina,
proprio perché lo prevede la Bos-
si-Fini. Dopo che il capo dello
Stato aveva chiesto nei giorni
scorsi di riesaminare le norme
«che fanno ostacolo a una politi-
ca dell’accoglienza degna del no-
stro Paese», la maggioranza ap-
pare ancora una volta in crisi
d’identità davanti al controverso
provvedimento, criticato con for-
za dai presidenti di Senato e Ca-
mera Pietro Grasso e Laura Bol-
drini. Quest’ultima, ex funziona-
rio Onu per i Rifugiati, da Lam-
pedusa ha sostenuto che «con le
misure repressive non risolvere-
mo mai il problema» perché «è
impensabile che chi fugge da
guerre e morte si fermi davanti a
delle ipotesi di reato». Anche
Grasso ha puntato l'indice con-
tro regole che hanno portato alla
«inumana conseguenza» del-
l’iscrizione dei sopravvissuti nel

registro degli indagati. Ma per
ora i ministri del governo Letta si
muovono in ordine sparso. A co-
minciare dal titolare dei Traspor-
ti Maurizio Lupi, che ha seguìto
grossomodo l’impostazione
mantenuta fin qui dal vice pre-
mier Alfano: «La Bossi-Fini si
può anche migliorare – ha detto
l’esponente Pdl – ma non è facen-
do le polemiche sulla legge che
risolviamo il problema del dram-
ma umano, una vergogna che
continua a interrogarci». Si è
spinto più in là, il ministro della
Difesa di Scelta Civica Mario
Mauro, secondo cui «nella legge
ci sono aspetti normativi che po-
tevano essere modificati dall’ini-
zio». «Se si può intervenire per
migliorare ad esempio il soste-
gno al processo di asilo ben ven-
ga» ha aggiunto Mauro, che su
questo punto si trova d’accordo

con le colleghe Kyenge e Bonino.

L’INIZIATIVA
Il fatto è che il terremoto sull’af-
faire Berlusconi che ha scosso
l’esecutivo nell’ultima settimana
non sembra fornire i margini
per affrontare in autonomia –
leggi: via decreto - una materia
tanto delicata. E quindi sembra
proprio che un’eventuale inizia-
tiva di riforma possa partire solo
dal parlamento, tanto più che (è
il pretesto avanzato da ambienti
di palazzo Chigi) il dossier non fi-

gurava nelle priorità dell’azione
di questo governo. Sulla scia di
quanto anticipato dal leader Epi-
fani, il responsabile nuovi Italia-
ni del Pd Khalid Chaouki ha riba-
dito l’impegno del suo partito
«per porre all’attenzione del par-
lamento l’immediata abolizione
del reato di immigrazione clan-
destina, oltre all’abrogazione
della legge Bossi-Fini e la promo-
zione di una nuova legge sull’im-
migrazione». A Montecitorio ve-
nerdì si erano già espressi in tal
senso – seppur con toni diversi –
i 5Stelle e Sinistra Ecologia Liber-
tà. Nella galassia Pdl, alcuni
frontman come Maurizio Ga-
sparri e Fabrizio Cicchitto han-
no difeso la legislazione attuale
senza se e senza ma, facendo
quadrato intorno alla Lega. Per il
vice presidente del Senato, in
particolare, «la legge va bene e
non va smantellata». Però c’è an-
che chi, come il deputato del Pd
Dario Ginefra, ha fatto notare «la
sottoscrizione a opera di molti
altri esponenti del Pdl dei quesiti
referendari radicali in materia di
immigrazione, nonché la nota
sensibilità di alcune forze del-
l’opposizione su questi temi».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ACCUSA:
«FACEVANO DEI FILMATI
SENZA INTERVENIRE»
LA MAGISTRATURA:
«NESSUNA INDAGINE
SUI PRESUNTI RITARDI»

I MINISTRI SI MUOVONO
IN ORDINE SPARSO
IL PD DECISO AD
ABROGARE LA LEGGE
GASPARRI E CICCHITTO
LA DIFENDONO

Il reato di clandestinità

ANSA

QUANDO È STATO INTRODOTTO

Clandestini sbarcati e morti durante le traversateClandestini sbarcati e morti durante le traversate

L’8 agosto 2009 con l’entrata in vigore del Ddl sicurezza che ha inserito
nell'ordinamento il reato di “ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato” 

L’8 agosto 2009 con l’entrata in vigore del Ddl sicurezza che ha inserito
nell'ordinamento il reato di “ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato” 

LE PENE PREVISTE
Ammenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediataAmmenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediata

COSA SUCCEDE AL CLANDESTINO CHE VIENE FERMATO
Se è possibile accertarne l'identitàSe è possibile accertarne l'identità

è espulso con riaccompagnamento coatto alla frontieraè espulso con riaccompagnamento coatto alla frontiera

In caso contrario, se l'identità non è certaIn caso contrario, se l'identità non è certa
è trasferito in un Cie dove sarà identificato e successivamente
espulso
è trasferito in un Cie dove sarà identificato e successivamente
espulso

Fonte: Viminale e Fortress Europe

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0

1

2

3

4

5

60.000

70.000

23.719
14.331

13.635

22.939

22.016

20.455

36.951

9.573
4.406

64.261

13.245

2002Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

236 413 206 437 302 556 1.274 425 20

2012

1022.352Vittime

immigrati sbarcati % vittime su sbarcati

Oltre 11.000 i clandestini
sbarcati nei primi 7 mesi 

del 2013
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L'ecatombe che si è consumata al
largo di Lampedusa non ferma il
«business» degli sbarchi. Nelle
ultime ore, tra le coste della
Sicilia e della Calabria, si
registrano nuovi approdi di
migranti. In mattinata, in Sicilia,
sono stati trasferiti a Porto Palo i
120 siriani soccorsi a bordo di un
gommone intercettato a 140
miglia a sud di Capo Passero. I
profughi erano stati prima
recuperati in acque maltesi da
un mercantile battente bandiera
panamense e poi trasferiti a
Porto Palo. Il tempo di prendere
fiato e un nuovo Sos è giunto da
un altro barcone in difficoltà a 28
miglia a sud di Porto Palo. A
bordo circa 200 migranti. Anche
la Calabria si conferma in queste
ore terra di approdo. Hanno
viaggiato per giorni e giorni in
mare a bordo di un mercantile di
cui non si conosce la nazionalità
e, per una settimana almeno,
sono stati tenuti senza cibo, i 44
migranti tra afghani, siriani e
iraniani, soccorsi ieri all'alba
dalla Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro.

Esuli siriani

I superstiti di Lampedusa
potrebbero arrivare a Roma
già la prossima settimana. E
verranno trasferiti in due
strutture del circuito di
accoglienza della Capitale.
Sulla permanenza temporanea
in città, l’assessore alle
politiche sociali, Rita Cutini,
spiegato che «in questi casi la
permanenza standard è di sei
mesi. Stiamo parlando di
rifugiati e richiedenti asilo -ha
proseguito l'assessore Cutini -
che il più delle volte non si
fermano in Italia: Roma è una
tappa di passaggio, il nostra
paese è un paese di approdo,
Lampedusa la porta d'ingresso
d'Europa». «Per questo sono
convinta che abbiano
profondamente ragione il
Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano, quando
sottolinea l'esigenza di una
legge per i profughi, e Schulz,
quando afferma che per far
fronte a queste tragedie, per
impedire che avvengano
ancora, è necessario ragionare
in termini europei - ha
continuato - perché soltanto
così potremo fare davvero
qualcosa. Roma ha preso
l'iniziativa di aprire le porte
dell'accoglienza e
personalmente ne sono molto
orgogliosa, ma non basta».
Quanto alle modalità d'arrivo,
Cutini ha spiega che «in questi
casi normalmente il ministero
dell'Interno organizza un ponte
aereo e poi la Capitale si attiva
per prendere le persone
all'aeroporto e accompagnarle
nelle strutture dedicate.

A Roma nei prossimi giorni
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Nel provvedimento che il governo
adotterà entro il prossimo 15
ottobre sarà inclusaanche la
rimodulazionedell’attuale
strutturadell’imposta sul valore
aggiunto. Scattato ormai dal primo
ottobre il passaggio dell’aliquota
ordinaria dal 21 al 22 per cento, si
tratta di rivedere la distribuzioni di
beni e servizi tra le varie aliquote
ridefinire quelle agevolate (oggi al
4 e al 10 per cento) edanche di
intervenire sui prodotti che
attualmente sono esenti.
Tendenzialmente l’operazione
dovrebbeavere un impatto
finanziario neutrale.

Via al riordino
di esenzioni
e agevolazioni

Allentamento
dei vincoli
sulle spese

In preparazione
un intervento
fino a 5 miliardi

Da rifinanziare
oneri vari
per 4-5 miliardi

Iva

Enti locali

Complessivamente la riduzione
del cuneo fiscale-contributivo
dovrebbeessere l’intervento più
pesante - oltre chepoliticamente
rappresentativo - della prossima
leggedi stabilità. A questa voce
sarannodestinati 4-5 miliardi: si
tratta di ridurre la forte differenza
che attualmente esiste tra il costo
del lavoro sostenuto dal datore e il
reddito netto che arriva al
dipendente.Unadifferenza che è
effetto del peso di imposte e
contributi. Restano da precisare
sia la selettività delmeccanismo
sia la ripartizionedei benefici tra
impresee lavoratori.

Cuneo fiscale

Sonouna componente necessaria
delle leggi di bilancio: ogni anno lo
Stato si trova a dover rifinanziare
una serie di voci di spesaper vari
motivi non derogabili. È il caso ad
esempio di quelle relative alle
missioni di pace all’estero, oppure
alla copertura del 5 permille della
dichiarazionedei redditi, oppure a
varie tipologie di agevolazioni
fiscali. Complessivamente si
tratta di 4-5 miliardi. In questo
ambitodi dovrà valutare anche
unaprorogadelle detrazioni per
ristrutturazioni,mobili e risparmio
energetico, in vigore inmisura
potenziata fino alla fine dell’anno.

Spese indifferibili

Il capitolo enti locali della
manovraper il 2014 si componedi
due interventi principali:
l’introduzionedi un’imposta sui
servizi al posto dell’attuale Imu
per quanto riguarda le abitazioni
principali, con unadote finanziaria
ai Comuni chepermetta di ridurre
il prelievo complessivo, e
l’allentamentodelle regole
contabili del Patto di stabilità che
attualmentepenalizzano in
particolare le amministrazioni
virtuose chenon hanno la
possibilità di spendere nemmeno
le risorse di cui effettivamente
disporrebbero.

Fabrizio Saccomanni, ministro dell’Economia

LE MISURE

ROMA Service tax più leggera nei
Comuni virtuosi grazie all’allen-
tamento del patto di stabilità.
Per la tassazione degli immobili
è questo lo schema che si sta de-
lineando in vista della definizio-
ne della legge di stabilità, che il
governo è chiamato ad approva-
re entro il prossimo 15 ottobre.
Un provvedimento il cui impat-
to totale potrebbe andare anche
oltre i 10 miliardi, e che dovreb-
be essere almeno in parte finan-
ziato con i proventi della nuova
operazione di spending review
affidata a Carlo Cottarelli.

ACCELERAZIONE DEI TEMPI
Il commissario straordinario ap-
pena nominato inizierà formal-
mente il proprio lavoro il 23 ot-
tobre, ma è probabile che quasi
subito, entro la fine del mese,
presenti il proprio piano di lavo-
ro, di cui almeno alcune indica-
zioni di massima saranno inseri-
te nella stessa manovra di bilan-
cio. L’accelerazione dei tempi è
resa possibile anche dal fatto
che il processo non parte da ze-
ro, visto che l’attuale direttore
del Dipartimento Finanza pub-
blica del Fmi può contare sul
materiale prodotto nella prima
fase della spending review, sotto

il governo Monti. È comunque
probabile che le stime di rispar-
mio per il primo anno siano pru-
denziali, non oltre i 2-3 miliardi,
mentre altre risorse potrebbero
essere ottenute con tagli di tipo
più o meno tradizionale.

Le voci da finanziare sono
consistenti. C’è naturalmente la
riduzione delle tasse sul lavoro,
a cui andrà una dote di 4-5 mi-
liardi, anche se l’esatto menu e
la stessa filosofia dell’intervento
sono ancora oggetto di discus-
sione. C’è da decidere se debba
essere selettivo, ossia finalizzato
a favorire le assunzioni in parti-
colare per determinate catego-
rie come i giovani, oppure desti-
nato a tutto il mondo del lavoro.
È probabile che almeno in una
fase iniziale sia privilegiata la
prima impostazione. Le compo-
nenti del cuneo fiscale su cui in-
tervenire sono l’Irap e i contribu-
ti Inail per le imprese, l’Irpef per
i lavoratori che potrebbero vede-

re incrementate le attuali detra-
zioni specifiche, con un effetto
in busta paga idealmente con-
centrato in una sola mensilità.
L’altra grande area di intervento
è quella che riguarda gli enti lo-
cali ed in particolare i Comuni.
Qui si intrecciano due operazio-
ni distinte ma connesse. La pri-
ma è il passaggio - per quanto ri-
guarda le abitazioni principali -
dalla vecchia Imu alla nuova im-
posta sui servizi. La seconda è
l’esigenza di allentare i vincoli
del patto di stabilità che oltre a
togliere risorse alle amministra-
zioni impediscono a quelle vir-
tuose di usare le risorse di cui di-
sporrebbero.

LE ALTRE COPERTURE
Per quanto riguarda la tassazio-
ne delle prime case la scelta è di
dare ai Comuni la più ampia au-
tonomia: in pratica lo Stato met-
terà a disposizione una dote
complessiva di circa 2 miliardi
da usare per ridurre il carico
complessivo rispetto al prece-
dente prelievo. Sulle regole di bi-
lancio invece l’orientamento è
per un alleggerimento comples-
sivo piuttosto che per operazio-
ni mirate (come avrebbero esse-
re gli investimenti per il dissesto
idrogeologico o per la manuten-
zione degli edifici scolatici). Le
risorse necessarie potrebbero
essere ricavate da una riduzione
delle abitazioni esenti dal prelie-
vo patrimoniale (attualmente
pagano l’Imu solo ville e palazzi
di lusso). Questa somma, qualco-
sa come 1-1,5 miliardi, verrebbe
aggiunta in un’unica voce a quel-
la relativa alla service tax: con il
risultato di permettere alle am-
ministrazioni virtuose di ridur-
re le aliquote delle nuove impo-
ste, mentre le altre tendenzial-
mente dovrebbero usare i nuovi
margini per coprire le esigenze
di spesa più urgenti.

Le coperture finanziarie della
legge di stabilità sono affidate ol-
tre che alla spending review alla
revisione delle agevolazioni fi-
scali e degli incentivi imprese, in
base ai dossier messi a punto du-
rante il governo Monti. Anche
queste sono operazioni sicura-
mente necessarie ma complesse
soprattutto nella prima fase, a
causa degli interessi consolidati
che si sono creati nel corso degli
anni

LucaCifoni
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Ma la Sicilia non taglia lo stipendio dei consiglieri

Stangata sulla casa
tasse ambientali record

Così negli ultimi 15 anni

ANSA

Dati in milioni di euro

Fonte: Cgia di Mestre
1997 2000 2005 2010 2013

726.674

430.756

Spesa pubblica
Al netto degli interessi

+68,7%

IL CASO

PALERMO Spending review col
trucco per i membri dell’Assem-
blea regionale siciliana, 90 con-
siglieri regionali che godono del
titolo di deputato e di stipendi
da senatori. E proprio in difesa
dell’aggancio dello stipendio a
quello dei senatori nonostante i
tagli da dover applicare entro la
fine del 2013, come imposto dal
decreto Monti, a settembre si è
spaccata la commissione specia-
le per la spending review del-
l’Ars, con il presidente Antonel-
lo Cracolici (Pd) che si è dimes-
so e al quale è subentrato il fron-
dista Riccardo Savona (eletto
con il Grande Sud di Gianfranco
Miccichè e poi confluito nel
gruppo Democratici riformisti
per la Sicilia che sostiene il go-

vernatore Rosario Crocetta).

IL COLPO DI SCENA
Il nuovo presidente dopo che
per mesi aveva guidato la fron-
da contro Cracolici, questa setti-
mana è riuscito a far approvare
un testo che impone un taglio li-
neare del 20% a tutte le buste pa-
ga dell’Ars, salvando però gli au-
tomatismi con Palazzo Mada-
ma. Dopo il varo del decreto
Monti, con la conferenza Sta-
to-regioni, sono stati fissati i pa-
rametri massimi che saranno
adottati per gli stipendi dei con-
siglieri che non dovranno supe-
rare gli 11.100 euro lordi tra in-
dennità, diaria e rimborsi spese.

In Sicilia è stata istituita
un’apposita commissione che
dopo aver discusso per mesi
senza trovare la quadra - tanto

che il presidente dell’assemblea
- l’Udc Giovanni Ardizzone ave-
va minacciato di portare un suo
testo direttamente in aula, ha
subito un’accelerazione nelle ul-
time settimane con diversi colpi
di scena. La commissione guida-
ta dal democratico Cracolici, a
luglio aveva annunciato che
«l’orientamento è chiaro: ridur-
remo l'indennità dei deputati re-
gionali a 11.100 euro lordi omni-
comprensivi, cioè circa 5.500
euro netti. La Sicilia, dunque, si
adeguerà alle indennità dell'
Emilia Romagna che sotto que-
sto punto di vista è la Regione
più virtuosa d'Italia».

LA VITTORIA DELLA FRONDA
A settembre Cracolici è stato co-
stretto a lasciare perché «sono
tra quanti pensano che il depu-
tato all’Ars debba avere la stes-

sa indennità del consigliere del-
la Lombardia o dell’Emilia Ro-
magna. Fino a ieri, su un dise-
gno di legge sottoscritto dai Cin-
questelle, Pdl e Udc, frutto di
una concertazione di tutti i
gruppi, alcuni nel mezzo della
discussione si sono alzati e sono
andati via e a quel punto ho de-
ciso di dimettermi da presiden-
te». Era la fronda capitanata da
Savona che ha preso il potere. E
dimessosi Cracolici, Savona elet-
to presidente ha preparato un
testo che prevede il taglio, come
da obbligo di legge, intorno agli
11 mila euro, ma con un doppio
risvolto che permetterà ai sici-
liani di guadagnare da subito
più dei colleghi di altre regioni
ma soprattutto di poter conti-
nuare a seguire i senatori e
quando si sbloccherà la situa-
zione a Roma, senza bisogno di

altre leggi, verrà sbloccata an-
che in Sicilia. Infatti, come pri-
ma cosa, nella spending review
siciliana non viene fatta menzio-
ne al decreto Monti.

I RIMBORSI
Poi come ha ammesso lo stesso
Savona, non si manterrà sotto il
parametro degli 11.100 euro sta-
bilito dalla conferenza Stato–Re-
gioni seppur, ha spiegato, «è so-
lo leggermente superiore, gli uf-
fici stanno facendo i calcoli». Di
fatto, al contrario di poche centi-
naia di euro in più, la cifra po-
trebbe crescere di molto se non
dovesse comprendere i rimbor-
si spese, attualmente nell’ordi-
ne di altri 3.200 euro ma questo
si saprà solo dopo il voto in as-
semblea.

AntonioCalitri
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Nei Comuni virtuosi
aliquote più basse
per la service tax
`Con la legge di stabilità dote di 3 miliardi agli enti locali
`Entro fine mese il piano di lavoro di Cottarelli sulla spesa

PER LA RIDUZIONE
DELLE TASSE
SULLA BUSTA PAGA
RESTA DA SCIOGLIERE
IL NODO
DELLA SELETTIVITÀ

L’EMOLUMENTO
SUPERERÀ
IL TETTO DI LEGGE
E MANTERRÀ
L’AGGANCIO
CON IL SENATO

Nuovo record per il tributo
ambientale sulla casa: oltre
due terzi delle Province hanno
adottato l’aliquota nella
misura massima del 5% e la
media nazionale ha raggiunto
il 4,48%, rispetto al 3,08% del
’93 . Con l’aliquota più bassa
registrata a Prato (1%) e 81
province su 110 che hanno
centrato il massimo (5%),
prevalentemente al Nord dove
la media arriva al 4,84%. I dati
emergono da un’indagine
dell’Ufficio Studi di
Confedilizia su un tributo «che
tutti pagano senza neppure
saperlo». Intanto la Cgia di
Mestre rileva che dal 2000 le
bollette per il pagamento delle
tasse sui rifiuti sono
aumentate del 67%. Mentre,
sottolinea Coldiretti, è
diminuita dell’8% la
produzione di rifiuti degli
italiani rispetto al 2007 (con
una riduzione di ben 42 chili
per abitante). Non solo.
Complessivamente a livello
nazionale sono stati prodotti
dagli italiani oltre 2 milioni di
tonnellate di rifiuti in meno
rispetto all’inizio della crisi .
Secondo gli artigiani di Mestre
complessivamente la Tares
costerà agli italiani circa 2
miliardi in più di quanto
pagavano con la Tarsu/Tia. Se
tredici anni fa ogni famiglia
pagava mediamente 270 euro,
con il debutto della Tares
l'esborso medio per ciascun
nucleo famigliare dovrebbe
attestarsi sui 450 euro.

Il caso
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Primo Piano

1) La spending review è indi-
spensabile, significa buona am-
ministrazione. Si fa da molti an-
ni in tutti i paesi civili e anche in
tutte le case. Non serve a tagliare
ma a controllare se le spese che
si fanno siano ancora utili o se
magari lo erano 20 anni fa e oggi
sono diventate obsolete. E’ diffi-
cile, perché comporta scelte poli-
tiche, bisogna dire di sì a uno e di
no a un altro. Ovvio che le varie
amministrazioni si ribelleranno:
ogni euro speso dallo Stato è un
reddito per qualcuno che lo rice-
ve. La spending review non fa ac-
quistare popolarità. E poi non ba-
sta fare il discorso dei costi stan-
dard (le famose siringhe che co-
stano più in una regione e di me-
no in un’altra): voglio anche sa-
pere se quelle siringhe servono
oppure no!

2)Bisogna cominciare a chiude-
re tutti gli uffici dove ancora si
usa la carta e la biro: facciamo
che chi usa le stampanti prende
la scossa. Io direi: smettela di in-
quinare usando la carta. Ai miei
studenti, quando si presentano

con la tesi stampata, li caccio
via. E gli dico di mandarmela
via internet. L’eliminazione del-
l’inefficienza è il primo passo.
Non è possibile che ora ci sono i
computer, però si continua a la-
vorare come prima. più i com-
puter. I computer dovrebbero
essere ”al posto di”. Bisogna mo-

dernizzare il paese.

3) Il bilancio italiano non è
troppo elevato, non abbiamo
una spesa pro capite più alta del-
la Germania o della Svezia. Ma è
una spesa vecchia: abbiamo an-
cora gli alpini, come quando do-
vevamo difendere le frontiere
dall’Austria. Ma avremmo biso-
gno di molte più forze di Mari-
na, da almeno dieci anni. Quin-
di il punto non è alleggerire lo
Stato, non c’è troppo Stato. Il
punto è che dovrebbe funziona-
re come Dio comanda.

4)Non serve ridurre il numero
dei dipendenti pubblici. Ci serve
più gente che conosca il mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1) Sì, Cottarelli è l’uomo giusto al
posto giusto. Però non possiamo
pensare che il suo compito si esau-
risca in uno o due mesi. La spen-
ding review è un’operazione di
medio periodo, richiede un’analisi
delle voci di spesa, serve un team.
Penso che la scelta di far venire
Cottarelli dal Fondo Monetario In-
ternazionale implichi l’idea di co-
stituire un gruppo di lavoro che
possa dedicarsi a questa analisi,
che dovrà essere lunga e approfon-
dita. E certamente ci saranno mol-
te resistenze perché quello che bi-
sogna fare è una lotta alle rendite
di posizione. Se si intende fare
un’operazione analitica bisogna
incidere su posizioni che non sono
giustificate né in termini di redi-
stribuzione del reddito, né in ter-
mini di efficienza. Quindi qualcu-
no ci rimetterà.

2)Difficile dire da dove comincia-
re con i tagli. Si tratta di entrare
analiticamente nelle voci di spesa,
snidare le spese inefficienti. Ogni
grande aggregato, ogni capitolo di
spesa può senzaltro essere asciu-
gato. Ma non credo che sarà facile.

3) Non penso sia possibile alleg-
gerire il peso dello Stato nella spe-
sa pubblica. Però l’efficienza non è
il solo obiettivo. C’è anche un
obiettivo di equità. Questo è im-
portante perché se il nostro Paese
vuole intraprendere la strada del-
la crescita allora l’Italia deve cam-
biare e innovare nelle istituzioni
pubbliche. Ma questi grandi cam-
biamenti hanno sempre dei costi
sociali molto elevati, quindi si ha il
dovere di proteggere le fasce più
deboli che potrebbero essere col-
pite. L’innovazione nel processo
produttivo, per esempio, riduce
sempre la domanda di lavoro nel
breve periodo. Noi dobbiamo in-
novare, ma dobbiamo anche rifor-
mare il sistema degli ammortizza-
tori sociali rendendoli universali e
dobbiamo fare in modo che si at-
tui un meccanismo di formazione
vera per chi deve rientrare nel
mercato del lavoro.

4) Questo vale anche nel settore
pubblico: è fondamentale innova-
re ma bisogna pensare anche a chi
ci rimetterà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli alla spesa
Gli economisti
«Ecco come
si può agire»

1) Sì, la condivido perché non
possiamo pensare di uscire dalla
crisi solo spostando il carico fi-
scale da uno all’altro. Dobbiamo
anche far crescere la
competitività e ridurre la spesa
pubblica. E quest’ultima sarebbe
bene ridurla non con i tagli linea-
ri ma smettendo di fare spese
inutili. Però Cottarelli incontre-
rà molte difficoltà perché quelli
che fanno queste spese inutili,
cioè le varie amministrazioni e
enti pubblici, non saranno per
niente d’accordo a tagliarle. Ma
se ci si riuscirà, questa sarà una
delle cose più importanti dell’in-
tervento pubblico.

2) Se uno guarda agli aggregati
è evidente che il capitolo più
grosso è quello della Sanità. Se
poi si aggiungono quelle notizie
che tutti abbiamo sentito sulle si-
ringhe, o sui pasti, che in posto
costano dieci volte più che in un
altro, si capisce che si dovrebbe
partire da lì. Però questa è la par-
te più semplice. Poi ci sono an-
che legami non troppo traspa-
renti tra pubblico e privato, co-

me per esempio nel caso degli
esami clinici. E lì fare i tagli è più
difficile.

3) Sì, credo che l’efficienza non
basti. Alleggerire lo Stato signifi-
ca che lo Stato dovrebbe control-
lare i privati che forniscono i ser-
vizi e che ha scelto con criteri di
concorrenza cioè con una gara.
Invece noi siamo abituati che lo
Stato paga, produce e controlla.
Fa tutto uno stesso ente, e se le
cose non funzionano non si sa
con chi protestare. Invece ci vuo-
le la contrapposizione degli inte-
ressi per far funzionare le cose.

4)Su questo ci vuole veramente
un’analisi molto approfondita e
puntuale, perché a volte si con-
frontano cifre che non sono omo-
genee. Bisognerebbe confronta-
re con gli altri paesi non solo il
numero dei dipendenti pubblici,
ma anche il numero e la qualità
dei servizi. Tutto dipende da co-
me questi sono ripartiti. Uno Sta-
to che fa di più, avrà più dipen-
denti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1) La spending review è molto
opportuna e poi Cottarelli non
comincia a lavorare nel vuoto:
c’è già il documento di Giarda da
cui partire. Ma il punto vero è
l’orizzonte temporale di questo
incarico: queste operazioni han-
no rilievo solo se chi le mette in
atto sopravvive al governo che lo
ha nominato. Altrimenti che suc-
cede? Succede che il governo
passa, i dirigenti pubblici resta-
no e se alcune cose non le voglio-
no fare, basta tirarla per le lun-
ghe e alla fine le cose non si fan-
no. L’altra difficoltà è che biso-
gna entrare nei meccanismi ope-
rativi delle amministrazioni, cer-
care anche di mettere in atto dei
meccanismi incentivanti. nel
medio periodo qualche risultato
si può ottenere, ma ci vuole tem-
po.

2) E’ diventato un luogo comu-
ne che ci siano differenze nei co-
sti di acquisto di beni in regioni
diverse: i pasti ospedalieri, o le si-
ringhe, ormai sono quasi una
leggenda metropolitana. Per ov-
viare a queste differenze si devo-

no centralizzare gli acquisti,
quello che dovrebbe fare il Con-
sip, che sta cominciando. Certo,
ci sono delle resistenze.

3) No, la spending review non
può mettere in discussione la fi-
losofia della presenza dello Stato
nei servizi. Quello si può discute-
re in un’altra sede. Il punto della
spending review è l’efficienza. E
attraverso l’efficienza (piuttosto
l’inefficienza) a volte passano
comportamenti di corruzione o
connivenze, per questo è impor-
tante che ”le maglie”della mac-
china statale non siano larghe.

4) La riduzione del personale
pubblico, attraverso il blocco
parziale del turn over è l’unica
impostazione che si è seguita fi-
nora. E un po’ ha funzionato, per-
ché nel lungo periodo così si
snellisce. Nell’università si assu-
me una persona ogni 5 che van-
no in pensione. Da una parte
questa è una strada obbligata,
ma così non si assumono i giova-
ni più preparati.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Gros Pietro
Stop agli sprechi
e più competitività

Onofri
Acquisti centralizzati
e maggiore efficienza

Vaciago
Macchina statale vecchia
puntare forte su internet

Messori
Sacrifici ed equità
per la modernizzazione

2

1

Docente
ed economista
all’università
a Cattolica,
ex consulente
del governo

Esperto
di finanza
pubblica
insegna
economia
alla Luiss

Condivide la scelta di
nominare un
commissario alla
spending review e
pensa che riuscirà a
intervenire sui tanti
centri di spesa?

Docente
alla Luiss
e presidente
del Consiglio
di gestione
di Intesa

A suo giudizio, il
numero dei
dipendenti pubblici è
destinato a ridursi
ancora, dopo il calo
iniziato già negli
ultimi anni?

Da quali voci, o
meglio, da quali
settori dovrebbe
cominciare la difficile
operazione di tagli e
riduzione della spesa
pubblica?

La spending review
deve limitarsi a
perseguire una
maggiore efficienza o
deve ridurre la
presenza statale nei
servizi?

Professore
di Economia
ed ex
collaboratore
di Ciampi,
Amato e Prodi

N
on c’è operazione più ambi-
ziosa e più difficile di quella
che il governo Letta ha affi-
dato a Carlo Cottarelli: en-

trare nei meandri della spesa
pubblica e individuare i rispar-
mi possibili. Quello che ognuno
di noi fa eliminando o riducendo
spese inutili o eccessive, a favore
di nuove, come ad esempio ri-
sparmiare sul telefono fisso (che
ormai si usa sempre meno) per
pagare un abbonamento al cellu-
lare a ognuno dei figli.

Ecco, a fare questo per lo Stato
si è provato tante volte. L’ultimo
è stato Piero Giarda, con il gover-
no Monti. E’ dal suo lavoro che
bisognerà ripartire. Ma non sarà
un’impresa facile, né breve. E
non troverà tappeti rossi, perché
ogni amministrazione difenderà
le proprie voci di spesa. Cottarel-
li viene da Washington, dove ha
lavorato finora, appositamente.
Speriamo che non si faccia sco-
raggiare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Acuradi
AngelaPadrone
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La pioggia non ci abbandona
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Una
giornata festiva che sarà all’inse-
gna del tempo tipicamente au-
tunnale, dopo la perturbata gior-
nata di ieri. Con precisione sviz-
zera, il sistema depressionario di
origine atlantica ha raggiunto il
territorio nazionale, distribuen-
do in maniera diffusa piogge e
temporali. Sul nostro territorio il
passaggio di due impulsi caldi
nella notte ed a metà mattina
hanno causato fenomeni meno
intensi. Le diffuse precipitazioni
hanno distribuito cumulate me-
diamente comprese tra 15 e 25

millimetri; valori sino a 50 milli-
metri sono stati registrati nell’al-
ta valle del Chienti. Come accade
in presenza di una circolazione
sciroccale, il clima termico è sta-
to piuttosto mite con scarse
escursioni termiche diurne men-
tre il mare si è presentato molto
mosso. La depressione si posizio-
nerà oggi sulle regioni centrali;
sull’Adriatico si andrà formando
un fronte occluso che tenderà
gradualmente a risalire verso
nord, specie nella giornata di do-
mani. Il cielo sarà da nuvoloso a
coperto, con precipitazioni anco-

ra diffuse ma sempre deboli o al
più moderate dal pomeriggio sui
settori più settentrionali della re-
gione. Anche in questo caso, co-
munque, non dovrebbero verifi-
carsi eventi particolarmente in-
tensi e forieri i situazioni alluvio-
nali. I venti saranno moderati tra
scirocco al mattino e levante dal
primo pomeriggio, con mare
molto mosso.

Domani l’occlusione interesse-
rà le aree dell’Alto Adriatico e
molto probabilmente vivremo
una giornata di tregua pluviome-
trica, con fenomeni al più mode-
sti o degni di nota solo in serata
sull’estremo settentrione della
regione. Le temperature odierne
saranno comprese tra 12 e 21˚C;
le minime della notte oscilleran-
no tra 7 e 15˚C.

Verso le primarie Pd
«Voglio far cambiare marcia
a Pesaro che ha smesso di pensare»
L’ex assessore Pieri lancia la sua candidatura a primo cittadino
E i Comitati del No dettano a Ceriscioli le condizioni per un’alleanza
Elisei e Delbianco a pag 39

Giorno & Notte
Andy Luotto
e Bobby Solo
stregati
dal tartufo
Apag. 43

FANO

Il tavolo sul caso Profilglass,
l'industria fanese che lavora al-
luminio, si è già riunito in Pre-
fettura una decina di giorni fa.
L'ha confermato ieri il sindaca-
lista Mauro Masci, che se ne
occupa per Cisl. Come dire che
il recente intervento del sinda-
co Stefano Aguzzi abbia sfon-
dato una porta già aperta. Pro-
prio l'altro ieri, infatti, chiede-
va un confronto ai massimi li-
velli istituzionali in provincia
per valutare come si possano
rimuovere al più presto, ma
senza forzature, i sigilli appo-
sti dai carabinieri del nucleo
ambientale Noe al deposito
esterno di Profilglass, nella zo-
na industriale a Bellocchi. Il
sindaco, che in passato era sta-
to dipendente dell’azienda,
aveva detto che senza l’utiliz-
zo dell’area sotto seqesutro
l’azienda andrebbe incontro a
problemi di produzione fino
addirittura ad un blocco, con
possibili e pesanti ricaduti sui
quasi 600 occupati.
Il sindacato considera fuori re-
gistro le parole di Aguzzi. «Co-
noscendo la delicatezza della
vicenda - ha detto Masci - ab-
biamo preferito procedere con

cautela nell'interesse della
stessa impresa e dei suoi di-
pendenti. Non si tratta di sban-
dierare iniziative, quanto di ri-
solvere la questione». Il tavolo
istituzionale è stato proposto
di comune accordo dai tre sin-
dacati confederali durante
una riunione sulla Prb di Fer-
mignano, svoltasi appunto
una decina di giorni fa nella
Prefettura di Pesaro. Avevano
partecipato, oltre ai sindacali-
sti, il vice prefetto Paolo De
Biagi, l'assessore provinciale
Massimo Seri, candidato sin-
daco a Fano, il proprietario
dell'impresa Giancarlo Paci e
due consulenti. Anche il sinda-
co Aguzzi ha sollecitato l'altro
ieri un tavolo istituzionale, di-
chiarandosi preoccupato per
il fatto che il sequestro del de-
posito esterno sta interrom-
pendo la catena produttiva
dell'impresa, con il conseguen-
te rischio per il livello occupa-
zionale.
«Se il sindaco è preoccupato -
conclude Masci - si figuri il sin-
dacato. Abbiamo garantito all'
impresa la nostra più ampia
disponibilità, purché sia tute-
lato il livello occupazionale.
Siamo per risolvere il proble-
ma e confermare i posti di la-
voro nella loro interezza».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

LUTTO

«Se ne va un altro pezzo impor-
tante del cinema italiano del No-
vecento, un intellettuale poliedri-
co e straordinario». Il direttore
artistico della Mostra Internazio-
nale del nuovo cinema, Giovanni
Spagnoletti, piange la scomparsa
del regista Carlo Lizzani, al quale
il festival aveva riservato nel 2010
il suo Evento Speciale (il 24˚). E
per un'amara coincidenza Lizza-
ni ha scelto ieri di chiudere la sua
esistenza tragicamente come un
altro grande cineasta al quale Pe-
saro aveva dedicato un'altra im-

portante retrospettiva: Mario Mo-
nicelli. Spagnoletti ricorda com-
mosso la sua partecipazione al fe-
stival dov’era tornato da protago-
nista dopo esserne stato per tanti
anni curioso spettatore. «E' stato
felicissimo dell'omaggio che gli
abbiamo tributato offrendo al
pubblico la sua filmografia quasi
al completo. Carlo era un perso-
naggio straordinario: regista, sce-
neggiatore, saggista. Non è mai
stato un cineasta puro, ma un re-
gista multitasking: un signore
che amava il cinema a tutti i livel-
li e in tutte le espressioni: la sua
versatilità e la sua completezza
intellettuale gli hanno permesso
di esplorare tutti i meccanismi
della macchina del cinema». E'
ancora sconvolto Spagnoletti:
«Era un caro amico; lo avevo
chiamato a casa qualche giorno
per invitarlo dai miei ragazzi all'
Università per una lezione. Ma
mi aveva risposto il figlio dicen-
domi che non stava bene; mai
avrei immaginato una fine del ge-
nere». Nel 2010 l'Evento Speciale
propose gran parte dei suoi film.
Tre ore di documentazione «che -
disse lo stesso Lizzani - porto co-
me mio tributo a Pesaro». A ren-
dere omaggio a Lizzani arrivaro-
no a Pesaro anche le attrici Giu-
liana De Sio (una scoperta del re-
gista romano) e Antonella Fattori
per raccontare la loro esperienza
sul set. «Anche in quella occasio-
ne seppe offrire la sua onestà in-
tellettuale, la modestia e quella
sua una signorilità da gentleman;
una dolcezza infantile che gli ha
fatto amare il cinema».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Calcio Serie D
La Vis cerca
il riscatto a Bojano
Fano, super derby
con la Fermana
Amaduzzi e Sacchi a pag. 53 e 54

Lo strazio della morte è prosegui-
to ieri mattina lungo i binari della
stazione ferroviaria a Fano. Là,
sul secondo marciapiede, calce
gettata su chiazze di sangue.
Qualche decina di metri più avan-
ti, una coppia di agenti che ac-
compagnava il personale addetto
al macabro recupero di residui
organici sparpagliati in lungo e in
largo. Ciò che ancora restava del
corpo di Papa Ndeye, senegalese
di 21 anni, disfatto dall'urto con
un Frecciabianca in corsa, l'altro
ieri sera poco dopo le 20. E insie-
me con lo strazio cresceva in città
anche la richiesta di maggiore si-
curezza. I carabinieri puntano a

ulteriori accertamenti sulle velo-
cità dei treni, a cominciare dalla
scatola nera del Frecciabianca in
questione, il Lecce-Venezia.
«Quando entrano in stazione, i
treni che non fermano vanno
troppo forte»: una denuncia ripe-
tuta più e più volte da pendolari e
viaggiatori da quando, solo pochi
giorni fa, una guardia medica è
stata investita da un altro Freccia-
bianca, riportando gravi ferite. Il
sindaco Stefano Aguzzi, intanto,
dopo un sopralluogo in stazione,
ha scritto a Trenitalia. L’onorevo-
le Lara Ricciatti di Sel presenterà
un’interpellanza alla Camera.

Scatassia pag. 42

«Frecce toppo veloci in stazione»
`Senegalese di 21 anni travolto sui binari a Fano, sei giorni fa ferito gravemente un medico
`L’onorevole Ricciatti annuncia un’interrogazione in Parlamento, il sindaco scrive a Trenitalia

Profilglass
I sindacati
bacchettano
Aguzzi

E Ucchielli lavora per i congressi
Marche 2020 anche a Pesaro

Consulenza esterna sotto accusa

Treno alla stazione di Fano

Lizzani mentre lascia le
impronte alla Mostra di Pesaro

La Mostra
del nuovo cinema
piange Lizzani
Il regista era un grande ammiratore del festival
che gli aveva tributato un evento speciale

Nel centrosinistra si lavora su
binari paralleli. Da una parte il
Pd guidato da Ucchielli, che si
riunisce domani per stabilire
date e regolamenti di tutti i
congressi di circolo e
provinciali, e nel frattempo
prepara il congresso regionale
di primavera. Dall’altra il
governatore Spacca che, con il
suo gruppo consiliare che

comprende il presidente del
Consiglio Solazzi, riproporrà
l’iniziativa «Marche 2020»
negli altri capoluoghi
marchigiani: Pesaro, Macerata,
Fermo e Ascoli. A dirlo è lo
stesso Vittoriano Solazzi: «Tra
fine ottobre e novembre
organizzeremo eventi anche
nelle altre province.

Cionnaa pag. 38

La Commissione consiliare Atti amministrativi di Pesaro solleva perplessità su una consulenza da 15
mila euro affidata all’esterno per la verifica del programma di mandato A pag. 40

Comune. Costa 15 mila euro la verifica del programma di giunta

MASCI (CISL)
«LUI CHIEDE
UN TAVOLO
NOI L’ABBIAMO
GIÀ FATTO
DIECI
GIORNI FA»

COMMOSSO IL DIRETTORE
SPAGNOLETTI: «UN CARO
AMICO, LO AVEVO
INVITATO A CASA
E IL FIGLIO AVEVA DETTO
CHE NON STAVA BENE»
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Marche

Giacomo Bugaro

Il governatore Spacca con il segretario regionale Pd Ucchielli

LO STRAPPO NEL PDL

ANCONA «Ceroni afferma che
qualcuno scappa quando la bar-
ca affonda. La barca non affon-
da. Anzi, nessuno di noi abban-
donerà mai Berlusconi, soprat-
tutto sul terreno della riforma
seria della Giustizia». Giacomo
Bugaro, vice presidente dell’as-
semblea legislativa, è tra i sei
consiglieri ad aver firmato una
missiva che ha fatto discutere,
in cui si chiedeva un profondo
rinnovamento nelle Marche e si
criticava l’atteggiamento del co-
ordinatore regionale Ceroni,
che la fiducia non l’ha votata.
Lettera alla quale Ceroni ha rea-
gito duramente: «Quando la na-
ve affonda i topi scappano».
Bugaro, cosa succede con Ce-
roni?
«Ceroni è un amico. Sono affe-
zionato a lui, ma in questo pas-
saggio interpreta una linea poli-
tica radicalmente opposta alla
mia. Lui pensa che il Governo
debba cadere, io no. Per questo,
insieme agli altri consiglieri, ho
chiesto una verifica regionale al
segretario Alfano».
Perché Bugaro sostiene la li-
nea di Alfano?
«Perché la giudico responsabile
e di buon senso. Interpreta il
momento critico che attraversa
l’Italia, ed è l’unica che salva-
guarda politicamente anche Ber-
lusconi, a cui sono legato da sin-
ceri e profondi sentimenti di af-
fetto e stima. Gli irresponsabili
sono stati a un passo da far cade-
re il Governo e ci hanno defini-
to, per bocca di quel gran diret-
tore che è Sallusti, dei traditori. I
fatti si sono subito incaricati di
dimostrare che ciò non è vero e
Berlusconi è li a testimoniarlo».
Avete chiesto rinnovamento
della classe dirigente. Cosa
serve fare, innanzitutto?
«Farla finita con i paracadutati
nelle liste per il Parlamento, che
vengono eletti senza conoscere
il territorio, senza macinare mi-
gliaia di chilometri, come noi
facciamo, per conoscere i pro-
blemi della gente. Dobbiamo
voltar pagina. E’ ora che le Mar-
che esprimano una vera classe
dirigente che interpreti con pas-
sione esigenze e richieste del no-
stro territorio».
Falchi da una parte, colombe
dall’altra. L’ex senatore Casoli
sostiene che nel Pdl ci deve es-
sere la scissione delle due fa-
zioni. Che ne pensa?
«È una vita che non sento Fran-

cesco, lo sapevo impegnato in
gare ciclistiche e ho piacere che
porti un suo contributo. Sul pun-
to ritengo che sarebbe un guaio
dividersi, lotterò perché questo
non avvenga, C'è bisogno di tut-
ti. Dobbiamo proseguire sulla li-
nea politica emersa con la fidu-
cia: uniti con Berlusconi presi-
dente del partito e Alfano segre-
tario operativo. In ciò un profon-
do rinnovamento mediante nuo-
vi assetti sia a livello nazionale
che locale che premino impe-
gno, presenza e competenza e
con una linea politica chiara e
moderata. Così si rilancia il cen-
trodestra, non con le divisioni
che giudico pericolose».
In vista delle Regionali 2015 si
può parlare di un nuovo asse
moderato?
«Le Regionali sono molto lonta-
ne politicamente. Di certo è ne-
cessario preparare un progetto
programmatico che offra solu-
zioni, avviare quindi un con-
fronto con i vari settori della so-
cietà e con le forze politiche mo-
derate e responsabili».
Spacca?
«Lui è il presidente di una giun-
ta di centrosinistra con la quale
abbiamo approccio critico, ma
responsabile. Lo abbiamo criti-
cato su sanità e aeroporto, ma
su alcune questioni, come le in-
frastrutture non ci si può divide-
re: bisogna collaborare per il be-
ne delle Marche».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«No alla scissione
Ma occorre cambiare
tutti gli assetti»

Pd e Spacca, al lavoro
su binari paralleli
`Il governatore
ripeterà nelle province
l’iniziativa Marche 2020

UCCHIELLI: «DA ANNI
PARLO DI FONDI EUROPEI
IL NUOVO SEGRETARIO?
NEMMENO
MAGA GUGLIELMA
SA COSA ACCADRÀ»

ECONOMIA

Salvatore Fortuna è stato con-
fermato presidente regionale
Cgia al congresso che si è svol-
to ieri ad Ancona. Fortuna ha
subito lanciato l’allarme: «Non
solo non si è ancora avviato
l’auspicato percorso di ripresa
ma si continua a vivere in un
quadro di forte e profonda dif-
ficoltà. Restano infatti inaltera-
ti tutti quegli elementi critici
che hanno impedito all’econo-
mia di ripartire e alcuni di essi
anzi si sono drammaticamen-
te accentuati in questo ultimo
periodo con ulteriori negativi
effetti sulla ormai già profonda
crisi strutturale in corso».

Fortuna ha preso spunto
dall’analisi congiunturale ela-
borata dall’Ufficio Studi Con-
fartigianato che ha fotografato
stato e prospettive dell’econo-
mia regionale. Al II trimestre
2013 nelle Marche si registra-
no 25.400 occupati in meno al-
lo stesso periodo dello scorso
anno, pari ad una variazione
del -3,9%. Insomma la ripresa
tanto auspicata ancora non ha
preso il via e le micro e piccole
imprese marchigiane a distan-
za di cinque anni dall’inizio
della crisi vivono profonde dif-
ficoltà. Sono i lavoratori indi-
pendenti i più penalizzati: nel-
le Marche -5,1%, dinamica più
intensa della variazione dei di-
pendenti (-3,5%). Gli imprendi-
tori hanno ribadito l’urgenza
di sostenere l’artigianato ricor-
dando che l’ossatura del siste-
ma economico marchigiano si
basa su imprese di piccole e
piccolissime dimensioni, Nelle
Marche infatti quelle con me-
no di venti addetti sono oltre
129 mila, più del 98% del totale
e gli imprenditori si aspettano
che istituzioni e politica rimet-
tano al centro l’economia e
l’impresa.
«Di fronte a queste situazioni
nuove e straordinarie che la
crisi ha portato con sé – ha ri-
badito il segretario regionale
Confartigianato Giorgio Cippi-
telli - non è più possibile conti-
nuare a ragionare e reagire
con azioni ordinarie e supera-
te. La stessa politica non può
più quindi rimandare il suo
compito, deve invece concen-
trare le proprie decisioni, scel-
te e azioni sulla micro e piccola
impresa. Occorre necessaria-
mente ridurre la pressione fi-
scale che ha raggiunto livelli
record, dare credito alle impre-
se, risolvere definitivamente il
problema dei pagamenti della
pubblica amministrazione, la
semplificazione burocratica,
sostenere il mercato del lavoro
e la competitività del sistema
produttivo»

Fortuna
confermato
alla guida
della Cgia

Bugaro: la nave
non affonda
e nessuno scappa

«CERONI? È UN AMICO
MA SE NON VOTA
LA FIDUCIA A LETTA
IL SOLCO È EVIDENTE
SERVE IL BUON SENSO
DI ALFANO»

POLITICA AGITATA

ANCONA Nel centrosinistra si lavo-
ra su binari paralleli. Da una par-
te il Pd guidato da Ucchielli, che si
riunisce domani per stabilire da-
te e regolamenti di tutti i congres-
si di circolo e provinciali, e nel
frattempo prepara il congresso
regionale di primavera. Dall’altra
il governatore Spacca che, con il
suo gruppo consiliare che com-
prende il presidente del Consiglio
Solazzi (anche lui democrat),
riproporrà l’iniziativa «Marche
2020», tenutasi tre settimane fa
ad Ancona, negli altri capoluoghi
marchigiani: Pesaro, Macerata,
Fermo e Ascoli. A dirlo è lo stesso
Vittoriano Solazzi: «Tra fine otto-
bre e novembre organizzeremo
eventi anche nelle altre province.
Sono stati i territori a chiederci di
replicare l’iniziativa, di essere
coinvolti nella programmazione
dei fondi europei 2014-2020 e nel-
la discussione sul futuro delle
Marche, partendo dalle esigenze
e dai bisogni delle comunità». Lo
scorso 14 settembre ad Ancona,
«Marche 2020» aveva dato alcu-
ne indicazioni sui settori dove de-
stinare i 550 milioni di fondi eu-
ropei a disposizione delle Marche

tra il 2014 e il 2020: formazione e
istruzione, innovazione, strumen-
ti finanziari per il rilancio delle
imprese, banda larga e una riser-
va per l’entroterra. L’evento ave-
va richiamato oltre 500 persone,
ma era stato disertato da tutti i
parlamentari del Pd, con i quali,
nei giorni seguenti, si era innesca-
ta una furiosa polemica. Deputati
e senatori, così come Spacca, con-
siderano la disputa ormai supera-
ta. Di sicuro, nei prossimi appun-
tamenti di Marche 2020, saranno
in molti ad prestare attenzione
agli assenti illustri.

Della questione non vuole più
sentir parlare Ucchielli, che al-
l’evento di Ancona era assente,
ma precisa «di non essere stato
invitato, se non col messaggino
standard che arrivava a tutti». La
programmazione dei fondi euro-
pei? «Io ne parlo da quattro anni,
da quando mi sono candidato alle
Europee. Sono contento che ora
ci siano iniziative a riguardo», di-
ce Ucchielli che in autunno pro-
muoverà a sua volta un’iniziativa
sulle risorse europee, insieme al

parlamentare europeo Roberto
Gualtieri. «E’ necessario presen-
tare progetti solidi, altrimenti i
fondi li perdiamo. Così come è ne-
cessario affrontare i problemi del
territorio, che verranno discussi
nei congressi di circolo e provin-
ciali». Le date dei congressi ver-
ranno stabilite domani in direzio-
ne, e «dovrebbero svolgersi intor-
no a metà novembre. Poi – spiega
Ucchielli – l’agenda recita: 24 no-
vembre convention nazionale, 8
dicembre primarie per la segrete-
ria nazionale, poi toccherà alla
convention regionale, mentre il
segretario verrà scelto entro mar-
zo». Il 12 ottobre a Loreto ci sarà
la Leopolda Marche con il super
blocco di renziani e Areadem, si-
curi di poter eleggere tra le pro-
prie fila il nuovo segretario regio-
nale. «Non so se sarà così - dice
Ucchielli – i cambiamenti sono al-
l’ordine del giorno. La scorsa set-
timana stava per cadere il Gover-
no, oggi si parla di nuovi assi.
Nemmeno la Maga Guglielma di
Fano sa cosa accadrà. So solo che
se Renzi diventerà segretario, sa-
rò io a parlarci per quattro mesi,
non altri». Ucchielli non sa anco-
ra se sarà presente alla Leopolda
Marche, ma non teme che una
sua assenza sia letta come un ap-
poggio a Cuperlo. «Non corro il ri-
schio di essere etichettato – ri-
sponde – sono il segretario di tut-
to il partito, non di una parte».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro

L’INTERVISTA/1

«Ha ragione Tonti, presidente di
Confindustria, bisogna avere la
forza e il coraggio di cambiare pas-
so».
Per questo, Luca Pieri ex asses-
sore del Pd, si candida a sinda-
co?
«Mi candido per il grande amore
che ho per la città, per tutti quegli
anni spesi a contatto con la gente.
Nel mio Dna ormai c’è Pesaro».
Non è invece per una rivalsa, do-
po il ritiro della delega da parte
del sindaco?
«No. Nessun senso di rivalsa. Che
volessi presentarmi come candi-
dato sindaco l’avevo espresso pri-
ma di questo episodio. Anzi, forse
proprio questa mia esternazione
può aver contribuito a estromet-
termi dalla giunta».
Ha detto che Pesaro ha bisogno
di cambiare passo...
«Siamo in un momento difficile,
Pesaro sta accusando l’onda lunga
della crisi che sta colpendo più for-
te del previsto. La città finora ha
vissuto di rendita, basandosi sul
proprio essere bella e su una pro-
tezione sociale alta. Che ha sem-
pre funzionato. Ma ora si è ferma-
ta, si è adagiata troppo su se stes-
sa. Oggi serve veramente un cam-
bio di marcia. Pesaro va riaccesa,
sotto tanti punti di vista».
La vede così spenta...
«Presa nelle singolarità mostra
fermento, ma manca di strategia.
E la responsabilità è anche di chi
ha governato. Si è limitato a gesti-
re il quotidiano. E’ una città che ha
smesso di pensare».

Luca Pieri però non è estraneo a
queste responsabilità di gover-
no. Era assessore all’urbanisti-
ca...
«Certo, ma ho sempre manifestato
un ragionamento diverso. Non im-
prontato sul quotidiano. E proprio
per questo non sono più in giunta.
Oggi tutte le decisioni, anche quel-
le più impegnative, vengono fatte
decantare. Per anni e anni. La poli-
tica è stata carente e questo l’ho
sempre rimarcato. E ho dato fasti-
dio».
Un esempio di «non decisioni»...
«Xanitalia, casello autostradale,
nuovo ospedale. Temi difficili, sof-
ferti, capaci di lacerare, ma nei
quali non trovi una strategia. Nè
capacità di sintesi. Le decisioni
vanno condivise ma anche prese e
portate avanti. No decantate, con

il rischio così che non diventino
più realizzabili perchè le condizio-
ni sono già mutate. Serve una
discontinuità, bisogna guardare al
futuro in modo nuovo».
Le si ritiene un possibile sindaco
di discontinuità...
«Io voglio essere il sindaco del
cambio di passo. E di tutti, non so-
lo di una parte, in contrapposizio-
ne con l’altra. Penso si possa trova-
re una forma di condivisione più
ampia. Certo, nel programma ci
saranno scelte precise, probabil-
mente diverse, ma ho intenzione
di coinvolgere tutte quelle parti
della città che finora, per qualche
motivo, sono state escluse dalle
decisioni. Sono per una città in cui
tutti si possano sentire protagoni-
sti, promuovendo il dibattito e ac-
cettando il confronto. Rifiutando
soprattutto la logica dei personali-
smi e dei circoli ristretti che deci-
dono alle spalle dei cittadini. La
mia vuole essere un’azione inclu-
dente, no escludente».
Come intende il rapporto tra
Pubblico e Privato?
«Credo che il sindaco debba lavo-
rare per costruire un clima di fidu-
cia reciproca. Non solo, deve tenta-
re anche di promuovere uno svi-
luppo vero con politiche che pos-
sano rendere la nostra città attrat-
tiva. Ma non illudiamoci di uscire
da soli dal guado. Dobbiamo capi-
re quali azioni mettere in campo
tra noi e i privati per attirare im-
prese da fuori, creare posti di lavo-
ro, snellire la burocrazia e trovare
le condizioni per un insediamento
produttivo in modo più veloce di
oggi. Così si cambia passo».

FrancoElisei

`L’ex assessore del Pd all’Urbanistica: «Voglio far cambiare marcia
a una città che ha smesso di pensare e ha gestito solo il quotidiano»

`Il coordinatore provinciale: «Il mio ruolo non è
in discussione, così come quello di Ceroni, coerente e leale»

L’INTERVISTA/2

Silvio Berlusconi a Roma e Ales-
sandro Bettini a Pesaro. Secon-
do il coordinatore provinciale
del Popolo delle Libertà la lea-
dership, nazionale e locale, al-
l’interno del partito non è cam-
biata. Neppure dopo il voto sulla
decadenza del Cavaliere dell’al-
tro giorno. Neppure dopo che al-
l’interno del Pdl regionale in tan-
ti abbiano chiesto, più o meno
direttamente, la testa di Ceroni.
E neppure dopo che Fano, il ter-
ritorio che determina maggior-
mente gli equilibri nel centrode-
stra provinciale, abbia voluto ab-
bracciare la causa del segretario
Alfano piuttosto che quella del
presidente Berlusconi.
Insomma un berlusconiano
duro e puro….
«Il Pdl continuerà ad essere Sil-
vio Berlusconi: è ancora il no-
stro leader. Chi è in Parlamento
deve ricordarsi che è stato eletto
solo grazie al nome di Berlusco-
ni impresso sul simbolo».
Mercoledì scorso qualcosa è
successo. Considera Alfano un
traditore?
«Auspico un chiarimento con
chi per tanti anni ha percorso la
nostra stessa strada. Anche se
mi dispiace per quello che è suc-
cesso perché ritengo la lealtà e la
coerenza valori non negoziabili.
Poi c'è da dire che qualche anno
fa vivemmo la stessa cosa con Fi-
ni. Ma ora dell'ex presidente del-
la Camera non si ricorda più nes-
suno».
Ma è contento oppure no che

abbiano confermato la fiducia
al Governo Letta?
«Il nostro presidente è comun-
que stato un grande perché solo
i grandi hanno il coraggio di
cambiare idea. Qualsiasi scelta
sarebbe stata dolorosa perché,
da una parte, far cadere il Gover-
no sarebbe stato traumatico ma,
dall’altra, avrebbe fatto chiarez-
za».
In che senso?
«Avrebbe dimostrato agli italia-
ni che in realtà era il Pd che vole-
va fare cadere il Governo. Altri-
menti non si capirebbe il perché
dell’accelerazione sul voto per la
decadenza. Non hanno voluto
neppure attendere il parere del-
la Consulta sulla legge Severino
pur di uccidere politicamente il
loro nemico. Irresponsabili».

A livello locale sembra essere
iniziata una resa dei conti. Si
sente in discussione?
«Il mio ruolo di coordinatore
provinciale non è in discussio-
ne. Tra l’altro credo sia una pol-
trona che faccia gola a pochi per-
ché prevede molti oneri e pochi
onori».
E il coordinatore regionale Re-
migio Ceroni...
«Ceroni è stato un coerente e lea-
le dirigente del nostro presiden-
te Silvio Berlusconi. Non vedo
perché si debba cambiare. Agli
elettori del nostro partito i parri-
cidi non sono mai piaciuti».
Fano però sembra spingere
per un cambiamento anche
nel nostro territorio. Si pensa
a un nuovo Congresso?
«Un Congresso anticipato? Non
credo affatto. Il mio mandato
triennale scadrà tra un anno e
dunque non vedo il motivo di un
nuovo Congresso. Anzi a livello
locale auspico la maggiore unità
possibile perché tra qualche me-
se si va a votare e se restiamo
uniti possiamo conquistare mol-
ti Comuni. Personalmente non
vedo alcun problema con i diri-
genti fanesi».
A proposito, c’è già un candi-
dato del centrodestra a Pesa-
ro?
«Le cose vanno fatte con calma
perché la gatta frettolosa fa i gat-
tini ciechi. Entro ottobre dal ta-
volo di confronto dell’alleanza
di centrodestra sono sicuro che
uscirà un nome forte e condivi-
so. Le primarie le lasciamo al
Pd».

LucaFabbri

`I Comitati e il movimento
di Mosconi dettano
condizioni per un’alleanza

Pieri: «Pesaro è spenta
manca di strategia
Per questo mi candido»

LA TRATTATIVA

La lista civica «No casello» e il mo-
vimento di Mosconi tentano l'alle-
anza con il centrosinistra passan-
do dal sindaco. «No allo svincolo di
Santa Veneranda e all'ospedale di
Fosso Sejore. Ceriscioli ha promes-
so di portare le nostre richieste al
tavolo del Pd».
Avrebbero voluto avere un con-
fronto con i vertici politici del Par-
tito Democratico. «Ma il segretario
comunale Daniele Vimini non ci
ha mai risposto, mentre il coordi-
natore provinciale è praticamente

inesistente». E così Mauro Mosco-
ni, Sergio Giacomini, Luigi Taglio-
lini e Paolo Valentini, i referenti
delle nuove liste civiche «Respira
Pesaro-No Casello a Santa Vene-
randa» e «Per il cambiamento del-
le colline e dei quartieri» (i simboli
sono già stati depositati), ieri mat-
tina si sono presentati nell'ufficio
del sindaco dopo aver ottenuto un
appuntamento. «Al momento Ceri-
scioli per noi è l'unico interlocuto-
re del Pd per confrontarci sulle
possibilità di un'alleanza». A lui
hanno sottoposto i due principali
punti programmatici che saranno
i cavalli di battaglia durante la
campagna elettorale delle due liste
civiche, affiancate, come puntua-
lizza Tagliolini, anche dai Verdi.
Inevitabile, dopo le polemiche e le
manifestazioni messe in piedi in
questi anni, che il nodo principale

sul quale Mosconi, Giacomini e so-
ci hanno chiesto l'attenzione del
sindaco, sia stato quello del secon-
do casello a Santa Veneranda. «E'
dannoso per la città e rappresenta
la distruzione del territorio, consi-
derando anche i problemi idrogeo-
logici di cui soffre quella zona». Al
primo cittadino non è stato chiesto
di rivedere in toto il pacchetto del-
le opere compensative sul quale
Comune, Provincia e Regione han-
no firmato un accordo agli inizi di
agosto. «Tutte le opere compensa-
tive previste vanno bene – afferma
Mosconi – Ma quando sarà il mo-
mento di sottoscrivere l'intesa fina-
le con Anas e Autostrade, va elimi-
nato il casello di Santa Veneranda
dal pacchetto, utilizzando i soldi ri-
sparmiati per realizzare la circon-
vallazione di Colombarone e un
parcheggio da 400 posti auto all'

Ex Bramante. Le aree di sosta pos-
sono rientrare benissimo tra le
opere legate alla viabilità locale, in
altre parti d'Italia Autostrade le sta
realizzando».
Altro punto all'ordine del giorno
nell'incontro con il sindaco, è stato
il no all'ospedale unico di Fosse
Sejore: «L'indagine della Regione –
rileva Tagliolini – aveva individua-
to Muraglia come il sito migliore
per realizzare il nuovo ospedale. E'

lì che va fatto, non a Fosso Sejore».
E Ceriscioli? «Si è impegnato a por-
tare queste nostre istanze al tavolo
del Pd per un confronto. Se il re-
sponso sarà positivo, possiamo fir-
mare l'alleanza con il centrosini-
stra anche domani. In caso contra-
rio, sarà battaglia».
Intanto, la Rosa di Pesaro annun-
cia che si presenterà alle prossime
amministrative del 2014: il gruppo
consiliare e il coordinamento, lo
hanno deciso nell'ultima riunione
alla quale era presente anche il se-
natore Mascioni. «Riconfermiamo
la volontà di proseguire sulla stra-
da della massima attenzione alla
città, nell'interesse dei cittadini,
con una particolare attenzione ai
temi della sicurezza, sviluppo, oc-
cupazione giovanile, qualità della
vita e sostegno ai deboli».

ThomasDelbianco

«TRA PUBBLICO
E PRIVATO
VA COSTRUITA
UNA FIDUCIA RECIPROCA
E ATTUATE POLITICHE
PER ATTIRARE IMPRESE»

Bettini: «Un congresso
anticipato del Pdl?
Non ne vedo la necessità»

«BERLUSCONI È ANCORA
IL NOSTRO LEADER
FAR CADERE IL GOVERNO
SAREBBE STATO
TRAUMATICO MA AVREBBE
FATTO CHIAREZZA»

Da sx, Valentini, Giacomini
Mosconi e Tagliolini

«No all’ospedale a Fosso Sejore e al casello, altrimenti liste contro»

«SONO PER INCLUDERE
NO ESCLUDERE
TUTTI DEVONO
SENTIRSI PROTAGONISTI
RIFIUTO LA LOGICA
DI CIRCOLI RISTRETTI»

«VIMINI NON CI RISPONDE
MARCHETTI INESISTENTE
CI SIAMO RIVOLTI
A CERISCIOLI: HA DETTO
CHE PORTERÀ LE NOSTRE
RICHIESTE AL PD»

«IL NOSTRO CANDIDATO
PER IL VERTICE
DEL COMUNE USCIRÀ
DAL CONFRONTO
NEL CENTRODESTRA
ENTRO OTTOBRE»
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Pesaro

CARABINIERI
DROGA, ARRESTI
I carabinieri della
compagnia di Urbino hanno
arrestato due fratelli residenti
nell’Alta Val Metauro, di 49 e
43 anni, operai, perché nelle
loro case e in un capanno sono
stati trovati oltre 900 grammi
di marijuana essiccata. Quelli
di Fano, invece, hanno
arrestato un tunisino di 44
anni perché colpito da
un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per
spaccio di cocaina. Il tunisino
si era reso latitante la scorsa
primavera tornando in
Tunisia, ma di recente aveva
fatto ritorno a Fano.

ADOTTA L’AUTORE
CACCIA AL TESORO
Oggi alle 17, prima giornata di
«Adotta l’autore 2013-2014», il
progetto promosso dalla
Provincia con il
coordinamento
dell’associazione «Le foglie
d’oro». Sarà proprio dalla
libreria «Le foglie d’oro» di via
Morselli che partirà «La
congiura dei Cappuccetti», una
fantastica caccia al tesoro
dedicata ai bambini e alle loro
famiglie. Costo 5 euro, info: tel.
0721.371774.

FANO
MEMORIAL CIOCCIA
Bravo presidente e bella
persona. Paolo Cioccia è stato
tutt’e due le cose ed è la ragione
per cui la sua Virtus ne coltiva
il ricordo con il Memorial
Coccia. In campo nove fra le
migliori formazioni Under 15
maschili di volley, compresa la
Carifano. Gironi eliminatori
dalle 10 fra palestra Trave,
Bellocchi e palas di Lucrezia,
finali della 15,30 alla Trave, a
Lucrezia e al palas Allende
dove la finalissima è in
programma per le 18.

PESARO
LA DOMENICA DI PEREPEPÈ
La rassegna Perepepé alla

Pescheria parte stamattina alle
11 con «3... 2...1...Settenove»,
nascita di una casa editrice
indipendente. Alle 17 «Esercizi
di sensibilità: mafie e
territorio», sarà proiettato
«L’ultimo padrino» di
Gianmarco Morosini vincitrice
del Premio Alpi 2013, a seguire
dibattito con Marco Lanzi del
Siulp (nella foto). Alle 19 «Sullo
stesso piano» con la pianista
Denisa Andrea Curtasu. Alle
21.30 «I racconti del Quilombo.
Terra fertile».

`Aperture serali
musica, colori e spettacoli
a Domenica sotto le stelle

Valter Eusebi presidente Commissione consiliare atti amministrativi

LA CONTESTAZIONE

Consulenze esterne per la verifica
del programma di mandato, l'as-
sessore Catalano di nuovo sotto ti-
ro. «Spesi 30 mila euro, un lavoro
che si poteva fare all'interno del
settore, senza altri incarichi», rile-
vano dalla commissione Atti Am-
ministrativi. E Fiumani presente-
rà un'interrogazione per fare chia-
rezza sulla vicenda.
Se il caso della querela, che l'asses-
sore ai Servizi Sociali Giuseppina
Catalano ha presentato verso sette
consiglieri comunali, per poi riti-
rarla, si sta ormai sgonfiando, lo
stesso non si può dire dei motivi
che avevano scatenato quella de-
nuncia. In particolare per quella
frase, contenuta nella mozione dei
consiglieri verso i quali è stata ri-
messa la querela, con la quale so-
stenevano che la Catalano è stata
il peggior vicesindaco di Pesaro, ri-
ferendosi al suo precedente incari-
co all'interno dell'esecutivo. Lei
ha chiesto di supportare questa af-
fermazione con i fatti. E c'è chi sta
provando ad indagare nell'opera-
to svolto in questi anni dalla Cata-
lano proprio per sostenere quella
frase, che per i firmatari della mo-
zione rientrava nella sfera della
critica politica. «Un'offesa, invece,
secondo la Catalano, che poi ha ri-
tirato la denuncia più che altro
perchè messa alle strette dai suoi
colleghi di giunta.
Il Presidente della Commissione
Atti Amministrativi Valter Eusebi
ha convocato una riunione, «dopo

diverse richieste ricevute», per ap-
profondire la gestione legata alla
verifica del programma di attua-
zione della giunta fino a questo
punto del mandato, delega che
rientra tra le competenze della Ca-
talano. In commissione è stata in-
vitata anche la dirigente della Go-
vernance interna del Comune Pao-
la Nonni, che ha ricostruito il per-
corso di questo progetto. «A quan-
to emerso - rileva Eusebi – il Co-
mune ha affidato l'incarico per
questo lavoro all'Agenzia per l'In-
novazione, che a sua volta ha inca-
ricato due persone, con esperien-
za nel settore, per portare avanti
la rendicontazione del program-
ma attuato». La spesa per le consu-
lenze si aggirerebbe intorno ai 15
mila euro, ai quali vanno aggiunti
altri 15 mila euro per un altro pro-
getto dell'Agenzia per la Famiglia,
che segue sempre la Catalano.
«Nulla da dire sul percorso e sulle
competenze di chi ha ricevuto l'in-
carico – continua Eusebi - ma dal

punto di vista politico si può soste-
nere, e c'è chi l'ha fatto in commis-
sione, che tutta questa operazione
poteva essere gestita direttamente
dall'assessorato, senza bisogno di
fornirsi di forze esterne».
Uno dei consiglieri denunciati in
prima battuta dalla Catalano, che
poi ha accettato la remissione del-
la querela, è Alessandro Fiumani
di Solo Pesaro, il quale però sta
preparando un'interrogazione
che chieda conto del caso nato sul-
le consulenze per la verifica del
programma di mandato. «Questo
è un lavoro che doveva essere fatto
non da consulenti esterni e nem-
meno dal personale tecnico dell'
assessorato. La verifica politica
del mandato andava curata dalla
parte politica, non tecnica. E quin-
di dalla Catalano in prima perso-
na. Ecco, nella mia interrogazione
– anticipa Fiumani - chederò al
sindaco e alla giunta perchè non
sia stata seguita questa strada».

ThomasDelbianco

IL PRESIDIO

Pubblica amministrazione, luoghi
comuni e battaglie. Francesco To-
daro, segretario Fp Cisl, risponde
al nuovo leader di Confindustria e
fa il punto su quanto sta accaden-
do. Due giorni fa il presidio davan-
ti alla Prefettura assieme ai lavora-
tori dell’Inps «per il taglio che si
profila degli stipendi». Todaro non
vuole più sentir accostare i lavora-
tori della Pa al termine «fannullo-
ni» e «alla casta». E lo ribadisce ri-
spondendo alle parole di Gianfran-
co Tonti, appena eletto a presiden-
te degli industriali. «Ai sindacati di
cambiare passo perché il mondo
del lavoro privato sprofonda, ma il
mondo del lavoro pubblico viene
lasciato indenne dalle conseguen-
ze della crisi» ha detto Tonti. «Non
è colpa del sindacato se non si è fat-

ta una riforma concreta della Pa.
Lo abbiamo proposto da anni ai va-
ri governi, da Prodi a Berlusconi fi-
no alle ultime legislature. Non sia-
mo stati noi a frenare, ma piutto-
sto i burocrati e i politici. La Pa va
riformata, ma prima di toccare gli
stipendi e parlare di fannulloni oc-
corre incidere sulle spese impro-
duttive e mi riferisco a tante consu-
lenze inutili per lavori che posso-
no essere fatti con le competenze e
le professionalità che già ci sono al-
l’interno degli enti pubblici».

Todaro sottolinea che «la rinascita
di un paese democratico e civile
non può passare dallo smantella-
mento del suo Stato sociale, né dal-
l’attacco indecoroso alle retribu-
zioni dei lavoratori e soprattutto,
dalla diminuzione dei livelli e della
qualità dei servizi da erogare alla
cittadinanza. Da sempre, ogni arre-
tramento delle Amministrazioni
pubbliche rispetto alla loro capaci-
tà di erogare servizi, ha prodotto
due immediati risultati negativi:
ha aumentato i costi per i cittadini
ed ha abbassato la qualità dei servi-
zi loro riservati». Todaro chiude ri-
cordando che serve «uno stato so-
ciale forte con servizi moderni ed
efficienti, servono scelte condivise
per eliminare la spesa improdutti-
va, migliorando la gestione del pa-
trimonio, innovando le procedu-
re».

Lu.Ben.

Todaro: «Consulenze inutili nella Pa»

L’INIZIATIVA

C’è un’allerta meteo che pesa
come un macigno sulla nuova
iniziativa per rilanciare il cen-
tro storico. Più che Domenica
sotto le stelle potrebbe essere
sotto il diluvio, ma i commer-
cianti tirano dritto risponden-
do che «il centro è bello anche
con l’ombrello».

Prima domenica del mese
e prima edizione di questo for-
mat che vuole i negozi uscire
dalle vetrine e calarsi in stra-
da tra la gente, fra colori e sor-
prese.

I commercianti ci credono
e si chiedono: «Stelle in pro-
gress per domani! Pioverà?
Non pioverà? In ogni caso sa-
remo aperti ad accogliervi
con o senza ombrello, a pre-
scindere dalle condizioni me-
teorologiche. E se il cielo vor-
rà dedicarci un po’ di acqua,
noi vi aspettiamo dentro i no-
stri negozi di stelle con tante
buone, simpatiche, dolci e so-
prattutto colorate sorprese».

L’assessore al Commercio
Enzo Belloni spiega che «l’ini-
ziativa si farà ugualmente.
Nessun dubbio, è un modo
per rilanciare il centro storico
e creare qualcosa che possa
aiutare i commercianti a ven-
dere. Le sorprese non man-
cheranno».

Le vie si preparano. Piazza
Mosca si tinge di rosso e tra-
sforma nel «Salottino della
Marche VIttoria», Corso XI
Settembre – Via Mazza – Via
Castelfidardo si tingono di
verde con un dolcissimo suo-

no musiche antiche. Via Te-
baldi, il «Vicolo degli Artisti»
si colora di un intenso magen-
ta e torna al lavoro con un ru-
moroso laboratorio di carta-
pesta, si lavorerà in allegra
compagnia di qualche nota
nell’aria. Via Almerici il «Sa-
lotto della musica» si veste in
elegante bianco e chi cammi-
nerà lo farà tra dolci melodie.
Via Abbati e Via Morselli gial-
li come il sole, propongono
una caccia al tesoro letteraria
e in Via Abbati un piccolo
omaggio floreale. Via Branca
e piazza Lazzarini saranno
tinte di un caldo arancione
qua e là per la via e torna in
strada il coloratissimo «Swe-
et Street Market» che questo
pomeriggio propone una go-
losa cioccolata calda, un po’
di buona musica. Via Contra-
mine e Via Curiel punteranno
al rosa.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Programma di giunta
incarico sotto accusa
`Una verifica esterna
da 15 mila euro nel mirino
della Commissione atti

Gli under 35 credono
scommettono su se stessi e
pensano che una alternativa alla
disoccupazione possa essere
quella di realizzare un’impresa che
dia sostanza alle proprie
aspirazioni e capacità. L’assessore
alle attività produttive Sara
Giannini ha svelato a Pesaro, nel
corso dell’assemblea elettiva
regionale di Cna Giovani
Imprenditori, le cifre che
riguardano gli under 35 che hanno
presentato richieste (quasi 600) di
finanziamento per i loro progetti.

«Abbiamo concesso loro
mediamente 30 mila euro – ha
detto la Giannini – finanziando
attraverso il prestito d’onore idee e
progetti in tutta la regione». Una
buona notizia: la senatrice Camilla
Fabbri, membro della
Commissione Industria, la
prossima settimana sarà relatrice
di due disegni di legge per le
piccole e medie imprese. Uno
prevede incentivi e tutele per il
Made in Italy ed un altro per
favorire il passaggio generazionale
e la trasmissione di impresa.

La sfida dei giovani imprenditori

Assemblea regionale Cna a Pesaro

La pioggia non spaventa
i commercianti

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro 1
(aus. Peroni). Fano: Ercolani v.
Togliatti 3. Urbino: Ricciarelli
v. Mazzini 2.

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
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA

Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

NUMERI UTILI
Pesaro
Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871 Ospedale San Salva-
tore 0721/3611
Fano
Commissariato 0721/83351 Ca-
rabinieri 0721/814700 Vigili
del Fuoco 0721/860110 Vigili
Urbani 0721/887715 Comune
0721/8871 Ospedale Santa Cro-
ce 0721/8821.
Urbino
Commissariato 0722/35181 Ca-
rabinieri 0722/378900 Vigili
del Fuoco 0722/4828 Vigili
Urbani 0722309300 Ospedale
Santa Maria della Misericor-
dia 0722/30111

L’EVENTO PENSATO
PER RILANCIARE
IL CENTRO STORICO
NON SI ARRENDE
AL METEO, SARÀ
COMUNQUE UNA FESTA

IL SEGRETARIO
DELLA FP CISL
«PRIMA DI TOCCARE
GLI STIPENDI
VANNO TAGLIATE
LE SPESE
IMPRODUTTIVE»

A
rt

i G
ra

fi
ch

e 
Pe

sa
re

si
 s

rl
 

Guida  agli agriturismi di qualità della Provincia di Pesaro e Urbino
6ª edizione

Provincia
di Pesaro Urbino

• Comune di Acqualagna
 Castellago
• Comune di Barchi
 Foresteria Fiorini
• Comune di Carpegna
 Le Ville
• Comune di Cartoceto
 Casale Talevi
 La Locanda del Gelso
 La Rosa
• Comune di Fano
 Ca’ Dorale
 Ca’ Ramarra
 Casale delle Rose
 Il Paradiso
 Il Sole
 Il Prato dei Grilli
• Comune di Fermignano
 Verziere
 Villa Furlo
• Comune di Fratterosa
 Az. Agr. Bonifazi Roberto
• Comune di Frontino
 La Spiga d’Oro
• Comune di Gradara
 Agricola della Serra
• Comune di Isola del Piano

 Il Podere
• Comune di Maiolo
 La Casa Vecchia
• Comune di Mercatino C. 
 La Possione
• Comune di Montelabbate
 Casa del Sole
• Comune di Montecalvo 
 in Foglia
 Bruscoli Nadia “Ca’ Brandano”
• Comune di Monteciccardo
 Az. Agr. F.lli Nobili
• Comune di Montefelcino
 San Severo
• Comune di Montemaggiore 
 al Metauro
 Il Chicco
 Villa Tombolina
• Comune di Novafeltria
 Ca’ Drolo
• Comune di Orciano
 Agr. Bacchiocchi
• Comune di Pennabilli
 La Torre
• Comune di Pergola
 Carincone
 Ca’ Sorci

 Fattoria S. Onofrio
 Gli Ippocastani
 Lo Sgorzolo
 Alla Vecchia Quercia
• Comune di Pesaro
 Paradiso in Collina
• Comune di Piobbico
 Ca’ Licozzo
• Comune di S. Lorenzo in C.
 Farroteca Monterosso
• Comune di Sant’Agata F.
 La Sequoia
• Comune di Sant’Ippolito
 Samsara
• Comune di Serra 
 Sant’Abbondio
 Bellavista
• Comune di Tavullia
 La Vecchia Strada
• Comune di Urbania
 La Rosa Tea
• Comune di Urbino
 Ca’ Andreana
 Dei Duchi
 Il Colcello
 Le fontane
 Bruscoli Marianna “Ca’ Vanzo”

www.agrivacanze.net
www.agriturist.iti i t

www.ciamarche.org

CONFEDERAZIONE
ITALIANA 
AGRICOLTORI

www.confagricoltura.it
PESARO - URBINOPESARO - URBINO

TURISMO
V E R D ETURISMO

VE R D E

www.turismoverde.it  www.copagrimarche.it 

IL MESE DELL’AGRITURISMO
21 settembre / 20 ottobre 2013

ELENCO DEGLI AGRITRURISMI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

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

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

Un momento della cerimonia in memoria di Vannucci

`Il cordoglio della politica
della cultura
e del mondo delle imprese

Polemiche a Mondolfo
sulla gestione del gas

URBINO

Umberto Bernardini, per decenni
punto di riferimento della sini-
stra e del Partito comunista nella
provincia di Pesaro e Urbino, è
morto venerdì pomeriggio all’età
di 71 anni a causa di una malattia
che negli ultimi mesi lo aveva
consumato. Lo chiamavano «il fi-
losofo», non solo perché ricopri-
va il ruolo di docente di Filosofia

morale nell’ateneo ducale. Quel
nomignolo era frutto soprattutto
del suo approccio critico e appro-
fondito rispetto ai temi della con-
vivenza civile e dell’amministra-
zione: era il suo marchio di fab-
brica. «Era un uomo molto deci-
so, ha dominato i nostri anni Set-
tanta», ha spiegato il sindaco
Franco Corbucci nel suo ricordo
addolorato. Dopo aver ricoperto
numerosi incarichi Bernardini di-
venne negli anni Ottanta presi-
dente della Provincia, il culmine
di una carriera amministrativa
che lo avrebbe portato anche al-
l’esperienza – pochi anni dopo –
di condurre le sorti di una piccola
città (fu sindaco di Monte Grima-

no Terme).
Il cordoglio del mondo della poli-
tica, in città ed in tutta la provin-
cia, è unanime. Il presidente della
Provincia Matteo Ricci spiega di
volersi «unire al dolore della fa-
miglia e degli amici per la scom-
parsa di Bernardini». E lo ricorda
così: «Un uomo eclettico, di gran-
de cultura, che ha saputo traspor-
tare le sue conoscenze nell'agire
di amministratore pubblico. Ha
saputo porsi al servizio della gen-
te, con grande attenzione alle
scelte urbanistiche, alla tutela del
paesaggio e della natura, così co-
me al progresso culturale del ter-
ritorio. Ha spesso proposto scelte
controcorrente, precorrendo i

tempi, ma anche chi non le com-
prendeva o condivideva ha sem-
pre rispettato l’uomo, potendovi
leggere il grande amore che ave-
va per questi luoghi e per la sua
gente».
Smarrimento e dolore viene
espresso da tutti gli amministra-
tori che storicamente si sono suc-
ceduti nel territorio, dal successo-
re in Provincia Palmiro Ucchielli
sino a Giorgio Londei. Anche il
mondo dell’industria lo piange. Il
presidente della Camera di com-
mercio Alberto Drudi racconta:
«Ricordo Umberto Bernardini co-
me uomo di grande cultura e sen-
sibilità, qualità che coniugava
nella capacità di cogliere il nuovo

e il cambiamento. Intuire gli svi-
luppi futuri di un fenomeno, men-
tre è ancora alla sua fase embrio-
nale, non è una dote comune e
possederla caratterizza il buon
politico. Ricordo la sua presenza,
quando era presidente della Pro-
vincia, alle prime missioni istitu-
zionali in Cina e ad altre iniziative
all’estero promosse dalla Camera
di commercio. Pochi ricorderan-
no, invece, che l’Amministrazio-
ne provinciale guidata da lui so-
stenne le prime esperienze di bio-
agricoltura. Solo un paio di esem-
pi per descrivere una figura com-
posita, che sapeva gettare un pon-
te fra tradizione e modernità».

GiorgioBernardini

`Commossa
commemorazione
al teatro Battelli

`L’opposizione accusa
«Leggerezza che può
costare parecchio»

Umberto Bernardini ex
presidente della Provincia

Roberto Zaffini
della Lega Nord

Aumentano i collegamenti tra il Sud, Pesaro e Urbino

MACERATA FELTRIA

Al teatro Battelli di Macerata Fel-
tria una folla commossa ha parte-
cipato alla commemorazione dell'
onorevole Massimo Vannucci ad
un anno dalla prematura scompar-
sa. Tante autorità civili, militari e
religiose insieme alla cittadinanza
hanno ricordato Vannucci coglien-
done tutte le sfaccettature: l'uomo,
il politico ed il rappresentante del-
le istituzioni.

Ha aperto la manifestazione
l'onorevole Alessia Morani, presi-
dente della neo costituita associa-
zione Massimo Vannucci, che con
il sindaco Luciano Arcangeli ha
fatto gli onori di casa. E' stata pre-
sentata ufficialmente l'associazio-
ne, a cui è possibile aderire attra-

verso il sito www.associazione-
massimovannucci.it, le cui finalità
sono la promozione di attività poli-
tiche e culturali, oltre la conserva-
zione della memoria di Vannucci.
Il sindaco di Urbino, Franco Cor-
bucci, a nome di tutti gli ammini-
stratori del Montefeltro, ha ricor-
dato Vannucci con commozione
per le sue doti umane e politiche al
servizio dei cittadini e del territo-
rio. E' poi intervenuto il presidente
della Regione, Gianmario Spacca,
ricordando soprattutto il suo amo-
re fortissimo per il territorio e il de-
ciso contributo che ha offerto al-
l’azione amministrativa della no-

stra regione in tutti i campi in cui
era possibile costruire qualcosa di
positivo. Tra le iniziative che gra-
zie a lui si sono concretizzate,
Spacca ha citato lo sviluppo turisti-
co, la Fano-Grosseto e la candida-
tura di Urbino a Capitale europea
della cultura 2019. In rappresen-
tanza della Repubblica di San Ma-
rino è intervenuto il Segretario di
Stato alle Finanze Claudio Felici ri-
cordando quanto Vannucci si sia
speso affinché i rapporti tra Italia e
San Marino potessero ricomporsi
dopo anni di difficoltà. Infine Ro-
berto Speranza, capogruppo del
Pd alla Camera, ha parlato di Van-
nucci come di un esempio di buo-
na politica a cui, soprattutto i gio-
vani, dovrebbero ispirarsi. È segui-
ta la consegna da parte della fami-
glia Vannucci al Comune di Mace-
rata Feltria del quadro del pittore
maceratino Niccolò Berrettoni che
l'onorevole ha voluto destinare al-
la cittadinanza nelle sue disposi-
zioni testamentarie, oltre ad un la-
scito di 200 mila euro.

MONDOLFO

Il comune di Mondolfo rischia
di dover pagare centinaia di mi-
gliaia di euro per una vertenza
con Sadori Gas che avrebbe po-
tuto evitare, questo paventa il ca-
pogruppo d’opposizione Carlo
Diotallevi. Perché? La Sadori
Gas gestiva dal 1983 il servizio di
distribuzione del gas, rapporto
che è cessato il 31.12.2012. Nel
frattempo, in attuazione della di-
rettiva CE98/30 diversi interven-
ti legislativi hanno stabilito che
le nuove gare dovranno tenersi
per ambiti territoriali (177), in
pratica dovrà esserci circa un
unico gestore per ogni provincia
con un'unica stazione appaltan-
te. Il comune di Mondolfo rien-
tra nell’ambito della provincia
di Pesaro per cui in gennaio il
consiglio comunale ha delibera-
to di individuare il comune di
Pesaro quale stazione appaltan-
te delegando ad esso la gestione
dei rapporti con il nuovo sogget-
to aggiudicatario. Però la rete di
distribuzione del gas è di pro-
prietà della Sadori Gas che, co-
me previsto dalla legge, deve es-
sere indennizzato dal nuovo ge-
store che si è aggiudicato la ga-
ra. Ma cosa è successo? Lo spie-
ga Diotallevi: «Entro 6 mesi dal-
l’individuazione della stazione
appaltante il comune di Mondol-
fo doveva fornire al comune di
Pesaro il valore di indennizzo
della rete, indennizzo che dove-
va essere determinato di comu-
ne accordo tra Sadori Gas e Co-
mune di Mondolfo. Così Sadori
Gas ha provveduto a far esegui-
re una stima del valore di inden-
nizzo pari 8.626.070 di euro e
l’ha inviata al comune di Mon-
dolfo al fine di aprire un tavolo
di confronto per arrivare a defi-

nire di comune accordo un valo-
re. Sol che il Comune di Mondol-
fo non ha mai voluto sedersi a
quel tavolo, lasciando cadere
nel vuoto le numerose missive
di Sadori Gas nelle quali oltre a
comunicare le perizie rinnova-
va l’invito al Comune a definire
di comune accordo il valore del-
l’indennizzo e ricordando ogni
volta che qualora l’Amministra-
zione non si fosse espressa nel
merito Sadori si sarebbe rivolto,
come previsto dalla legge, al Col-
legio Arbitrale. Purtroppo così è
stato. In data 1.07.2013 Sadori ha
notificato l’istanza di accesso al
procedimento arbitrale ed il Co-
mune ha nominato due avvocati
ed un arbitro. Il pericolo ora è
che se il Comune dovesse soc-
combere in giudizio i cittadini
potrebbero trovarsi a dover pa-
gare un importo considerevole
che potrebbe essere di diverse
centinaia di migliaia di euro.
Non capiamo perché il Comune
non abbia provato quantomeno
a trovare una sintesi con Sadori
Gas sul valore residuo della rete.
Per cui chiediamo al sindaco Ca-
vallo di riferire urgentemente in
consiglio comunale e di porre in
essere tutte le iniziative e atti al
fine di tentare di riaprire un con-
fronto con Sadori Gas scongiu-
rando così il ricorso al collegio
arbitrale».

GiuseppeBinotti

LA LEGA

«Paolini mi voleva espulso, sono
stato solo sospeso». Roberto Zaf-
fini sceglie il bicchiere mezzo
pieno della vicenda che lo vede
sospeso dalla Lega per dieci me-
si. E torna ad attaccare Luca Pa-
olini «Dica come sono stati spesi
quasi 500.000 euro che il movi-
mento nelle Marche ha gestito
in 5 anni. Un alibi dire che io
non do soldi e che danneggio
l’immagine della Lega. L’imma-
gine l’ha danneggiata da tempo
lui, non facendo nulla. Si presen-
ti in elezioni dove servono le pre-
ferenze».
«La richiesta della mia espulsio-
ne - spiega - proposta dal segre-
tario Paolini e dai membri regio-
nali del partito, sette in tutto do-
po varie defezioni e avvicenda-
menti e nessuno della provincia
di Pesaro e Urbino) è stata tra-
sformata dal Comitato Federale
Disciplina e Garanzia in sospen-
sione di 10 mesi senza nemmeno
la mia richiesta di appello. Que-
sto dimostra che è stata sonora-
mente respinta la tesi del segre-
tario. Lui voleva espellermi con
disonore ma Maroni e Tosi non
lo hanno ascoltato. «Ribadisco -
continua Zaffini - come già fatto
agli organi federali a Milano che
non do più la quota, versata per
tre anni, sessanta mila euro cir-
ca, che tra l'altro è un impegno
morale non obbligatorio. Versa-
re soldi ad un movimento con a
capo Paolini che invece di inte-
ragire ha iniziato a farmi una
guerra spietata e ha praticamen-
te azzerato il partito facendo al-
lontanare una infinità di prezio-
se risorse umane, no. Non ver-
so più anche perché il segretario
Paolini e il segretario ammini-
strativo devono ancora rispon-
dere alle richieste scritte di tre
membri del direttivo regionale
sulla gestione economica del
partito. Riguardo le sedi, sono
state chiuse perché non c'è più
nessuno che le frequenta e sono
state sempre finanziate non con
il mio ma con il contributo di Mi-
lano e degli iscritti. Come sono
stati utilizzati allora i miei versa-
menti? Io come tanti militanti e
dirigenti vogliamo trasparenza.
La Toscana e l'Umbria sano sta-
te commissariate cosa si aspetta
a farlo anche nelle Marche?».

Gas, vertenza milionaria
tra Comune e Sadori

FERMIGNANO

Oggi alle 15 a Fermignano, l’as-
sociazione Fvm (Ferrovia Valle
del Metauro), in collaborazio-
ne con il Fai di Pesaro e con Le-
gambiente Urbino, organizza
la 14esima Festa della Stazione
dal titolo: «Tanto rumore… per
nulla?». Durante la Festa della
Stazione, alle ore 16,30 nella sa-
la comunale Monteverdi, verrà
ripresentato il progetto di ripri-
stino della ferrovia Fano-Urbi-
no a cura di Aisif (Associazio-
ne studenti ingegneria ferro-
viaria) progetto già elogiato du-
rante il convegno delle ferrovie
dimenticate 2012 alla stazione
di Urbino. «Tale progetto

rimarcherà le potenzialità e le
capacità della ferrovia Fano
Urbino - dicono gli organizza-
tori - Non si può certamente so-
prassedere dal conoscere le
straordinarie caratteristiche e
i pregi ingegneristici dell’infra-
struttura». Nel corso della ma-
nifestazione verrà ricordato
l’ingegnere Piero Muscolino, il
celebre storico delle ferrovie
grande amico dell’associazio-
ne Fvm, a un mese dalla sua
scomparsa. In ultimo verrà ri-
proposto anche l’intervento
dello scrittore Volponi a un
convegno del 1987 e non man-
cheranno le mostre modelli-
stiche, fotografiche dell’attivi-
tà dell’associazione e dei mezzi
della Protezione civile.

Torna la Festa della stazione
per chiedere la Fano-Urbino

Zaffini: «Solo
sospeso, fallito
il disegno
di Paolini»

Addio a Bernardini, presidente eclettico

Vannucci, l’ultimo regalo
ai suoi concittadini

DAL PARLAMENTARE
UN QUADRO E UN LASCITO
DI 200 MILA EURO
NASCE IN SUA MEMORIA
UN’ASSOCIAZIONE
CULTURALE E POLITICA

TRASPORTI

Dal 14 ottobre saliranno a quattro i
collegamenti settimanali con
Abruzzo, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, garantiti dall'accordo tra Ami
e Simet. Lo ha annunciato ieri
Giorgio Londei. «La formula della
collaborazione tra le società del
trasporto - ha spiegato il presiden-
te di Ami - ci consente di potenzia-
re le linee, segno che il servizio sta
entrando a pieno titolo fra le tipo-
logie di collegamento lungo la li-
nea adriatica». A soli sei mesi dall'
inizio del collegamento, i passegge-
ri sono stati più di 5 mila, «a con-
ferma che, quello con il Sud, è un
collegamento efficiente e in con-
correnza con il treno». «La destina-
zione di Urbino in oltre il 90% dei
casi - ha chiosato Massimo Bene-

detti, direttore generale di Ami - è
utilizzata da studenti universitari,
il che ci soddisfa doppiamente». I
collegamenti da Urbino e Pesaro
lungo la direttrice Calabria-Basili-
cata-Puglia-Abruzzo saranno, dun-

que, quattro alla settimana: ogni
lunedì, mercoledì, venerdì e dome-
nica, sia verso sud che verso nord.
Contemporaneamente, le corse si
arricchiscono di due nuove ferma-
te, Foggia e Pescara.

Bus, aumentano le linee per il Sud
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Fano

`Era presente subito dopo
il fatto, domani presenterà
un’interrogazione urgente

`Ventunenne deceduto
e tre feriti, i carabinieri
acquisiscono i filmati

Un treno in stazione

LE REAZIONI

«Qualcosa non funziona alla sta-
zione». Lo dicono coloro che la
frequentano per motivi di lavo-
ro, lo ribadiscono tanti fanesi
preoccupati dall'anomalo ripe-
tersi di drammi e di tragedie.
Chiede che se ne discuta in Parla-
mento il deputato fanese Lara
Ricciatti, di Sel, la quale vuole ve-
derci chiaro dal punto di vista
politico come i carabinieri stan-
no facendo sul versante delle in-
dagini riguardanti la morte di
Papa Ndeye. Afferma Ricciatti:
«Lunedì mattina depositerò un'
interrogazione urgente con
l'obiettivo di verificare quali mi-
sure siano adottate dalle Ferro-
vie per garantire la sicurezza dei
passeggeri a terra durante il
transito dei treni. Ero in stazione
poco dopo l'incidente, di rientro
da Roma, e la scena davanti ai
miei occhi mi ha sconvolto. A
prescindere dalla dinamica del
caso specifico, su cui indagano
magistratura e forze dell'ordine,
in stazione c'è un evidente pro-
blema di sicurezza, dovuto al
transito di treni ad alte velocità.
Eppure la sicurezza dei passeg-
geri, sia in viaggio sia a terra, è
prioritaria per ogni sistema di
trasporto. Non è concepibile che
i treni transitino a così alte velo-
cità mentre le pensiline sono pie-
ne di passeggeri e spesso anche
di bambini».

Che qualcosa non funzioni, lo
dicono in molti. Per alcuni è an-
che una questione di superficia-
lità o di cattiva educazione. La
passeggiata sui binari, per accor-
ciare il percorso a piedi altri-

menti richiesto dal sottopasso, è
ormai un'abitudine tanto diffusa
quanto pericolosa. «Bisognereb-
be aumentare i controlli, che nel-
la stazione di Fano sono assai ca-
renti», si legge su Internet. In sta-
zione, subito dopo la tragedia,
anche il sindaco Stefano Aguzzi,
che ieri mattina ha scritto a Tre-
nitalia, dichiarandosi «preoccu-
pato per questi tragici eventi e
per l'incolumità dei viaggiatori:
bisognerebbe ridurre la velocità
dei convogli oppure, per ottene-
re lo stesso risultato, prevedere
la fermata a Fano. Altrimenti si
prendano precauzioni, installan-
do barriere protettive». Sollecita
correttivi urgenti anche il consi-
gliere regionale Giancarlo D'An-
na, del gruppo misto: «Se non ci
fossero problemi tecnici, sareb-
be opportuno spostare le ferma-
te dei treni al primo e al quarto
binario, oggi poco utilizzati, evi-
tando di conseguenza la presen-
za di persone sulla banchina cen-
trale», proprio dove sfrecciano i
convogli più veloci. Infine il rac-
conto di un testimone oculare, il
dottor Marco Monaldi: «Stavo
scendendo sul terzo binario,
quando ho avvertito, fortissimo,
lo spostamento d'aria provocato
dal treno che aveva investito il
ragazzo dall'altra parte della
pensilina. Ho barcollato io che
sono un adulto, figurarsi che co-
sa potrebbe succedere a un bam-
bino».Sei giorni fa il medico

urtato dal Frecciabianca

La stazione ferroviaria di Fano

La parlamentare
Ricciatti sconvolta
chiede sicurezza

L’INCIDENTE

Lo strazio della morte è prosegui-
to ieri mattina lungo i binari del-
la stazione ferroviaria a Fano. Là,
sul secondo marciapiede, calce
gettata su chiazze di sangue.
Qualche decina di metri più
avanti, una coppia di agenti che
accompagnava il personale ad-
detto al macabro recupero di re-
sidui organici sparpagliati in lun-
go e in largo. Ciò che ancora re-
stava del corpo di Papa Ndeye, se-
negalese di 21 anni, disfatto dall'
urto con un Frecciabianca in cor-
sa, l'altro ieri sera poco dopo le
20.
E insieme con lo strazio cresceva
in città anche la richiesta di mag-
giore sicurezza. I carabinieri
puntano a ulteriori accertamenti
sulle velocità dei treni, a comin-
ciare dalla scatola nera del Frec-
ciabianca in questione, il Lec-
ce-Venezia. «Quando entrano in
stazione, i treni che non fermano
vanno troppo forte»: una denun-
cia ripetuta più e più volte da
pendolari e viaggiatori da quan-
do, solo pochi giorni fa, una guar-

dia medica è stata investita da un
altro Frecciabianca, riportando
gravi ferite. «L'incidente è dipeso
dalla disattenzione del ferito e
non da presunti spostamenti
d'aria», ha replicato Trenitalia. E
anche la tragedia dell'altro ieri
sera sembrerebbe ricondurre le
cause a un comportamento in-
cauto, come si deduce dalle testi-
monianze raccolte dai carabinie-
ri di Fano, coordinati dal capita-
no Alfonso Falcucci. Nonostante
i segnali acustici e luminosi che
annunciavano l'arrivo del treno,
il giovane senegalese avrebbe at-
traversato il binario proprio al
passaggio del convoglio. L'impat-
to, all'altezza del posto di polizia
municipale, ha avuto effetti deva-
stanti. In quel momento, secon-
do la versione ufficiale, il Freccia-
bianca viaggiava a 170 chilometri
all'ora: «La velocità corretta», ha
assicurato Giuseppe Angelini,
dell'ufficio stampa regionale Tre-
nitalia. La questione sarà però
approfondita dai carabinieri ai
quali risulta 180 km/h. Oltre alla
scatola nera, sono infatti inten-
zionati ad acquisire dati sullo sta-
to di manutenzione del Freccia-
bianca e della linea ferroviaria,
oltre che le riprese delle teleca-
mere e il disciplinare sia per le re-
gole d'ingresso sia per il transito
nella stazione di Fano.
Il ripetersi di episodi inquietanti

ha dunque innalzato il livello
d'attenzione. «Non ci è possibile
chiarire se il giovane abbia attra-
versato il binario per disattenzio-
ne oppure se si sia trattato di un
gesto volontario», ha sostenuto
Trenitalia, aggiungendo a scanso
di equivoci che «l'arrivo del treno
è stato preannunciato come sem-
pre». Particolare non ancora con-
fermato: poco prima dell'urto
mortale il giovane è stato notato
mentre ascoltava musica dagli
auricolari. Il dettaglio, però, spie-
gherebbe solo in parte l'accadu-
to. Un urto tremendo, seguito da
un effetto sulla massicciata (il
treno si è poi fermato un chilo-
metro più avanti) che ha lanciato
in aria brandelli umani, pezzi di
ferro e sassi. Alcuni oggetti han-
no colpito altre tre persone pre-
senti in stazione: una è caduta a
terra per il contraccolpo, due so-
no state accompagnate al pronto
soccorso per precauzione. Una
donna incinta si è sentita male a
causa dello choc. Il giovane di ori-
gini senegalesi è stato identifica-
to diverso tempo dopo grazie a
un pezzetto di tesserino ferrovia-
rio. Da circa tre mesi era ospite
temporaneo di un connazionale
residente a Fano e si trovava in
Italia da un anno. La sua famiglia
vive in Spagna ed è stata avvisata
attraverso le autorità consolari.

OsvaldoScatassi

Morto sui binari, è allarme
«Quei treni corrono troppo»

IL SINDACO AGUZZI
SCRIVE A TRENITALIA:
«RIDUCETE LA VELOCITÀ
DEI CONVOGLI
O ALTRIMENTE PREVEDETE
LA FERMATA A FANO»

UN TESTIMONE:
«LO SPOSTAMENTO
D’ARIA MI HA FATTO
VACILLARE, AVREBBE
POTUTO FAR CADERE
UN BAMBINO»

Il precedente appena sei giorni
fa. Lunedì scorso intorno alle
13 un dottore in servizio alla
guardia medica dell’ospedale
Santa Croce è rimasto
gravemente ferito mentre
aspettava il treno in stazione.
Poteva finire in tragedia anche
quella volta, ma le
conseguenze sono state
comunque molto serie: il
dottor Mario Barile, 51 anni, ha
rischiato di perdere un braccio
ed è rimasto ferito anche alla
testa. Anche quella volta una
dinamica inquietante: due
treni che sfrecciano in
direzione opposte, il dottore
che perde l’equilibrio a causa
dello spostamento d’aria, cade
e che viene urtato dal
Frecciabianca Lecce-Venezia.

Il precedente
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Sport

Federico Melchiorri

Stefanelli ancora in dubbio nelle fila del Fano

IL GOLEADOR

MACERATA La notizia del primo gol
in serie B di Federico Melchiorri
allo stadio Euganeo di Padova nel-
l’anticipo con il Varese si è subito
diffusa fra gli sportivi maceratesi.
Un colpo di testa in torsione, con
la palla schiacciata nell'angolo
basso alla destra del portiere. I
primi a rallegrarsene sono stati
proprio i tifosi biancorossi, che
l'anno scorso -e per un’intera sta-
gione- lo hanno acclamato e ades-
so ne sono orgogliosi. La scritta
"Daje Fede" lo striscione che ave-
va sempre accompagnato la Ma-
ceratese e il suo beniamino ha ri-
preso a girare sui social network.

Nella partita fra Padova e Vare-
se, testa-coda nel campionato di
serie B, la squadra veneta, guidata
in panchina dal nuovo allenatore
Bortolo Mutti, ha battuto la capo-
lista 3-2. Melchiorri non è stato so-
lo autore del primo gol (1-1), ma ha
fornito l'assist per il 2-2 di Pasqua-
to e ha procurato il rigore realiz-
zato da Ciano. Una serata in gran-
de stile che è valso al giocatore l'8
in pagella. L'ex bomber della Ma-
ceratese, autore di 26 gol nello
scorsa stagione, ha lasciato il ter-
reno di gioco al 68' tra gli applausi
sostituito da Diakite. Federico ieri
non ha potuto rappresentare la
gioia manifestata a caldo nel dopo

partita. Il Padova infatti si è chiu-
so nel silenzio stampa. L'esultan-
za e il bacio rivolto con lo sguardo
verso il cielo sono state in ogni ca-
so immortalate dai fotografi. Ma
nel suo profilo facebook ha scrit-
to: «Un sogno».

Melchiorri si era fatto male lo
scorso 20 agosto durante un eser-
cizio in palestra. Gli era uscita un'
ernia alla schiena a causa della
quale era dovuto restare fermo
per diverse settimane. Nei giorni
scorsi aveva dichiarato la grande
voglia di tornare in campo e il neo
allenatore Bortolo Mutti lo ha su-
bito accontentato. Adesso sarà dif-
ficile toglierlo dall'undici titolare.
Melchiorri ha collezionato pre-
senze in tutti i campionati, dalla
serie A (debuttò con il Siena di
Giampaolo) all'Eccellenza.

A.Ces.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

FANO Una che cerca la prima vitto-
ria in casa, l’altra che sogna la
prima in trasferta. Alma–Ferma-
na si può anche metterla giù così,
ma evidentemente c’è dell’altro.
Come quel segno di continuità
che dopo la duplice missione in
Molise, la squadra di Omiccioli
vorrebbe lasciare su questo trat-
to di stagione, mentre all’opposto
quella di Fenucci vorrebbe rom-
pere con il suo passato più recen-
te, fatto di due sconfitte consecu-
tive e dei malumori che sempre si
trascinano, a maggior ragione
quando è di una formazione con
qualche giustificata pretesa che
si parla. Ci sono però anche illu-
minanti punti in comune. L’am-
pio rinnovamento da cui sono
passati i gialloblù nell’estate del
ritorno in D e quello generalizza-
to che ha accompagnato i grana-
ta dopo la retrocessione. Strate-
gie che quando poi si tratta di
mettere a punto un congegno che

funzioni per davvero, qualche
questione la pongono. Anche i
punti sono su per giù quelli e a
guardare dentro il modo con cui
sono stati ottenuti, salta all’oc-
chio che l’unica soddisfazione
piena sia arrivata per ambo le
contendenti contro l’Isernia, che
come se la passi risulta abbastan-

za chiaro dalla classifica e chia-
rissimo analizzando il resto. La-
vorando sempre di sintesi, si po-
trebbe anche dire che la Ferma-
na ha qualche bella individualità
in più e qualcuna nascosta nella
robusta pattuglia di ex, ma anche
qualche piccola certezza in me-
no, premesso che di strada ce n’è
ancora un bel po’ davanti da qua-
lunque parte la si imbocchi. Il Fa-
no proverà a farne un altro pez-
zetto lasciandosi rimorchiare
dalla fiducia, segnalata in cresci-
ta, e senza però l’aiuto solito della
curva, che resterà silente per pro-
testare contro la raffica di Daspo
di un paio di settimane fa e per
far vedere che effetto fa. Dopo le
turbolenze del dopo-Sulmona,
un po’ sostenuta ma un po’ anche
attesa al varco dai 300 tifosi an-
nunciati al seguito questa Ferma-
na che Fenucci (squalificato, in
panca Matteo Mercuri) sta con-
vertendo al 4-4-2 per ricavarne
maggiore compattezza, senza pe-
rò rinunciare a possibili digres-
sioni verso il prediletto 4-3-3. Ri-

spetto a domenica niente Santo-
ni, infortunato, e dunque Negro a
far coppia con Bartolini, mentre
il rientrante Bellucci partirà da
seduto. Fuori uso anche Misin
ma il numero degli gli ex di cui
sopra non si riduce, considerato
che tornerà titolare il più datato
Marcolini. In porta il rumeno Sa-
vut, cui l’infortunio alla mano di
Boccanera spalanca un’autostra-
da. Tra i padroni di casa l’enigma
è Stefanelli. S’è allenato sempre
per conto suo durante tutta la set-
timana causa flessore riottoso e
nemmeno la rifinitura ha dissipa-
to le riserve. In campo lui, stessi
uomini e stesso assetto di Termo-
li, altrimenti Cicino dall’inizio
con qualche inevitabile differen-
za negli inneschi. L’ultimo spun-
to lo forniscono gli almanacchi.
Fermana mai vittoriosa al Manci-
ni in 18 precedenti, così come il
Fano non è mai passato al Rec-
chioni. In totale 12 contro 9 le vit-
torie granata.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO E FERMANA
IN CERCA DI CERTEZZE
`I granata a caccia della prima vittoria in casa, i canarini vogliono rompere
il digiuno esterno. Formazioni: dubbi da sciogliere per Omiccioli e Mercuri

Bartolini, attaccante della Fermana ed ex granata

MACERATESE
RENATO CURI ANGOLANA

Max Favo alla terza partita
con la Maceratese (Foto CALAVITA)

VOLLEY A1

MACERATA Coach Alberto Giulia-
ni come avete impostato il lavo-
ro in questi pochi giorni che
mancano per il match di Super-
coppa a Trento?
«Lavoreremo sodo cercando di
sfruttare tutto il tempo che ab-
biamo per presentarci a questa
sfida di Supercoppa in una condi-
zione che non potrà certamente
essere massimale, ma di sicuro
consona al blasone della parti-
ta».
Dovete inserire un nuovo pal-
leggiatore, Baranowicz e il neo
schiacciatore Kurek, come giu-
dica tale compito?
«Non penso che incontreremo
delle difficoltà, in quanto molti
giocatori della rosa c'erano an-
che nella scorsa stagione. Per
quanto riguarda Baranowicz va
detto che conosce già molto bene
i tre nazionali italiani e comun-
que quando si parla di campioni
come quelli che abbiamo noi, tut-

to diventa più semplice. Riferen-
dosi complessivamente ai mec-
canismi di squadra, invece, la si-
tuazione è naturalmente diver-
sa, abbiamo poco tempo per pre-
parare la sfida di mercoledì».

CENTO TIFOSI
Ieri la squadra maceratese ha
svolto una doppia seduta di alle-

namento ed anche oggi pomerig-
gio la compagine di Giuliani si ri-
troverà al Fontescodella per
sfruttare ogni occasione utile a
trovare la giusta amalgama. Mer-
coledì prossimo a Trento la Cuci-
ne Lube Banca Marche sarà se-
guita da un centinaio di tifosi. Ol-
tre al pullman organizzato dalla
società saranno diversi gli appas-

sionati che raggiungeranno il
Trentino anche da località diver-
se dalle Marche a testimonianza
di quanta stima raccolga la squa-
dra di Giuliani.

VIDEO CHECK
La Del Monte Supercoppa si gio-
cherà con l'ausilio del Video Che-
ck che per quest'evento propone
l'innovazione della verifica delle
invasioni a rete. A differenza del-
la pallavolo internazionale le im-
magini del Video Check verran-
no mostrate anche al pubblico
per spettacolarizzare ulterior-
mente l'evento.

DIRETTA TV
La super la sfida tra Trento e Lu-
be Macerata mercoledì verrà tra-
smessa in diretta televisiva da
Rai Sport (ore 20,30) o in alcuni
casi in leggera differita, in più di
50 Paesi di tutto il mondo. Un
evento di straordinaria copertu-
ra mediatica.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO
FERMANA

MACERATESE (4-3-2-1): Turbacci; Cer-
vigni, Arcolai, Santini, De Cicco; Roma-
no, Ruffini, Conti. Borrelli, Gabrielloni;
Orta. A disp. Ciocca, Perfetti, Benfatto,
Romanski, Lattanzi, Pietropaolo, Ionni,
Cavaliere, Gizzi. Allenatore: Favo.
RENATO CURI (4-3-3): F. Angelozzi;
Quitadamo, Cancelli, Marotta, Natalini;
Sparvoli, Di Camillo, Forlano; Farindoli-
ni, Bongermino, Isotti. A disp. Lupinetti,
Ricci, L. Angelozzi, Carpegna, Di Domi-
zio, Spadaccini, Pagliuca, Vespa, De
Matteis. Allenatore: Miani .
Arbitro:Colinucci di Cesena.

I cinque nazionali della Lube tornati al Fontescodella

Giuliani: «Quattro giorni per plasmare la nuova Lube»

A.J.Fano (4-2-3-1): Ginestra; Righi,
Torta, Nodari, Cesaroni; Lunardini,
Sassaroli; Muratori, Provenzano, An-
tonioni; Stefanelli. A disp. Tonelli, Cle-
mente Fatica, Angelelli, Favo, Vitali,
Cicino, Fabbri, Zanetti. All. Omiccioli.
Fermana (4-4-2): Savut; Miecchi, Ma-
rini, Labriola, Camilli; Mariani, Marco-
lini, Marinucci Palermo, Romano; Ne-
gro, Bartolini. A disp.: Stefanini, Savi-
ni, Cervellini, Vita, D'Errico, Iovanni-
sci, Fabiani, Rossi, Bellucci.
All.: Mercuri (squalificato Fenucci).
Arbitro:Zingarelli di Siena

CALCIO SERIE D

MACERATA I cinque precedenti
danno favorita la Renato Curi
Angolana, mai uscita battuta
dall'Helvia Recina: tre vittorie e
due pareggi, con 6 gol realizzato
e uno solo al passivo. La Macera-
tese di Massimiliano Favo oggi
proverà a sfatare il tabù. Dopo il
pareggio a Matelica, di cui tanto
si è discusso nonostante il silen-
zio in cui si è rifugiata la Macera-
tese, per i biancorossi è necessa-
ria la vittoria. I due punti persi
nel derby hanno fatto aumenta-
re il ritardo dalla vetta della clas-
sifica occupata dall'Ancona. Fal-
lire ancora una volta l'appunta-
mento con il successo potrebbe
far perdere di vista le battistrada
dopo sole sei giornate. Ricordia-
mo che la Maceratese domenica
prossima sarà impegnata al "Be-
nelli" di Pesaro contro la Vis,
mentre mercoledì 16 giocherà a
Fiumicino contro la Lupa Roma
per i sedicesimi di finale di Cop-
pa Italia.

Favo in settimana ha fatto alle-
are la sua squadra prevalente-
mente sul manto erboso dell'Hel-
via Recina, una superficie che il
tecnico pare gradire rispetto al

sintetico di Collevario. Per l'alle-
natore napoletano di origine, ma
anconetano d'adozione, sarà la
terza panchina con la Macerate-
se. E per la terza volta (probabil-
mente) cambierà l'undici titola-
re, un po' per scelta, un po' per
necessità. Come difensore ester-
no di destra ci potrebbe essere il
debutto del giovane Cervigni,
per una maglia da titolare è can-
didato anche Romano, uno degli
ultimi arrivati insieme a Conti.
Così sembrato di capire nella
partitella in famiglia di metà set-
timana. Sarà dunque una Mace-
ratese a trazione anteriore, an-
che se Orta sarà l'unico termina-
le offensivo. Se sarà riproposto il
4-3-2-1 di Matelica, Borrelli e Ga-
brielloni giocheranno alti sugli
esterni, ma pronti a ripiegare in
caso di necessità a centrocampo.
La buona prova offerta sette gior-
ni fa da Conti, centrocampista
tuttofare anche se ancora in de-
bito con la preparazione, è stata
molto apprezzata dai tifosi.

«Verremo a Macerata per fare
la nostra partita, stiamo inse-
guendo la prima vittoria, voglia-
mo tornare a casa con un risulta-
to positivo». Così ha detto Lucia-
no Miani, allenatore della Rena-
to Curi Angolana, squadra giova-
ne e rinnovata.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una Maceratese
d’attacco,
da sfatare il tabù
della Renato Curi

Melchiorri, primo
gol in B: «Un sogno»
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LASCHEDA

Lunedì unmedico
è rimasto agganciato alla
scaletta del locomotore
del Frecciabianca
Lecce-Venezia di
passaggio alla stazione di
Fano. Ha diverse fratture

Ilmedico

Il senegalese
Venerdì sera un
senegalese di 26 anni,
Pap Dieye, è stato
travolto e ucciso
dal Frecciabianca
Lecce-Venezia
in transito a Fano

Tiziana Petrelli
· FANO (Pesaro)

ANCORA un investimento alla sta-
zione di Fano. Dopo il grave feri-
mento di lunedì scorso di un me-
dico (Mario Barile, 51 anni) risuc-
chiato dallo spostamento d’aria
dovuto al passaggio di due treni
in contemporanea, questa volta si
è consumata la tragedia. Un 26en-
ne senegalese, Pap Dieye, è stato
travolto e ucciso venerdì alle
20.15dal Frecciabianca Lecce-Ve-
nezia in transito nella stazione a
180 chilometri all’ora. «Veramen-
te è morto questo ragazzo?», do-
manda con un filo di voce, rotta
dal dolore non solo fisico, il dot-
tor Barile disteso nel letto del re-
parto dell’ospedale Torrette di
Ancona, appena uscito dalla Ria-
nimazione. «Povero figlio. Io so-
no un miracolato. Ma è successo
come a me?». Sempre un Freccia-
bianca. Ma a differenza del medi-
co che era fermo sulla banchina al
binario 2 quando è stato aggancia-
to dalla scaletta laterale della loco-
motiva, Pap Dieye stava attraver-
sando i binari. Questa la versione
ufficiale di Trenitalia fornita
dall’ufficio stampa delle Ferrovie

dello Stato. Teoria che trova ri-
scontro nei rilievi scientifici effet-
tuati sul locomotore che mostra,
evidenti, i segni dell’impatto nel-
la parte anteriore destra. Esclusa
anche l’ipotesi della volontarietà
del gesto. E’ stata una fatalità. Po-
co prima dell’impatto, infatti, il

ragazzo era sul primo binario, di
fronte alla biglietteria. Ma voleva
raggiungere velocemente il terzo
dove era appena arrivato il treno
che aspettava. Lì sopra c’era un
amico che doveva consegnargli
dei libri che poi avrebbe rivendu-
to. Così si guadagnava da vivere

Dieyeda quando era arrivato aFa-
no, per passare l’estate, ospite di
un amico. Sarebbe dovuto rientra-
re in Spagna la settimana scorsa.

UNA SCENA agghiacciante. Per-
sone in preda al panico, una piog-
gia di pietrisco si è sollevata dalla

massicciata, gente caduta, ferita,
stordita. I sanitari del 118 hanno
portato al pronto soccorso 5 pas-
seggeri: due feriti (uno col polso
rotto e uno ferito alla gamba dai
ciottoli) e tre persone sotto choc,
di cui una donna incinta.
Sul posto anche il sindaco di Fa-
no Stefano Aguzzi, che ieri ha in-
viato una missiva a Ferrovie dello
Stato dove si dice preoccupato
per l’incolumità dei suoi cittadi-
ni. Nella lettera chiede di ridurre
la velocità dei treni ‘Freccia’ o
una possibile fermata a Fano, in
modo da eliminare il problema.

BEN 27 chili di droga nascosta in un vano dei sedili posteriori
della vettura. E’ l’ennesimo carico ingente di sostanza stupefacen-
te individuato al porto di Ancona. Un nascondiglio piuttosto sem-
plice, facilmente scoperto dagli agenti della polmare. Il vano del
sedile posteriore di una vettura, dove di solito si siede il quinto
passeggero. Un gioco da ragazzi per un sequestro davvero impor-
tante. E’ di 27 chili di marijuana il quantitativo di droga scoperto
dagli uomini della polizia di Frontiera del porto di Ancona, all’in-
terno di un’auto appena scesa da un traghetto proveniente dal
porto ellenico di Patrasso. Gli agenti, insospettiti dall’atteggia-
mento nervoso mostrato dal conducente della vettura con targa
greca mentre sbarcava dalla nave, hanno decisio di fermarlo per
accertamenti. In un vano, appositamente ricavato sul retro dei se-
dili posteriori della vettura, sono stati trovati ventiquattro involu-
cri avvolti con nastro adesivo, con all’interno la droga. L’uomo è
stato arresto con l’accusa di traffico illecito internazionale di so-
stanze stupefacenti, la droga e il mezzo sono stati sequestrati. E’
dunque scattato l’arresto per il cittadino greco, che dovrà rispon-
dere all’autorità giudiziaria del reato di traffico illecito internazio-
nale di sostanze stupefacenti mentre la droga assieme al mezzo
sono stati sottoposti a sequestro.

ANCONA, OPERAZIONE POLMARE

Auto imbottita di droga
Bloccato un greco al porto

QUASI un chilo di marijuana sequestrata, probabilmente era sta-
ta essiccata da poco dopo essere stata coltivata nella vicina pianta-
gione ed era pronta allo spaccio. Due fratelli, Domenico e Giusep-
pe Ciasullo, 49 e 43 anni, sono stati arrestati giovedì scorso dai
carabinieri di Urbino per detenzione a fini di spaccio. I due sono
stati presi nelle proprie distinte abitazioni, ambedue a Mercatello
sul Metauro. In tutto sono stati sequestrato più di 900 grammi di
marijuana, la maggior parte nascosta in un capanno che i due fra-
telli avevano in uso, per riporvi degli attrezzi, in campagna, in
località Guinza. L’arresto dei due è stato convalidato l’altro ieri
ed il gip ha disposto per ambedue la misura degli arresti domici-
liari. L’operazione è stata coordinata dal pm Irene Lilliu. L’inda-
gine dei carabinieri di Mercatello e Sant’Angelo in Vado parte
alcune settimane fa, quando i militari capiscono che i due riforni-
scono una certa clientela. Probabilmente, anche se non è stata tro-
vata traccia, esisteva nell’estate scorsa una piantagione di marijua-
na nei pressi del capanno. Quei 900 grammi che trovano i carabi-
nieri erano già conservati all’interno di barattoli di vetro e scatole
da scarpe. La droga era pronta per essere smerciata, 10 euro al
grammo circa.

PESARO, GIA’ PRONTA NEI VASETTI

Quasi un chilo di marijuana:
due fratelli finiscono in manette

LA SAUNA rimane accesa, parte
la scintilla e in un attimo le fiam-
me avvolgono la stanza. Ingenti i
danni, ma nessun ferito. È quanto
successo ieri mattina nella villa
del consigliere comunale Daniele
Maria Angelini, lungo via XXIV
Maggio, appena sotto Civitanova
Alta. In casa in quel momento,
erano più o meno le 11, c’era solo
la domestica, impegnata al piano
superiore della casa. Il proprieta-
rio era a lavoro nella sua farmacia.
All’improvviso un boato: i vetri
della stanza dove si trova la sauna
sono andati in frantumi. La dome-
stica ha così dato l’allarme e sul
posto sono arrivati nel giro di po-
chi minuti i vigili del fuoco. Le
fiammeavevano già invaso il loca-
le dove si trova la sauna, al piano
inferiore, compromettendo l’into-
nacodelle pareti e del soffitto, e di-
struggendo i mobili, oltre che la
sauna ovviamente. L’intervento
dei pompieri ha permesso che le
fiamme non si propagassero an-
che nel resto della casa. ma i dan-
ni restano comunque ingenti.
Quanto alle cause, il fuoco potreb-
be essere divampato per via del
fatto che la sauna è stata lasciata
inavvertitamente, o per dimenti-
canza, accesa, oppure per via di
qualche capriccio elettrico.

CIVITANOVA

Una scintilla
e la sauna esplode
in casa di Angelini

IL CASO UN MORTO E UN FERITO TRAVOLTI DAI FRECCIABIANCA. L’IRA DEL SINDACO

Fano, treni a 180 all’ora in stazione
«Una tragediadietro l’altra.Ora basta»

TRAGEDIA
La stazione di Fano.
Nel tondo, il sindaco
Aguzzi



••11DOMENICA 6 OTTOBRE 2013

TORNA il nautofono. Ad annunciarlo il consigliere regionale,
Giancarlo D’Anna: «Marifari Venezia ha scritto al Comune e al
Circomare Fano prendendo atto della disponibilità
dell’Amministrazione di gestire il nautofono, dopo la sua rimozione
e indicando il percorso da seguire per ripristinare quell’importante
ausilio per la sicurezza in mare e simbolo della nostra tradizione».
Per D’Anna è una ottima notizia e il suo auspicio è che «prima della
cattiva stagione si possa ripristinare quell’importante servizio»

Massimo Seri, lista civica sinistra Hadar Omiccioli Fano 5 Stelle

PORTO IL NAUTOFONO TORNERA’ AL SUO POSTO

Manuela Isotti della Tua Fano

Luca Stefanelli, Pd

Samuele Mascarin di Sel

TANTI candidati sindaci non si
erano mai visti: attualmente se ne
contanonove (StefanoMarchegia-
ni, Pd, Luca Stefanelli, Pd, Sa-
mueleMascarin, Sel, Massimo Se-
ri, lista civica sinistra, Mirco Car-
loni, Pdl, Manuela Isotti, La Tua
Fano, Giancarlo D’Anna, lista ci-
vica destra, Hadar Omiccioli,
F5S), ma gli aspiranti alla carica
sembrano in crescita. Le divisio-
ni, i litigi, le frammentazioni, che
caratterizzano l’attuale stagione
politica, nel centro destra come
nel centro sinistra, non fanno che
ingrossare le fila. Nel Pd, ad esem-
pio, è in corso un vero e proprio
braccio di ferro tra Luca Stefanel-
li, già sceso in campo e il segreta-
rio Stefano Marchegiani che cer-
ca la legittimazione come candida-

to ufficiale del Partito democrati-
co. I rapporti tra i due sono sem-
pre più tesi tanto che il segretario
Marchegiani ha rifiutato l’invito
di Stefanelli a prendere un caffè
insieme in piazza XX Settembre.
«Sgarbo» non gradito da Stefanel-
li che seduto al Caffè Aurora ha
commentato: «Non presentando-
si Marchegiani ha dimostrato di
non essere il segretario di tutti». E
ancora: «Lancio l’invito a tutti i
candidati sindaci del centro sini-
stra ad incontrarci e a mettere ma-
no al programma».

STEFANELLI dichiara fedeltà
al Pd e al centro sinistra e invita
MassimoSeri, candidato di una li-
sta civica della quale fanno parte
ancheMarco Paolini (exPdl), Ric-
cardo Severi (ex La Tua Fano) e

Primo Ciarlantini (ex portavoce
di Aguzzi), a fare altrettanto. Ste-
fanelli, che definisce Seri politica-
mente «borderline» richiama
l’esponente socialista «a manife-
stare apertamente la volontà di al-
learsi con il centro sinistra». Non

naviga in acque migliori il centro
destra. Da giorni la coalizione
«Uniti per Fano», che non può ri-
candidare Stefano Aguzzi si con-
fronta nel tentativo di trovare un
candidato che raccolga il consen-
so di tutte le forze politiche. Ope-

razione non facile visto che il Pdl
insiste sul nome del consigliere re-
gionale Mirco Carloni, mentre La
Tua Fano punta su Manuela Isot-
ti, candidata scelta da Aguzzi. Nel
mezzo, dopo mesi di silenzio, il
consigliere regionale Giancarlo

D’Anna ha deciso di far sentire la
sua voce chiamando all’impegno
politico i cittadini di buona volon-
tà. C’è poi un fermento rappresen-
tato da grillini, da Bene Comune
e da Fernanda Marotti (ex Pd).

Anna Marchetti

E’ partita la corsa più pazza del mondo:
nove candidati per un posto da sindaco

Liti e scontri sia nel centrodestra che nel centrosinistra. E siamo agli inizi

Mirco Carloni del Pdl

Vota
online
Vota
online

www.ilrestodelcarlino.it/fano

IL DOPO
AGUZZI

P O L I T I C A
Rossi ironizza
sulla stagione
degli avvocati

Giancarlo D’Anna, ex Pdl

Davide Delvecchio dell’Udc

Stefano Marchegiani, Pd

L’INIZIATIVA
Nel nostro sito cittadino
è possibile esprimere
il gradimento. Chi volete?

«RIFLETTERE sulla sta-
gione degli avvocati-politici
del Comune di Fano». E’
l’invito del vicepresidente
dellaProvincia, DavideRos-
si, che ricorda come la
«giunta, in questi 10 anni,
abbia investito centinaia di
migliaia di euro sulla loro
professionalità ritenendoli
indispensabili per le attività
legali e i contenziosi del Co-
mune. Ora, però, ci ritrovia-
mo che il solo avvocato
Nicolò Marcello continua a
svolgere pienamente questa
funzione. L’avvocato Fede-
rico Romoli è diventato pre-
sidente di Aset Spa e l’avvo-
cato Manuela Isotti presi-
dentedella FondazioneTea-
tro della Fortuna e, addirit-
tura, candidata a sindaco
della lista Aguzzi». Rossi po-
ne l’accento su due questio-
ni: «Questi legali sono uti-
lizzati come “riserva della
Repubblica”, o meglio del
Comune: una implicita am-
missionedel fatto cheAguz-
zi non è riuscito a formare
una classe dirigente politica
degna di questo nome».
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STAVA attraversando i binari
Pap Dieye, il 26enne senegalese
investito dal Frecciabianca. Que-
sta la versione fornita dal macchi-
nista agli inquirenti. Teoria che
trova riscontro nei rilievi effettua-
ti sul treno. Perizie che mostrano
danni al locomotore nella parte
anteriore destra, elementi investi-
gativi che fanno escludere l’ipote-
si del risucchio per il caso Dieye.
Così come è esclusa l’ipotesi suici-
dio. Poco prima dell’impatto, in-
fatti, il ragazzo era sul primo bina-
rio, di fronte alla biglietteria. Ma
voleva raggiungere in fretta il ter-
zo binario dove era appena arriva-
to il treno che aspettava. Lì sopra
c’era un amico proveniente da Ri-
mini che doveva consegnargli dei
libri che poi avrebbe rivenduto in
giro per le strade di Fano. Così si
guadagnava da vivere. Il senegale-
se era arrivato in città prima
dell’estate e sarebbe dovuto ripar-
tire per la Spagna la settimana
scorsa, per raggiungere il padre.
Invece ha preferito aspettare, ospi-
te a casa del suo amico Masaere
Dieng (operaio 33enne) a Ponte
Murello.
«EVIDENTEMENTE aspetta-
va la morte» dice ora l’amico. Ce
l’aveva quasi fatta ad attraversare
quel maledetto binario, Dieye.
Un ultimo salto e sarebbe arrivato
dall’altra parte. Solo che in quel
momento è arrivato il Freccia-
bianca a 180 chilometri all’ora,
che l’ha centrato in pieno. Una fa-
talità questa, una cosa ben diversa
da quella di lunedì scorso. Anche

se, pure questa volta, le forze
dell’ordine hanno raccolto nume-
rose testimonianze di passeggeri
che sono stati “risucchiati” dalla
corrente d’aria creatasi dal passag-
gio del treno. Una scena agghiac-
ciante quella che si èparata davan-
ti agli occhi. I poveri resti di quel
ragazzo sparsi per un centinaio di
metri a nord, lungo i binari e la
banchina della stazione. GENTE

SOTTO choc e con i vestiti mac-

Dilaniato dal treno: orrore in stazione
Cinque, tra cui una donna incinta, sono stati trasportati all’ospedale

La scarpa da ginnastica di Pap Dieye sulla banchina della stazione

L’ONOREVOLE Lara Ric-
ciatti (Sel) depositerà doma-
ni una interrogazione parla-
mentare urgente, per verifi-
care quali misure vengono
adottate dalle Ferrovie, per
garantire la sicurezza dei
passeggeri a terra durante il
transito dei treni. «Sono
sconvolta dalla scena — af-
ferma la Ricciatti, presente
in stazione poco dopo l’inci-
dente —. A prescindere dal-
la dinamica del caso specifi-
co, sulla quale indagherà la
magistratura con le forze
dell’ordine, c’è un evidente
problemadi sicurezza, dovu-
to al transito di treni ad alte
velocità. La sicurezza dei
passeggeri è la priorità di
ogni sistema di trasporto,
non è concepibile che transi-
tino treni a così alte velocità
attraverso stazioni, piene di
passeggeri e spesso anche di
bambini». Sul problema an-
che Giancarlo D’Anna che
chiede si spostare il passag-
gio su binari più sicuri

Interrogazione
della Ricciatti
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chiati del sangue di Pap Dieye.
Persone in preda al panico che gri-
davanodi rabbia e di spavento “as-
sassini”. Una pioggia di pietrisco
si è sollevata dalla massicciata,
gente caduta, ferita, stordita... lo
stomaco di qualcuno non ha ret-
to. Per ore bloccati alla stazione, i

passeggeri del treno fermo al ter-
zo binario, hanno camminato su
e giù tra quei segni evidenti della
tragedia. Le versioni dei testimo-
ni sono molto diverse tra loro:
l’unica cosa su cui tutti concorda-
no è che il Frecciabianca (che
transitando sul binario 2 alle
20,15 ha investito il 26enne) non
è stato annunciato dall’altoparlan-
te della stazione. I sanitari del 118
sono intervenuti in un lampo.
Due le ambulanze accorse e cin-
que le persone portate al pronto
soccorso del Santa Croce. Di que-
ste: due feriti, sebbene non in ma-
niera grave (un uomo con un pol-
so rotto dopo essere caduto per lo
spostamento d’aria e un altro feri-
to alla coscia dai ciottoli grossi co-
me palline da ping pong, che si so-
no schizzati cpome proiettili dal-
lamassicciata) e tre persone in sta-
to confusionale (tra cui una don-
na incinta). In realtà sotto choc
erano in tanti, la maggior parte
dei quali ha preferito gestirsi da
sola.Ma adue ore dal tragico inve-
stimento c’era ancora chi tremava
e aveva la bocca impastata, nel rac-
contare ciò che aveva visto.

Tiziana Petrelli

Feriti e persone sotto choc
Il giovane senegalese stava attraversando i binari

IL SINDACO SCRIVE ALLE FERROVIE:
«CI VOGLIONO MAGGIORI CONTROLLI»

IL SINDACO Stefano Aguzzi ha inviato una missiva a Ferrovie dello
Stato dove si dice preoccupato per l’incolumità dei suoi cittadini. Nella
lettera esprime la massima preoccupazione per questi tragici avvenimenti
causati dalla grande velocità di alcuni treni e chiede di ridurre tale
velocità o una possibile fermata a Fano, tale da permettere la riduzione
della stessa. Altrimenti, di prendere precauzioni e di installare
accorgimenti e barriere protettive per i fruitori della stazione di Fano.

MARIO Barile, la guardia medica 51enne investita lunedì scorso
dal Frecciabianca in stazione, è stato trasferito dalla Rianimazione
alla Chirurgia Toracica del Torrette. Poche ore prima che si verifi-
casse, in quella stessa stazione, il tragico incidente in cui ha perso
la vita il 26enne Pap Dieye. «Veramente è morto questo ragazzo?
— domanda l medico con la voce rotta dalla commozione —. Ma è
successo come a me?». Dipende dalla sua versione. «Ho dei ricordi
ancora vaghi, prevalgono le sofferenze fisiche. Sono ridotto molto
male. A cosa mi giova ricordare? Devo cercare di portare fuori il
fondoschiena da questa situazione». Poi pensa a Dieye. «Oddio
quanto è brutta questa notizia, povero figlio. Io sono un miracola-
to. L’altoparlante non funzionava, loro non forniscono informazio-
ni sufficienti affinchè la gente prenda le adeguate misure per met-
tersi al sicuro da questi rischi e sfrecciano come i matti». Pausa. «Io
sono un tale rompiscatole, anche agli sconosciuti porgo sempre l’in-
vito di stare al di qua della linea gialla. Non sono uno che sfida la
morte. Le posso garantire che è molto probabile che nonostante la
mia accortezza la corrente mi ha impedito di oppormi al risucchio.
Ma lei ha presente Fano? Quanto mi è accaduto sia di monito». Poi
ci ripensa. «Come si spiegano due incidenti così gravi allo stesso
luogo?». Appurato che Dieye stava attraversando i binari, a diffe-
renza di Barile... fatalità. «Non me l’aspettavo. Speriamo che non
vada a finire male. Io sono uno forte però c’è un limite a tutto».
Stava tornando a Napoli Barile. «Ho una bellissima casa lì, anche
se sono di Salerno. Attraversavo un momento cosi bello della mia
vita. A Fano ho una casetta in via Cristoforo Colombo. Approfitta-
vo di questi ultimi giorni di mare per andare a prendermi un po’ di
sole. E stavo divinamente. Dicevo «Sono un uomo fortunato. Non
devo rendere conto a nessuno, sto tranquillo. Intanto sono uscito
dalla Rianimazione. Pensi che non mi volevo far stubare perché
avevo paura di non poter respirare. Io penso che Gesù mi ha bacia-
to. C’è qualcosa che devo capire. Chissà cosa...».

Ti. Pe.

IMMAGINI DI UNA
TRAGEDIA
Gente sulla banchina sotto
choc mentre i necrofori
girano per i binari a
raccogliere i resti del 26enne

PERICOLO
Gente caduta in terra e colpita
dalle pietre. Il Frecciabianca
passa a 180 chilometri all’ora

«UNA TRAGEDIA
annunciata» dicono molti.
Ma per le Ferrovie anche
questo secondo incidente
nell’arco della stessa
settimana è dovuto al
mancato rispetto delle
norme di sicurezza.
Questa la versione di
Giuseppe Angelini di
Trenitalia che declina
qualsiasi responsabilità da
parte dell’azienda. Tesi
suffragata dai racconti del
personale di bordo. «Lui
stava purtroppo
attraversando tra il primo e
il terzo binario — dice —.
L’annuncio dell’arrivo del
treno (“treno in transito”)
è stato sicuramente
effettuato, perché va in
automatico. Il treno è
passato alla velocità
regolare, consentita e
prevista, che è 150 km
orari. Una velocità sicura
per tutto. Per quanto
riguarda i ciottoli si
verifica questo fenomeno
(che si sollevino, ndr)
quando c’è l’investimento:
i poveri resti di questa
persona e tutto il resto
hanno urtato contro la
massicciata e per questo
sono saltati i ciottoli. Ma
altrimenti, quando passa
un treno anche a velocità
alta, quella consentita, o
anche due treni
contemporaneamente, non
si alza nulla. Considerate
che a 150 anche una lattina
di birra provoca un casino,
figurarsi una persona».

TRENITALIA

«Unproblema
legato alle norme

di sicurezza:
attraversava»

LA TRAGEDIA SFIORATA

Ilmedico risucchiato:
«Iopenso cheGesù
mi abbia baciato»
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Ricercato per spaccio, fugge in Africa. Torna a Fano e i carabinieri lo arrestano e lomettono in galera

SE N’E’ ANDATO in punta di
piedi Carlo Cormio. In un letto di
quell’ospedale, il Santa Croce, do-
ve era stato un ‘re’ per oltre venti
anni dirigendo un reparto, quello
di ortopedia, che è stato una culla,
una incubatrice per tanti medici.
Sotto la sua scuola sono cresciuti
sette primari. Nato a Fossombro-
ne, 86 anni fa, aveva conseguito la
laurea in medicina e quindi la spe-
cializzazione a Bologna. I primi
passi come aiuto al Rizzoli, uno
dei tempi dell’ortopedia italiana.
«Per mesi e mesi — raccontava ad
amici e colleghi — ci facevano in-
gessare le dita rotte, poi si passava
alle cose più complicate, e così a
salire... una grande scuola dove
imparavi a far ben il tuo mestie-
re».

TERMINATO il ‘rodaggio’
all’ospedale Rizzoli, l’inizio del
grande volo professionale. Prima
aPesaro come vice di Carlo Alber-
to Picchio, quindi all’ospedale di
Jesi con la qualifica di primario.
Terminata l’esperienza jesina, il
professor Carlo Cormio è passato
a dirigere il reparto del Santa Cro-
ce. Una luminosa esperienza la
sua e quella della equipe che si è
formata nel corso degli anni sotto
di lui. Bravura e competenza che

fecero diventare il centro ortope-
dico diFano una vera e propria ca-
lamita: arrivavano malati da mez-
za Italia centrale per essere visita-
ti, curati e operati da Carlo Cor-
mio (professore emerito e libero
docente) e dal suo staf. Aveva la-
sciato il primariato del Santa Cro-
ce 16 anni fa, Cormio, per conti-
nuare la professione privatamen-

te nello studio che aveva accanto
alla sua abitazione
Se n’è andato Carlo Cormio in
punta di piedi, tre giorni fa, dopo
una lunga e tormentata malattia
assistito dalla moglie Anita e dal-
la figlia Laura e confortato dalla
due nipotine che adorava Cristina
e Francesca, e dal genero Pietro

Fiorani.

IERI SI SONO svolti in forma
privata i funerali: «L’abbiamo se-
polto aFossombrone, dove era na-
to e città che tanto amava», dice la
figlia Laura. Famiglia riservata,
la notizia della morte di Carlo
Cormio è trapelata solamente nel-
la giornata di ieri. Alla famiglia so-
no giunti numerosi attestati non
solo da Fano e da tutto l’entroter-
ra, ma anche da Pesaro dove ave-
va visssuto ed aveva mantenuto
solide amicizie. Alla famiglia an-
che le condoglianze del Carlino.

m.g.

Il momento del trionfo per
Valentina Fiscaletti

L’ADDIO
Conuna cerimoniamolto
privata è stato tumulato
ieri a Fossombrone

VALENTINA Fiscaletti, 30 an-
ni, barchiese doc, ha conquistato
il primo posto assoluto come
«Best Stylist», ovveromiglior stili-
sta di moda capelli, alla finalissi-
ma tricolore del «World Style
Contest», l’esclusivo premio inter-
nazionale per acconciatori indet-
to dalla «Davines», azienda leader
del settore. Per prestigio si può ri-
tenere una sorta di vero e proprio
campionato nazionale e adesso
l’hair stylist di Barchi dovrà anda-
re a rappresentare l’Italia alla fina-
le planetaria in programma a
New York per la prossima prima-
vera. Valentina, che sensazione si
prova ad essere eletta la più bra-
va? «Non nascondo che ho pian-
to, è stata un’emozione fortissi-
ma, anche perché non avrei mai
creduto di arrivare così in alto».

A giudicarvi nella finalissima di
Firenze c’erano i più grandi esper-
ti dell’acconciatura, vero? «Pro-
prio così, 23 giurati super esperti.
Quando Marco Zanardi, un vero
e proprio guru del settore, parruc-
chiere per anni di Vasco Rossi,
mi si è avvicinato e mi ha fatto i
complimenti mi sono commossa
tantissimo». Che taglio ha propo-
sto al concorso? «Un urban-style
con ispirazione alla natura. Sulla
testa di mia sorella Giorgia, che

hoportato comemodella, ho ricre-
ato i colori del mare con una serie
di gradazioni di blu e azzurro, fi-
no ad arrivare al bianco». Lei è fi-
glia d’arte? «Si: mio padre Wal-
ter, che mi affianca nel nostro sa-
lone, ha avuto la licenza numero
“1” della provincia come parruc-
chiere uomo-donna; era il 1975».
Quando si è avvicinata a questa
professione? «A 14 anni ho inizia-
to a frequentare la scuola regiona-
le, poi hoproseguito con una scuo-
la privata e al termine ho parteci-
pato a numerosissimi master in
Italia e all’estero e continuo a far-
lo anche oggi. In tutti i campi la
formazione e l’aggiornamento,
uniti ad una grande passione, so-
no determinanti»

Sandro Franceschetti

BARCHI HA VINTO UN CONCORSO NAZIONALE ED ORA ANDRA’ A NEW YORK

Valentina, parrucchiera nell’Olimpo

PENSAVA di averla fatta franca lascian-
do Fano e passando tutta l’estate in Afri-
ca, a casa sua. Ma una volta rientrato in
città i carabinieri comandati dal capitano
Alfonso Falcucci l’hanno arrestato ottem-
perando così all’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per associazione a de-

linquere finalizzata alla detenzione e spac-
cio di cocaina. H.J. 44enne pregiudicato
tunisino si era sottratto alla cattura nella
primavera scorsa, rifugiandosi in Tunisia
e solo recentemente aveva deciso di fare
rientro a Fano.
Imilitari, da tempo sulle tracce del latitan-

te, eseguendo diverse verifiche nei con-
fronti di pregiudicati dimoranti nella zo-
na e di cittadini extracomunitari senza fis-
sa dimora, lo hanno individuato per le vie
della città.
Dopo l’identificazione sono scattate lema-
nette ai polsi: ora il 44enne si trova nella

Casa circondariale di Villa Fastiggi a di-
sposizione dell’Autorità Giudiziaria. I
controlli che vengono effettuati dai cara-
binieri sono sempre più stringenti soprat-
tutto in alcune zone della cittò ritenuta
calde e dove si sospetta vengano spacciate
nsostanze stupefacenti

E’morto il professorCarloCormio
L’ortopedia perde un grandemaestro
Per oltre 20 anni ha diretto il reparto del SantaCroce. La sua è stata una scuola

L’entrata del
Santa Croce dove
il professor Carlo

Cormio ha
operato per tanti

anni guidando il
reparto di
ortopedia

OGGI al circolo Acli di
Cuccurano va in scena
«Aclinfesta», una
iniziativa nata nel 2006
per festeggiare i 60 anni di
attività del circolo che
viene ripetuta di anno in
anno. Lo scopo degli
organizzatori è quello di
coinvolgere la famiglia
mediante momenti di
sport, di gioco, e anche di
riflessione.
La giornata che si
annuncia ricca di eventi
parte dalle 15.
A tutti gli iscritti sarà
offerta un simpatico
premio e saranno
premiati i gruppi più
numerosi.

CUCCURANO

Oggi si svolge
«Aclinfesta»

COMMOZIONE
«Quando l’acconciatore
di VascoRossimi ha fatto
i complimenti, ho pianto»

NEGLI AMBIENTI
medici cittadini, e non
solo, ricordando la figura
del professor Carlo
Cormio, diverse persone
hanno lanciato l’idea di
dedicare proprio alla
figura di questo primario
emerito, che fu poi il
fondatore del reparto nel
1969, il centro di
ortopedia del Santa
Croce. Tutto questo
ammesso che la struttura
riesca a sopravvivere ai
tagli della sanità e agli
accorpamenti che sono in
corso. Una valutazione
questa da fare perché
negli ambienti ospedalieri
fanesi circola infatti voce
che il centro di ortopedia
cittadino potrebbe essere
notevolmente ridotto,
convogliando tutte le
funzione su Fano,
soprattutto nei fine
settimana.

«Dedicare a lui
il reparto fanese»
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— MERCATELLO SUL METAURO —

LA FANO-GROSSETO non è
soltanto un argomento di dibatti-
to nei tavoli del Ministro e della
Regione, è anche una storia viva
che interessa i cittadini. Proprio
dalla curiosità e dalla tenacia di
questi ultimi arriva anche a una
visione diversa rispetto a quella
di cui parlano i politici. E’ il caso
di Tommaso Gentili, consigliere
di minoranza della lista Nuova
Energia di Mercatello sul Metau-
ro che, informandosi presso le au-
torità competenti, è riuscito a sa-
pere qualcosa in più sulla E78,
l’eterna incompiuta delle nostre
colline.

«DALLO scorso dicembre ho ini-
ziato ad interessarmi e a rivolger-
mi alle istituzioni per ottenere il
famoso tracciato che l’associazio-
ne temporanea di imprese, capita-
nata da Strabag, aveva depositato.
Ho chiesto a Provincia e Regione

ma non ho ottenuto risposta».
Non ricevendo risposta dalle isti-
tuzioni, Gentili scrive alla ditta
continuando a non avere risposte.
«A questo punto ho scritto pure
una lettera alla Strabag dicendo
che quei documenti possono esse-
re visionabili e duplicabili perché
diventati di pubblico dominio do-

po la loro esposizione al consiglio
provinciale, ma anche da parte lo-
ro nessuna risposta. Mi son visto
costretto a ricorrere al difensore
civico regionale, che al momento
non mi ha ancora risposto, ma do-
vrebbe farlo presto». Ma la tena-
cia di Gentili non si ferma di fron-
te all’impossibilità di ricevere co-

pia del percorso della strada e lo
porta a contattare dirittamente il
Ministero dei trasporti e delle In-
frastrutture, ricevendo delle rispo-
ste che non sono quelle che siamo
soliti leggere nelle dichiarazioni
degli amministratori: «Anzitut-
to i lavori ancora sono fermi e la
società creata dalle 3 regioni non
è stata neppure formalizzata. Dal
Ministero mi ha detto che nessu-
na società può essere fatta senza
l’Anas, che è l’attuale proprietaria
della strada».

NON MANCANO le divergenze
neanche sulle tempistiche di rea-
lizzazione e sull’impatto del trac-
ciato sul territorio: «Alla do-
manda “la strada è cantierabile
per il 2015?” mi hanno risposto
che questo discorso è buono da
far dire per un politico, ma poco
reale per i tecnici. Inoltre secondo
i tecnici del Ministero — prose-
gueGentili— la strada già esisten-
te dovrà essere allargata di alme-

no 4/5 metri per renderla confor-
me alle norme vigenti e la secon-
da canna della galleria della Guin-
za dovrà essere addirittura più
grande della prima». Se si parla
dei costi dell’opera sono ancora
maggiori i tratti che risultano con-
fusi: «Ho chiesto perché il Mini-

stero deve fare uno studio di
fattibilità se la copertura delle spe-
se per la costruzione è a carico del
privato? Risposta: il privato anti-
cipa, non paga. Si utilizza il cosid-
detto “contratto di disponibilità”.
La ditta anticipa la spesa e rigua-
dagna tramite eventuali defiscaliz-

zazioni, la cosiddetta cattura di va-
lore (l’azienda costruisce vicino al-
la strada delle zone industriali —
in deroga ai piani regolatori dei
singoli comuni — che poi riven-
de ad altri privati). Ma la cosa del-
le quale nessuno ha parlato è che
lo Stato garantirà ogni anno una
certa cifra fissa alla ditta costruen-
te. Più salirà la cifra del pedaggio,
meno lo Stato dovrà metterci di
suo. Il pedaggio all’interno di que-
sta cifra, varia tra il 20% e il 35%,
il resto lo mette sempre e comun-
que lo Stato. Le conclusioni di
Gentili sono amare, tanto per la
fattibilità della superstrada dei
due mari quanto per la politica lo-
cale: «Alla fine quest’opera la
pagano i cittadini: chi usa la stra-
da con il pedaggio, chi non la usa
con le tasse. I politici ce l’hanno
raccontata nettamente diversa, co-
sì cambiano le carte in gioco e tut-
ti i bei discorsi su costi, ambiente,
tracciato e territorio diventano
carta straccia».

Andrea Angelini

— MERCATELLO SUL METAURO —

DUE FRATELLI, Domenico e
Giuseppe Ciasullo,
rispettivamente 49 e 43 anni,
sono stati arrestati giovedì
scorso, nel tardo pomeriggio, dai
carabinieri della Compagnia di
Urbino per detenzione a fini di
spaccio. I due sono stati presi
nelle proprie distinte abitazioni,
ambedue a Mercatello sul
Metauro. In tutto è stato
sequestrato quasi un chilo — più
di 900 grammi — di marijuana.

NELLA CASA di Domenico ne
è stato trovato un quantitativo
minore, la maggior parte era
nascosta invece in un capanno
che i due avevano in uso, per
riporvi degli attrezzi, in
campagna, in località Guinza.
L’arresto dei due fratelli —
Domenico ha fatto in passato
l’imbianchino, Giuseppe lavora
attualmente nel campo delle
stirerie — è stato convalidato
l’altro ieri ed il gip ha disposto
per ambedue la misura degli
arresti domiciliari. L’operazione

che ha portato agli arresti è stata
coordinata dal pm Irene Lilliu.

L’INDAGINE dei carabinieri di
Mercatello e Sant’Angelo in
Vado parte alcune settimane fa,
quando i militari capiscono che i
due riforniscono una certa
clientela. Probabilmente, anche
se non è stata trovata traccia,
esisteva nell’estate scorsa una
piantagione di marijuana nei
pressi del capanno. Quei 900
grammi che trovano i carabinieri
— come ricostruisce una nota

del tenente Francesca Baldacci
— sono stati trovati già
conservati all’interno di barattoli
di vetro e scatole da scarpe. E
probabilmente è proprio il
raccolto di quella piantagione
che esisteva sempre nella località
Guinza, ma che è stata distrutta
una volta che il raccolto è stato
effettuato. La droga era pronta
per essere smerciata nel
territorio: la marijuana viene
venduta a 10 euro al grammo
circa.

A QUANDO I LAVORI?
«Dalle risposte emerge
chenel 2015 non saranno
ancora in grado di iniziare»

FANO-GROSSETO CONSIGLIERE DI MINORANZA A MERCATELLO SUL METAURO METTE ALLE STRETTE IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

«A furia di scrivere per sapere la verità... finisco per scoprirla»

L’Arma arresta due fratelli per detenzione di droga. Avevano quasi un chilo di marijuana
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«E’ andato tutto molto
bene», afferma la
promotrice del progetto
sperimentato l’altroieri

E’ stata una serata di livello
con grande partecipazione
da parte del pubblico. Mi
auguro che si prosegua

Siamo tenuti a fare controlli
sugli schiamazzi e dovremo
capire come conciliare
queste manifestazioni

ROBERTO MATASSONI
Comandante Vigili Urbani

DONATELLA MARCHI
Docente universitaria

MICHELE PAGLIARONI
Attore“ “ “E’ STATO un giovedì abbastan-

za tranquillo quello appena tra-
scorso. Le iniziative organizzate
dal “TeatroCust2000” e coordina-
te da Donatella Marchi, fra musi-
ca, teatro e cucina a ‘invadere’ il
centro storico di Urbino sono riu-
scite come dovevano.

«E’ ANDATO tutto molto be-
ne», dice Marchi, che si è posta
l’obiettivo di combattere la movi-
da fuori controllo attraverso una
proposta di carattere culturale.
Tutto è filato liscio, o quasi, an-
che se, spiega il comandante dei
vigili urbani Roberto Matassoni
«qualche lamentela l’abbiamo ri-
cevuta per la musica che si è pro-
tratta fino a tardi». Non manca la
comprensione. Che sarà mai una
nota fuori orario (se così è stato)
in una città universitaria?

ORDINARIA amministrazione,
ma dal comando di via Neruda le
giustificazioni arrivano fino ad
un certo punto perché — dice il
comandante — «il diritto al ripo-
so deve prevalere sul diritto al di-
vertimento».Dalla lamentela al ri-
chiamo alle regole il passo è bre-
ve. E’ lo stesso Matassoni a ripor-
tare la vicenda nell’alveo delle sue
competenze: «L’autorizzazione ri-
lasciata dallo sportello unico delle
attività produttive che ha sede in
Urbania — commenta — conce-
deva alla manifestazione di prose-
guire fino all’1 e 30». Orario che è
stato effettivamente rispettato.
«Tuttavia — prosegue Matassoni
— il nostro regolamento comuna-
le recita chiaramente che nei gior-
ni feriali non può sforare oltre le
24». Quello che aggiunge dopo è
ancora meno tenero.

ALLA DOMANDA, infatti, se
ci saranno sanzioni la risposta è
molto chiara: «Valuteremo se è il
caso di fare multe. E’ vero che la
regola generale può essere accan-
tonata in casi particolari, che ci
possono essere deroghe, ma è no-
stro dovere vigilare». Il paradosso
dov’è in queste parole? Sta nel fat-
to che a sostenere l’iniziativa è
proprio il Comune, impegnato co-
sì a combattere i problemi di ordi-
ne pubblico che troppo spesso
hanno coinvolto il centro. «Comu-
ne o non Comune — prosegue
Matassoni— noi dobbiamo accer-
tare eventuali irregolarità».

LO SFOGO, se è giusto definirlo
in questo modo, coinvolge anche
la necessità di avere rinforzi not-
turni: «Ieri sera (giovedì, ndr) ho
potuto inviare per i controlli solo
due miei uomini. Erano gli unici
in giro. So che il sindaco ha già
chiesto al prefetto di riprendere
con la collaborazione fra polizia e
carabinieri e questo è molto im-
portante perché lo scorso anno ci
sono stati ottimi risultati». Per
quanto riguarda la serata il giudi-
zio è comunque positivo: «L’uni-
co episodio da registrare (se si
esclude l’intrusione di alcuni la-
dri nella sede Cepu di Corso Gari-
baldi perché presumibilmente
non ricollegabile alla vita nottur-

na del giovedì, intrusione che ha
fruttato un cellulare ai malviven-
ti) ha visto protagonisti tre ragaz-
zi che trascinavano la spazzatura
prendendola a calci in via Raffael-
lo».

PER IL RESTO l’ultimo giove-
dì, scivolato nella normalità, è sta-
to un esperimento, che potrà dare
frutti soltanto se ripetuto. «E’ sta-
ta una serata di livello — com-
menta Michele Pagliaroni, tra gli
attori in scena —, con grande par-

tecipazione da parte del pubblico.
Ma è solo un piccolo mattone che
colma le lacune della città che
non da alternative allo sballo. Ma
auguro che in futuro ci si inventi
altre cose del genere che diano ai
giovani la possibilità di crescere».

L’AUSPICIO di tutti è che si tro-
vi un equilibrio tra divertimento
e convivenza. Anche per questo
sarebbe il caso di considerare at-
tentamente il progetto avanzato
dall’Ersu: creare una tensostruttu-
ra attrezzata ed a norma nei colle-
gi universitari (dove si possono fa-
re schiamazzi... in campo aperto
fino all’alba), da far gestire agli
studenti.

OGGI al Teatro Battelli giornata commemorativa per l’onorevole Massimo Vannucci. Ad un anno
dalla scomparsa del politico questa sarà l’occasione per presentare la neonata associazione
Massimo Vannucci. Dopo i saluti del sindaco Luciano Arcangeli ad intervenire sarà Luca
Gorgolini che si occuperà di raccogliere un archivio sull’attività parlamentare e politico -
amministrativa di Vannucci. Alla giornata parteciperà la famiglia che donerà al Comune il
dipinto “Annunciazione” di Niccolò Berrettoni, quadro che sarà illustrato dallo storico dell’arte
Alessandro Marchi. Dopo le conclusioni della cerimonia con l’onorevole Roberto Speranza,
presidente del gruppo Pd alla Camera, andranno le note della banda musicale.

— FERMIGNANO —

DOMANI dalle ore 15 a Fermi-
gnano, l’associazione Ferrovia Val-
le Metauro,in collaborazione con
il Fai di Pesaro e con Legambiente
Urbino, organizza la 14ª Festa del-
la Stazione dal titolo “Tanto rumo-
re…per nulla?”. La giornata servi-
rà a rimarcare —si legge in una no-
ta diffusa dagli organizzatori — «le
contraddizioni della Regione Mar-
che sulle linee secondarie». Duran-
te la manifestazione, alle 16,30, nel-
la sala comunale Monteverdi, ver-
rà ripresentato il progetto di ripri-
stino della ferrovia Fano-Urbino a
cura di Asif (Associazione studenti
ingegneria ferroviaria) progetto
già elogiato durante il convegno
delle ferrovie dimenticate 2012 al-
la stazione di Urbino sulle

potenzialità e le capacità della fer-
rovia Fano-Urbino. Inoltre verrà
ricordato, a un mese dalla sua
scomparsa, l’ingegnere Piero Mu-
scolino, il celebre storico delle fer-
rovie e grande amico dell’associa-
zione.

INFINE verrà riproposto l’inter-
vento di PaoloVolponi in un con-
vegno del 1987 in cui lo scrittore ri-
badiva l’importanza del manteni-
mento del collegamento su rotaia.
Non mancheranno poi le mostre
modellistiche e fotografiche dell’at-
tività dell’associazione e dei mezzi
della protezione civile. L’appunta-
mento è da non perdere per com-
prendere che l’idea di tutelare i bi-
nari tra Fano ed Urbino non è una
bizzarria fine a se stessa, ma un in-
vestimento per il futuro.

MACERATA FELTRIA GIORNATA IN RICORDO DI MASSIMO VANNUCCI

Il «giovedì di fuoco»
si stempera conmusica
e teatro di qualità
Funziona il progetto diDonatellaMarchi

LA LUNGA NOTTE
Il giovedì notte è l’incubo per tanti urbinati, la gioia per molti

studenti. La città cerca un equilibrio, le forze dell’ordine sono ora
impegnate come non mai a farlo raggiungere

CONTROLLI INTERFORZE
Il comandante della polizia
municipale auspica ulteriori
impegni dalla prefettura

TRASPORTI A FERMIGNANO INCONTRI E DIBATTITI SULLA FANO-URBINO

Domani laFestadella stazione

SERVONO STRUTTURE
Nonva ancoraaccantonata
l’ipotesi di una tensostruttura
al Colle dei Cappuccini
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μClown&Clown

Pa n a r i e l l o
incorona
Adams
..........................................................

Giorgio Panariello con-
segnerà oggi il premio
“Clown nel cuore”a Pat-
ch Adams. A pagina 5

μStasera Juve-Milan

Roma super
Per l’Inter
è notte fonda

Martello Nell’Inser to

Fu n z i o n a
il fai-da-te

FRANCO LIMIDO........................................................................

Shopping sfrenato addio.
Aumenta il fai-da-te e
l’abito che prima si butta-

va, ora si rammenda. La crisi
cambia profondamente abitu-
dini e costumi degli italiani.
Capi firmati e guardaroba rin-
novati di continuo sono, per
quasi due italiani su tre, solo
un lontano ricordo. Prima di
buttare oggi si valuta e, nel ca-
so, ci si arma di ago e filo.
Nell’ultimo anno oltre 6 italia-
ni su 10 hanno fatto ricorso a
riparazioni sartoriali - con
conseguente boom...

Continua a pagina 7

POLITICA & ECONOMIA

μCrisi, parla l’ex viceministro

B a l d a ss a r r i
“La ripresa
solo nel 2023”

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

A n co n a
L’economista Baldassarri sposta in avanti la
barra della ripresa: “Il ritorno alla situazione
economica pre-crisi avverrà nel 2022-2023”.
Mentre la deputata Pd Morani sta con Renzi.

Falconi A pagina 3

L’economista Mario Baldassarri

S P O RT

μLe cifre della Confartigianato

Piccole imprese
Occupazione ko

L’assemblea della Confartigianato
...............................................................................................................

A n co n a
Ripresa lontana e la Confartigianato ribadisce
l’allarme. Le piccole imprese soffrono, calano
gli occupati, soprattutto i lavoratori indipen-
denti. Nel complesso il calo, nel secondo tri-
mestre del 2013, vale un -3,9%.

Buroni A pagina 2

Francesco Totti

Giorgio
Pa n a r i e l l o

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

μDal Piceno
alla Capitale
Un treno
soltanto
sognato

μLe foto
dell’amico
delle stelle
a r r i va n o
alla Nasa

μNon solo
ciclabili
La febbre
della bici
si fa strada

μProfumo
e fascino
del tartufo
Il Re
è tornato

la D O M E N I CA

I NOSTRI SOLDI

Le tasse
nascoste

PAOLO FORNI........................................................................

Nuovo record per il tributo
ambientale sulla casa: ol-
tre due terzi delle Provin-

ce hanno adottato l'aliquota
nella misura massima del 5% e
la media nazionale ha rag-
giunto il 4,48%. I dati emer-
gono da un’indagine dell’Uffi -
cio Studi di Confedilizia che
evidenzia: “E' un tributo che
tutti pagano senza neppure
saperlo”. Intanto la Cgia di
Mestre rileva che dal 2000 le
bollette per il pagamento delle
tasse sui rifiuti sono aumen-
tate del 67%. Secondo...

Continua a pagina 7

μMatch con il Bojano

La Vis cerca
il primo exploit
in trasferta
..............................................................................

Pe s a r o
La Vis vuole farsi una scorpac-
ciata di mozzarelle di Bojano.
Oggi in Molise, i rossiniani di
Magi cercano la prima vittoria
esterna. Importante fare botti-
no pieno nella tana di una for-
mazione reduce da tre ko con-
secutive, che dopo aver esone-
rato Berlinghieri aspetta un sì da
Ferruccio Bonvini: l'ex trainer
dei pesaresi oggi sarà in tribuna
e darà una risposta martedì.

Lucarini Nell’Inser to

“Tempi certi per il dragaggio”
I lavori per il secondo stralcio del nuovo porto la priorità di Drudi
......................................................................................

Pe s a r o
Il presidente della Camera di Com-
mercio Drudi si divide fra l’attività
all’ente camerale in favore delle im-
prese e gli impegni assunti con le
amministrazioni cittadine. Fra que-
sti per Drudi resta prioritario l’av v i o
dei lavori per il secondo stralcio del
nuovo porto. Un nodo sul quale la
Camera di Commercio è al lavoro in

queste settimane. Anche il presi-
dente attende la data del 15 ottobre,
in cui la Conferenza dei servizi con-
vocata ad hoc ad Ancona dovrà dare
il via libera alle diversi fasi per il por-
to turistico. “Siamo costantemente
in movimento su più fronti - incalza
Drudi - proprio in questi giorni con-
tinua la nostra attività e i contatti
con gli enti locali per l’ultimo stral-
cio dei lavori del porto in modo par-

ticolare per la fase di dragaggio e
escavazione dei fanghi. Vogliamo
essere fiduciosi, dalla Conferenza ci
aspettiamo risposte certe che per-
mettano entro fine anno di iniziare a
dragare”. La Camera di Commercio
in effetti è parte integrante negli ul-
timi step che porteranno al comple-
tamento progettuale del Porto tu-
ristico: “Abbiamo finanziato di re-
cente - continua Drudi - una scheda

tecnica che contiene i passi da fare
per il nuovo porto. Grazie a questa
scheda il finanziamento si aggira
dai 30 ai 40 mila euro proprio per le
fasi anche immediate del dragag-
gio, dunque i tempi corrono, non
escludo che tra alcune settimane gli
enti preposti potranno ottenere l’ok
all’escavazione. Saremo al tavolo
della Conferenza di servizi”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI granata non hanno mai vinto al Mancini. Oggi ci provano con la Fermana

Il Fano vuole esultare in casa
...............................................................................

Fa n o
Con quattro punti in più in clas-
sifica dopo le due temute trasfer-
te molisane e col morale alto an-
che per le prestazioni offerte in
campo, l’Alma si ripresenterà al
Mancini con l’intento di centrare
la sua prima affermazione in ca-
sa in questo campionato. Il com-
pito non è dei più agevoli, visto
che dall’altra parte ci sarà una
Fermana costruita per vivere
una stagione da copertina e al-
trettanto affamata di vittoria ve-
nendo da due destabilizzanti ko
consecutivi. “Servirà una grande
prova contro questa Fermana -
dice mister Omiccioli - perché di
fronte avremo una squadra com-
pleta in ogni reparto e con indi-
vidualità di spessore”.

Barbadoro Nell’Inser to Stefano Stefanelli ha recuperato in tempo

“Velocità dei Frecciabianca da ridurre”
Dopo la tragedia di venerdì sera, lettera del sindaco Aguzzi alle Ferrovie dello Stato
............................................................................

Fa n o
Ha lasciato sgomento e orrore
in tutta la città la morte del gio-
vane travolto venerdì sera da un
treno in corsa. La vittima è un
ventunenne senegalese, in Ita-
lia da un anno. Sulla questione è
intervenuto il sindaco Aguzzi
che ha scritto una lettera alle
Ferrovie dello Stato chiedendo
di ridurre la velocità dei Frec-
ciabianca, l’onorevole Ricciatti
domani presenterà un’interro -
gazione parlamentare.

Falcioni In cronaca di Fano

μMentre Acqualagna si fa valere a Berlino

Apecchio e Pergola
il giorno del tartufo
SAPORI SPECIALI

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

A p e cc h i o
E' tempo di tartufo, quello bian-
co pregiato che si raccoglie nel-
le campagne dell'entroterra e
che sta già muovendo turisti ed
estimatori da tutta Italia. Apec-
chio chiude proprio oggi la sua
celebre mostra mercato del tar-
tufo e dei prodotti del bosco
mentre Pergola apre il sipario
della sua kermesse culinaria.

Sarà poi il momento di Acqua-
lagna, la capitale, che dal pros-
simo 27 ottobre e fino a metà
novembre, sarà al centro del-
l'attenzione mediatica diven-
tando sede privilegiata di esti-
matori, chef e appassionati del
Tuber Magnatum Pico. Il tar-
tufo quindi, protagonista indi-
scusso di eventi che raccolgono
sempre più successo e portato-
re di turismo non solo gastro-
nomico.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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LA NOSTRA
ECO N O M I A

La piccola impresa sempre più giù
Nel secondo trimestre 25.400 occupati in meno rispetto al 2012. La Confartigianato conferma Fortuna

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

A n co n a
Ripresa lontana e gli artigiani
lanciano l’allarme. Le piccole e
medie imprese soffrono, calano
gli occupati, soprattutto i lavo-
ratori indipendenti. Stessa cri-
si, stesso dramma. Con un picco
all’indietro che la dice lunga
sulle asperità del momento:
-5,1%. Tanto segna, nel secondo
trimestre 2013 rispetto allo
stesso periodo del 2012, la va-
riazione percentuale tra i lavo-
ratori indipendenti nella regio-
ne rispetto ai dipendenti. Uno
per tutti. Nel complesso, il calo
dell’occupazione, nel secondo
trimestre del 2013, vale un
-3,9%.

I numeri sono duri da dige-
rire e tocca alla Confartigianato
Marche tracciare un quadro
dell’economia locale all’inse -
gna del pessimismo; l’occasio -
ne viene offerta dal congresso
regionale, durante il quale è sta-
to riconfermato presidente
dell’associazione Salvatore
Fo r t u n a .

Le cifre snocciolate confer-
mano le difficoltà del momen-
to. Fase congiunturale sempre
più critica, che picchia duro e
miete vittime. Specialmente tra
i piccoli, che rappresentano il
98% del totale delle imprese
marchigiane.

Da questi numeri, gli artigia-
ni muovono all’attacco solleci-
tando interventi concreti. Fatti
e obiettivo puntato sulle prio-
rità. Una storia che si ripete. Al-
meno negli ultimi anni.

La ricetta? “Di fronte a que-
ste situazioni nuove e straordi-
narie che la crisi economica ha
portato con sè - sottolinea Gior-
gio Cippitelli, segretario regio-
nale della Confartigianato - non
è più possibile continuare a ra-
gionare e a reagire con azioni
ordinarie e superate”. Tradot-
to: si deve cambiare modello,
strategia.

Per questo motivo, “la stessa
politica non può rimandare il
suo compito, deve invece con-
centrare le proprie decisioni,
scelte e azioni sulle esigenze
della micro e piccola impresa”.
Dove, come e quando? È presto
detto: la Confartigianato detta
le priorità.

Insiste Cippitelli: “Occorre

ridurre la pressione fiscale che
ha raggiunto livelli da record,
serve dare credito alle imprese,
è necessario risolvere definiti-
vamente il problema dei paga-
menti della pubblica ammini-
strazione. Inoltre, la semplifica-

zione burocratica non è più rin-
viabile”.

Ma non solo. Nel lungo elen-
co delle questioni da affrontare
e da sottoporre alla politica, ci
sono anche la necessità “di so-
stenere il mercato del lavoro e la

competitività del sistema”.
Chiuso il capitolo delle prio-

rità, si torna sulle cifre della sof-
ferenza, in una regione a pre-
valente vocazione manifattu-
riera e dove piccolo non è più
bello.

A cinque anni dall’inizio del-
la crisi, le imprese artigiane ri-
schiano di soffocare. Secondo i
dati dell’Ufficio studi di Confar-
tigianato Marche, nel secondo
trimestre 2013, nelle Marche si
contano 25.400 lavoratori in
meno rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno, pari a una
variazione del - 3,9%. Penaliz-
zati in modo particolare sono i
lavoratori autonomi con un
-5,1% a fronte di un -3,5% per i
lavoratori dipendenti.

Quadro cupo. Tanto più se si
pensa che nella regione si re-
gistrano 49.294 imprese. Le
più numerose sono quelle con
meno venti addetti e corrispon-
dono al 98% del totale. E sono
proprio i piccoli che spesso si
trovano costretti a tirare la cin-
ghia e a chiudere bottega.

Quadro a tinte fosche, si di-
ceva. Specie al Sud. Sempre se-
condo l’indagine di Confarti-
gianato, tra le province è quella
di Fermo che fa registrare la più
alta incidenza dell’artigianato
sul totale delle imprese con il
32,1%. Seguono la provincia di
Pesaro e Urbino con il 29,2%,
Macerata con il 28,8%, Ancona
con il 25,7% e infine Ascoli Pi-
ceno con il 25,6%.

Ieri mattina
ad Ancona
al congresso
regionale
è stato
ricon fermato
presidente
dell’a ss o c i a z i o n e
S a l vat o r e
For tuna

μMercoledì prossimo ad Ancona un forum per sostenere l’export marchigiano verso il paese asiatico

In Cina con Unicredit e Confindustria
..............................................................................

A n co n a
Unicredit e Confindustria Mar-
che insieme per favorire l’export
in Cina. Un obiettivo sostenuto
dalle cifre: nei primi otto mesi
dell’anno l’export regionale ver-
so la Cina è cresciuto del 32%.
Seguono le considerazioni del

caso: la Cina è oggi il secondo
paese al mondo per incidenza sul
Pil mondiale e si ritiene che en-
tro il 2015 avrà ridotto notevol-
mente il divario con gli Usa. La
crescita del Pil nel 2012 è stata
del 7,7% e i consumi mostrano
tassi di crescita ancora elevati,
superiori al 7% nel 2013 (sti-

ma).
Cambiando angolazione, ec-

co che le Marche nei primi otto
mesi del 2013 hanno avuto una
crescita del comparto export pa-
ri al +12%; la più alta tra tutte le
regioni italiane e, sempre nello
stesso periodo, l’export regiona-
le verso la Cina è cresciuto del
32,4%. Tirando le somme, la do-
manda sorge spontanea: quali
sono le opportunità che la Cina
può offrire alle imprese marchi-
giane? E ancora: quali i settori in
cui la domanda sul mercato ci-
nese cresce più sensibilmente?
Quali attenzioni, dal sistema di
pagamenti alla contrattualistica,
devono osservare le imprese ita-
liane per affacciarsi su quel mer-
cato? Sono questi temi di mag-
giore interesse per l’imprendito - Il presidente Nando Ottavi

I DETTAGLI

Il tasso di disoccupazione è pari al 10,9%
................................................................................................

A n co n a

Imprese sempre e comunque con il fiato
sul collo. E i lavoratori, naturalmente.
L’emergenza è, infatti, un macigno che
pesa su tutto il territorio regionale.
Volgendo lo sguardo più in generale,
sempre nel secondo trimestre 2013, i
dati Istat, elaborati dall’Ires Cgil
Marche, raccontano che, in un anno, si
sono persi 26 mila posti di lavoro nelle
Marche, i disoccupati sono 78 mila con
un tasso di disoccupazione pari al 10,9%
con due punti percentuale in più
rispetto allo stesso periodo del 2012,
l’incremento più elevato registrato
nelle regioni del Centro-Nord, che

confina le Marche tra le regioni con le
maggiori difficoltà occupazionali.
Particolarmente significativo è anche il
dato, drammatico, di coloro che
cercano lavoro dopo aver perso quello
che avevano: un esercito di ben 44 mila
persone e cioè 14 mila in più rispetto al
primo trimestre del 2012 quando si era
giunti già al non trascurabile +48,8%.
U n’emergenza nell’emergenza, con le
cifre che non accennano mai alla
ripar tenza.
Preoccupa, inoltre, il numero ormai
stabile di coloro che cercano lavoro per
la prima volta: oltre 14 mila persone che
tentano inutilmente d’inserirsi in un
mercato del lavoro sempre più difficile
se non addirittura meta del tutto
i r ra g g i u n g i b i l e .

μLe percentuali

Gli uomini
perdono
più terreno
delle donne
.....................................................................

A n co n a
“Non solo non si è avviato
l’auspicato percorso di ripre-
sa - dichiara Salvatore For-
tuna, dopo essere stato ri-
confermato all’unanimità
presidente regionale dell’as -
sociazione - ma si continua a
vivere in un quadro di forte e
profonda difficoltà”. Analisi
spietata, quella del presiden-
te regionale di Confartigia-
nato, con un appello che si
legge tra le righe: ripartire
dall’economia reale. Dal la-
voro, in altre parole.

Secondo il presidente in-
fatti “restano inalterati tutti
quegli elementi critici che
hanno impedito all’econo -
mia di ripartire e alcuni di
questi, anzi, si sono dramma-
ticamente accentuati in que-
sto ultimo periodo con ulte-
riori effetti negativi sull’or -
mai profonda crisi struttura-
le in corso”. Come dire: in-
terventi subito o si raschia il
barile.

Gli imprenditori, dunque,
ribadiscono l’urgenza di so-

stenere l’artigianato sottoli-
neando che il fulcro del siste-
ma economico marchigiano
si basa proprio su imprese di
piccole e piccolissime di-
mensioni. Nelle Marche, in-
fatti, quelle con meno di ven-
ti addetti sono oltre 129 mila,
più del 98% del totale. Osser-
vando le singole province, si
scopre che nella provincia di
Pesaro e Urbino le imprese
con meno di 20 addetti sono
31.732, ad Ancona sono in-
vece 36.184, nella provincia
di Macerata si giunge a quota
27.979, nella provincia di
Ascoli Piceno sono 17.272, a
Fermo 15.893. Il tutto consi-
derando che in Italia si con-
tano 4.387.036 imprese con
meno di 20 addetti.

Considerando questi nu-
meri così consistenti, gli im-
prenditori si attendono che
istituzioni e politica rimetta-
no al centro l’economia e la
ripresa.

Una ripresa che, però, og-
gi deve fare i conti con un ca-
lo del 4,5% degli occupati uo-
mini e un -3,1% per le donne.
Tradotto in cifre significa
355.200 lavoratori uomini
nel secondo trimestre 2013 a
fronte dei 371. 900 del secon-
do trimestre 2012. E ancora:
277.900 lavoratrici nel 2013
contro le 286.700 che erano
del 2012.

Per quanto riguarda i la-
voratori, nel secondo trime-
stre 2013, quelli dipendenti
sono 482 mila e 700 a fronte
dei 500 mila del secondo tri-
mestre del 2012; quelli indi-
pendenti sono invece 150 mi-
la e 400 nel secondo trime-
stre del 2013 a fronte dei 158
mila e 500 del secondo tri-
mestre 2012.

fe.bu.

“Inalterati tutti quegli
elementi critici

che hanno impedito
all’economia di ripartire”

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

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

L’incidenza dell’artigianato 
sul totale delle imprese

Pesaro
Urbino

29,2%

Macerata

28,8%

Ancona

25,7%

Ascoli
Piceno

25,6%

Fermo

32,1%

ria locale interessata al mercato
cinese che verranno affrontati
nel seminario di approfondi-
mento “Forum Cina” organizza -
to da UniCredit in collaborazio-
ne con Confindustria Marche.
L’evento si svolgerà mercoledì
prossimo, alle 10, nella sede di
Confindustria Marche ad Anco-
na. Apriranno i lavori Nando Ot-
tavi, presidente di Confindustria
Marche, e Luca Lorenzi, deputy
regional manager region Centro
Nord di UniCredit. A seguire si
terranno le relazioni di Thomas
Rosenthal, direttore del Cesif-
Centro studi per l’impresa della
Fondazione Italia Cina, Mauri-
zio Brentegani, general mana-
ger di UniCredit Shanghai Bran-
ch, Bettie Louie e Danilo Surdi,
senior associate di Dla Piper.

TRIBUNALE DI ROMA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

FALL. N. 39590/82 – EUROMEC SRL
Il G.D. dott.ssa Daniela Cavaliere con ordinanza del 5/6/2013 ha disposto il rinnovo della 
vendita senza incanto in unico lotto all’udienza del 10/12/2013 ore 13,00 presso il Tribunale 
di Roma – Sezione Fallimentare – a corpo e non a misura dei seguenti immobili siti nel 
Comune di Acquasanta Terme (AP) – Località Madonnella – nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano: 1) fabbricato rurale mq. 1090; 2) terreno pascolo arborato mq. 7.470; 3) 
terreno seminativo arborato mq. 4.120; 4) terreno seminativo arborato mq. 944; 5) terreno 
seminativo mq. 3.800; 6) terreno seminativo mq. 12.120; 7) terreno seminativo mq. 4.390. 
Prezzo base ribassato € 160.000,00. Deposito dell’offerta in Cancelleria entro le ore 13,00 del 
giorno 9/12/2013. Domanda in bollo corredata da assegno circolare intestato al Curatore per 
l’importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Curatore Avv. Giuseppe Flammia 
– Tel. 06.39731606 – l’ordinanza di vendita e la perizia di stima per € 308.838,00 con relativi 
allegati sono reperibili sul sito www.portaleaste.com
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“Dieci anni per uscire dal tunnel”
L’economista Baldassarri parla della crisi in atto e pronostica un lungo periodo per la ripresa

L’economista marchigiano, ex viceministro ed ex senatore, Mario Baldassarri

I VOLTI
DELLA POLITICA

LOLITA FALCONI...............................................................................

A n co n a
La decadenza di Berlusconi in-
torno a cui si avvita il dibattito
politico da settimane, se non da
mesi, è un argomento che l’eco -
nomista Mario Baldassarri, ex
viceministro ed ex senatore, non
vuol neppure affrontare. “Se -
condo lei - ribatte alla cronista
che prova a punzecchiarlo
sull’attualità - sono cose interes-
santi? Secondo lei di questo si
parla nelle famiglie italiane?”.
Professor Baldassarri, che
situazione sta vivendo il
nostro Paese?
“Tragica. Stiamo toccando il fon-
do di un pozzo profondo. Meno
9% di reddito rispetto al 2007,
tre milioni e più di disoccupati,
40% di giovani senza lavoro, set-
te milioni di famiglie sulla soglia
della povertà, 100 mila piccole e
medie imprese che hanno chiu-
so i battenti negli ultimi mesi.
L’Italia e in particolare le Mar-
che, la Regione più manifatturie-
ra, risentono quindi in maniera
ancora più forte di questa gra-
vissima crisi”.
Un quadro drammatico.
Questa crisi quando finirà?
“Ecco, quello che è grave non è
tanto che siamo in fondo al pozzo
ma che la risalita, il ritorno alla

situazione economica pre-crisi,
avverrà nel 2022-2023. È questo
l’aspetto più preoccupante, ser-
viranno sette-otto, forse dieci an-
ni per uscire dal tunnel”.
Di fronte a questo scenario la
politica che fa?
“Dobbiamo accorciare i tempi di
quel recupero accelerando sulle
riforme”.
Che tipo di riforme ha la
priorità?
“Io faccio riferimento alle rifor-
me di tipo economico. Dobbia-
mo recuperare in fretta 40-50
miliardi di euro, toglierli dalle
ruberie, dall’evasione, dalle mal-
versazioni e impiegarli per le po-
litiche della crescita, sgravi fisca-
li per le famiglie e le imprese. Il
tutto tenendo presente che quel-
la che ci troviamo dinanzi è una
crisi da domanda: non è che le
imprese non vendono perché
non sono competitive, ma per-
ché la gente non ha i soldi per
comprare”.
Se le dico Iva o Imu lei che
risponde?
“Sono tutte sciocchezze. L’esen -
zione Imu, il non aumento di un
punto dell’Iva... parliamo di 3-4
miliardi. È chiaro che sono di-
scorsi marginali”.
Lei è uscito dal Pdl diverso
tempo fa. Come giudica
quanto sta avvenendo in quel
partito e la capriola del
presidente Berlusconi?
“Siamo palesemente alla fine di
u n’epoca. Dal momento in cui
Berlusconi fece un passo indie-
tro consentendo la nascita del
governo Monti e poi dell’esecu -
tivo Letta sono trascorsi 24 mesi.
Due anni in cui Berlusconi, pur

non essendo al governo ha co-
munque esercitato di fatto il di-
ritto di veto sull’esecutivo stesso.
Ora non più così. Si è constatato
che può esistere una maggioran-
za indipendentemente dalle in-
dicazioni di Berlusconi tanto che
lui, da persona pragmatica e in-
telligente qual è, capita la situa-
zione, ha fatto quella capriola ri-
baltando il quadro”.
Il centrodestra può cambiare
dopo vent’anni nel segno del
C ava l i e r e ?
“Il problema è che deve cambia-
re la politica tutta. L’Italia diven-
terà un paese normale quando
avremo due partiti che rispec-
chiano i blocchi europei: da una
parte un grande partito popola-

re e dall’altro quello socialista,
che condividono insieme alcuni
grandi valori”.
Renzi e Alfano possono
essere adatti a guidare
questa trasformazione?
“Eh no, se ricadiamo sull’errore
di partire dai nomi non ne venia-
mo fuori. Il problema non è tro-
vare il nuovo leader, ma costrui-
re formazioni politiche aggan-
ciate ai territori. Se continuiamo
con l’equazione politica uguale
leadership succede che chi indo-
vina lo slogan vince le elezioni
ma poi non governa”.
Lei ha lasciato il Pdl per
seguire Fini. Ha mai avuto
ripensamenti visto come è
andata a finire?

“Ripensamenti sulle mie idee
non ne ho mai avuti. E non ho
lasciato il Pdl per seguire Fini ma
perché mi hanno detto che quel
che sostenevo non era fattibile,
non c’erano le risorse. Una pre-
cisazione: in realtà Berlusconi
mi ha sempre detto che avevo ra-
gione. Ma forse lo dice a tutti. Pe-
rò ha sempre aggiunto che era il
suo ministro Tremonti che non
le voleva fare”.
E lei cosa rispondeva?
“Che Tremonti sarebbe stato il
suo pifferaio magico e l’av r e b b e
condotto a morire con i topi nello
stagno. Invece che ridurre le tas-
se, ha realizzato il più grande au-
mento della storia d’Italia. Altro
che il povero Monti che si è tro-

μLa deputata Pd aveva sostenuto con convinzione alle ultime primarie Bersani. “Mercoledì è stata la grande vittoria di Letta”

Anche Morani fa outing: “Appoggio Renzi”
...............................................................................

Pe s a r o
“Ho valutato a lungo. Ci ho pen-
sato e ripensato. E alla fine ho
deciso: sosterrò la candidatura
di Matteo Renzi per la segretaria
del partito”. È quanto anticipa, in
un colloquio con il C o r r i e re
Adriatico, la deputata del Partito
democratico Alessia Morani. Un
outing, il suo, niente affatto scon-
tato visto che lei, come la sua
coinquilina romana Alessandra
Moretti, aveva sostenuto con
convinzione alle ultime primarie
Pierluigi Bersani. Una presa di
posizione che va quindi ad allun-
gare la già lunga lista di neo ren-
ziani delle Marche. Così lunga
che ormai, si fa fatica a trovare,
fatte le dovute eccezioni, un di-
rigente o un amministratore che
non si sia convertito sulla strada
di Firenze. “Non è stata una scel-
ta facile - racconta la deputata
del Pd -. Il mio ragionamento
parte da lontano, da come sono
andate le elezioni di febbraio e di
tutto quello che è successo dopo.
Ecco, io credo che dall’analisi di
quanto accaduto emerga forte
l’esigenza di una discontinuità
profonda con il passato, con il
gruppo dirigente che fin qui ha
deciso le sorti del nostro partito
con fortune alterne”. Secondo
Morani è dalla base che sta ar-
rivando forte la spinta per il cam-
biamento. “Renzi oggi interpre-
ta la speranza di cambiamento e
intercetta secondo me anche
tutto quell’elettorato che in pas-
sato non ha votato, o ha votato
Lega Nord o Movimento 5 Stelle
e che chiede, oggi più che mai, a
noi di farci portavoce dei loro
problemi e della loro rabbia tra-
ducendoli in azioni politiche

concrete”. L’accusa che viene
mossa, comunque, è sempre la
stessa: come si può passare da
Bersani a Renzi nel giro di pochi
mesi senza essere tacciati di op-
portunismo? Senza lasciare cre-
dere che si tratti di voler saltare
sul carro del vincitore? “Non ho
mai reso pubblica finora la mia
scelta di stare con Renzi proprio
perché non ho interesse a trarne
alcuna utilità personale - ribatte
Alessia Morani -. Ho fatto un ra-
gionamento più profondo. Chi
mi conosce sa come sono fatta:
non ho mai partecipato ad alcu-
na corrente né sono legata par-
ticolarmente a uno piuttosto che
all’altro leader. Sono sempre sta-
ta tra la gente, la mia candida-
tura nasce dal basso e la spinta -
per certi versi inaspettata, che è
arrivata dalle primarie ne è stata
la conferma. Inoltre - aggiunge la
parlamentare - cercherò di por-
tare nella mozione Renzi le
istanze della sinistra riformista,
dei valori nei quali credo e per i
quali mi sono sempre battuta”. Il
colloquio con Morani, che pro-
babilmente sabato non sarà alla
Leopolda di Loreto ma con Ren-
zi alla convention di Bari, scivola
poi sugli ultimi accadimenti po-
litici, sulla crisi e l’implosione del
Pdl. Sulla giornata della giravolte
di Berlusconi. “Dopo la pessima
prova che abbiamo dato per
l’elezione del presidente della
Repubblica - siamo finalmente
riusciti a dimostrare che il nostro
partito c’è, non cede ai ricatti e
costringe gli altri a spostarsi sul
suo terreno. Quella di mercoledì
- conclude Morani - è stata la
grande vittoria di Letta che ha
messo in minoranza Berlusconi
e creato le condizioni affinché
nel Pdl si facesse spazio una nuo-
va leadership”. l . f.

μUna folla commossa partecipa alla commemorazione a un anno dalla scomparsa

Spacca: “Ecco l’eredità di Massimo Vannucci”

VERSO IL CONGRESSO

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

Macerata Feltria
L’uomo, il politico e il rappre-
sentante delle istituzioni. Umile
e determinato, disponibile e in-
namorato della sua terra. Que-
sto era l’onorevole Massimo
Vannucci. Una folla commossa
venerdì al teatro Battelli di Ma-
cerata Feltria ha partecipato al-
la commemorazione a un anno
dalla sua prematura scompar-
sa. Tante autorità civili, militari
e religiose con la cittadinanza
hanno ricordato Vannucci co-
gliendone tutte le sfaccettature.
Ha aperto la manifestazione
l’onorevole Alessia Morani, pre-

sidente della neo costituita as-
sociazione Massimo Vannucci,
che con il sindaco Luciano Ar-
cangeli ha fatto gli onori di casa.
Presentata ufficialmente, all’as -
sociazione è possibile aderire
attraverso il sito associazione-
massimovannucci.it: le finalità
sono la promozione di attività
politiche e culturali, oltre alla
conservazione della memoria
dell’attività di Vannucci.

Durante la commemorazio-
ne ha preso poi la parola il sin-
daco di Urbino, Franco Corbuc-
ci, a nome degli amministratori
del Montefeltro, ricordando
Massimo con commozione per

le sue doti umane e politiche. Il
presidente della Regione, Gian
Mario Spacca, ha sottolineato il
suo amore fortissimo per il ter-
ritorio e il deciso contributo che
ha offerto all’azione ammini-
strativa della regione in tutti i
campi. Tra le iniziative che gra-
zie a lui si sono concretizzate
Spacca ha citato lo sviluppo tu-
ristico, la Fano-Grosseto e la
candidatura di Urbino a Capi-
tale europea della cultura 2019.
In rappresentanza della Repub-
blica di San Marino, il segretario
di Stato alle finanze Claudio Fe-
lici ha ricordato quanto Van-
nucci si sia speso affinché i rap-

porti tra Italia e San Marino po-
tessero ricomporsi dopo anni di
difficoltà e il suo impegno per i
lavoratori frontalieri del Monte-
feltro. Roberto Speranza, capo-
gruppo del Pd alla Camera, ha
parlato di Vannucci come di un
esempio di buona politica a cui,
soprattutto i giovani, dovrebbe-
ro ispirarsi. È seguita la conse-
gna, da parte della famiglia Van-
nucci, al Comune del quadro del
pittore di Macerata Feltria Nic-
colò Berrettoni che l’o n o r e vo l e
ha voluto destinare alla cittadi-
nanza nelle sue ultime disposi-
zioni testamentarie, oltre a un
lascito di duecentomila euro.

A sinistra, la deputata del Partito democratico Alessia Morani
Sopra, la targa commemorativa per Massimo Vannucci

vato in una situazione dramma-
t i c a”.
Lei tornerebbe oggi a fare
politica?
“Sono popolare e non populista,
liberale e non liberista, sociale e
non socialista. Se ci fosse un con-
tenitore serio, valuterei. In cam-
po, per il resto, lo sono sempre
stato e lo sono: come economi-
s t a”.
Qual è la sua più grande
preoccupazione oggi?
“Che i tempi della politica non
sono più coerenti con i tempi del-
la società e dell’economia. E così
il Paese verrà travolto. Servono
riforme. Subito”.
E la sua più grande speranza?
“Che la prossima legge di stabi-
lità possa avviare il Paese verso
un percorso di crescita e che ab-
bia un orizzonte temporale di al-
meno tre anni”.
Lei è stato uno dei più grandi
fustigatori di Spacca...
“Non fustigatore ma sollecitato-
re”.
Come vanno a suo giudizio le
cose nelle Marche ora?
“Ha fatto bene Spacca a metterle
al centro della Macroregione
A d r i a t i c o - I o n i c a”.
Le priorità da affrontare?
“L’alta velocità Bologna-Bari,
ora e non nel 2200. L’autostrada
del mare, Ancona hub aereo e
portuale, la vera porta per le
merci in arrivo dall’Oriente. In-
fine la Fano-Grosseto: non un
chilometro all’anno ma marcia-
re veloci come veloce è stata la
Quadrilatero, i cui lavori stanno
quasi per finire nonostante il
progetto sia partito 25 anni dopo
quello della Fano-Grosseto”.
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μIl cantautore romano sarà l’ultimo dei tre grandi ospiti

Sagra dell’Uva, dopo Capossela
oggi il gran finale con Cristicchi

Simone Cristicchi in concerto con la sua irriverente e toccante poesia

Panariello incorona Adams
Monte San Giusto città del sorriso col re della clownterapia

μStorie di mestieri

La creatività
dei ragazzi
in mostra
ad Urbania

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

Urbania
Dalle ore 16,30, al Barco Du-
cale di Urbania, fitto il pro-
gramma di iniziative, ad in-
gresso libero, a conclusione
del progetto di residenze
creative “Il blu e altri colori.
Storie di mestieri e mae-
strie”, che ha coinvolto oltre
80 allievi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori
del territorio provinciale, sot-
to la guida dell’artista Mirco
Denicolò. L’evento si inseri-
sce tra le manifestazioni della
IX “Giornata del contempo-
raneo”, che si celebra ieri in
tutta Italia su iniziativa
dell’Amaci (Associazione
musei d'arte contemporanea
italiani) per far conoscere ar-
tisti e nuove idee attraverso
mostre, laboratori, eventi e
conferenze. Oltre ad apertu-
re straordinarie e gratuite nei
Centri della rete Spac, è stata
ideata questa iniziativa per
presentare il frutto della
creatività dei ragazzi, che in
una settimana di laboratori
hanno lavorato con la cera-
mica al Barco Ducale di Ur-
bania, sperimentato con il ve-
tro all’Università delle Arti di
Peglio e scoperto i colori e il
loro uso al Museo dei Colori
Naturali di Lamoli.

IL PROGETTO

SILVIA DEL BECCARO..............................................................................

Monte San Giusto
Non è ancora il momento per
Monte San Giusto di deporre i
nasi rossi e ritornare all'uggiosa
stagione autunnale. Dopo una
settimana trascorsa ad assapo-
rare allegre risate e spettacoli va-
riopinti, la città si appresta ad
ospitare una nuova giornata di
laboratori, esibizioni e tante al-
tre sorprese.

Sarà con un “gran finale” che
si concluderà oggi la nona edi-
zione di Clown&Clown, il festival
internazionale di clownerie e
clownterapia che nell'ultima set-
timana ha trasformato Monte
San Giusto in una vera e propria
“città del sorriso”. Dopo un cli-
max di eventi e un susseguirsi di
ospiti eccezionali, infatti, la ma-
nifestazione offrirà una conclu-
sione decisamente smagliante,
degna di un vero happy end. A
riportare i sorrisi in città, per la-
sciare da parte anche solo un
istante le tragedie quotidiane, è
stato in primis Hunter “Pa t c h”
Adams, il medico statunitense
che si reca negli ospedali del
mondo travestito da clown con
l'obiettivo di far riscoprire l'umo-
rismo agli orfani e agli ammalati.
La sua storia ha raggiunto ogni
angolo del mondo grazie ad un
film commovente interpretato
da Robin Williams e la sua tera-
pia del buonumore è rimbalzata
in ogni dove fino a raggiungere
Monte San Giusto.

I bambini lo hanno potuto ab-
bracciare ieri, nelle prime ore
del mattino, mentre gli adulti
hanno assaporato alcune chic-
che della sua “terapia del sorri-
so”nel corso del pomeriggio gra-
zie a un esclusivo workshop, per
la prima volta in Italia: una le-

zione d'amore, un laboratorio
emozionale.

“Dopo essere stato ospite del
Clown&Clown Festival nel
2008, ricevendo anche la citta-
dinanza onoraria di Monte San
Giusto – commentano gli orga-
nizzatori – Patch è tornato ieri

nel bellissimo borgo marchigia-
no per partecipare a Clown Art,
un incontro con centinaia di
bambini del paese e per condur-
re il workshop”.

Le sorprese però non si esau-
riscono qui. Patch Adams torne-
rà questa sera per un appunta-
mento indimenticabile e la con-
segna di un premio speciale, che
gli verrà rilasciato per mano del
comico e show-man Giorgio Pa-
nariello.

“Panariello si è spesso definito
un fan di Patch Adams e ha più
volte dichiarato quanto ritenga
importante la terapia del sorriso,
quanto sia stata fondamentale
nella sua vita privata – aggiun -
gono gli organizzatori –. L'arti-
sta si è recato in diverse occasio-
ni all’ospedale Meyer di Firenze
intrattenendo bambini e genito-
ri, portando pacchi dono e rega-
lando a tutti un sorriso e un po’di
allegria. Non a caso il Clo-
wn&Clown Festival gli consegnò
nel 2007 il premio Clown nel
cuore”.

La giornata conclusiva di oggi
si aprirà alle ore 11 con la con-
segna del premio Takimiri e lo
spettacolo della Cürva Marching
Band. Alle 12 nel Galizio Torresi
Palace si svolgerà “A p e r i c l ow n”
con l’associazione ClownOne.
Dalle ore 14 spettacoli nelle stra-
de e nelle piazze del centro sto-
rico, mentre alle 17 avranno luo-
go in piazza Moro la lotteria del
sorriso, l'esibizione del baritono
Andrea Pistolesi e la performan-
ce di Sand Art con Silvia Emme,
che creerà magnifiche opere con
la sabbia. Alle 18.30 animazione
di piazza con “Rimbalzi di gioia”,
iniziativa condotta da Davide
Demasi e durante la quale Gior-
gio Panariello consegnerà il pre-
mio “Clown nel Cuore 2013” a
Patch Adams.

μOggi alla stazione di Fermignano

Ferrovia Fano-Urbino
La mostra dei ricordi

μLa campionessa a Ballando con le stelle

Il debutto di Elisa
a passo di danza

GLI INCONTRI

In alto, Patch Adams tra gli alunni delle scuole di Monte San Giusto
Sopra Panariello, oggi gli consegnerà il premio Clown nel Cuore 2013

LA FESTA
DEI NASI ROSSI

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

Fe r m i g n a n o
Oggi la stazione ferroviaria di
Fermignano accoglierà la
quattordicesima “Festa della
ferrovia dimenticata: la Fa-
n o - Ur b i n o ”. Previsti dibattiti e
incontri, oltre a un’ampia e in-
teressante mostra.

“La giornata servirà a ri-
marcare – si legge in una nota
dell’Associazione Valle Me-
tauro, coadiuvata, da stagioni,
nell’organizzazione da Fai Pe-
saro e Legambiente Urbino –
le contraddizioni della Regio-
ne sulle linee secondarie”.
Due i principali momenti di
aggregazione: alle 16,30, alla
sala Monteverdi, verrà ripre-
sentato il progetto di ripristi-
no della ferrovia da parte
dell’Associazione studenti in-
gegneria ferroviaria e succes-
sivamente verrà ricordato, ad
un mese dalla sua scomparsa,
Piero Muscolino, ingegnere,
storico delle ferrovie e amico
dell’associazione. L’altro
istante riguarderà la rilettura
e i commenti sull’inter vento
dell’indimenticato Paolo Vol-
poni in un convegno del 1987.
Lo scrittore ribadiva l’impor -
tanza del mantenimento del
collegamento su rotaia dal
mare alle storiche colline. Non
solo l’associazione Ferrovia
Valmetauro ma anche il con-
sigliere regionale Giancarlo
D’Anna, da tempo, si batte per
il ripristino della linea ferro-

viaria Fano–Urbino. Una ria-
pertura che, secondo i favore-
voli al riutilizzo della tratta,
“potrebbe rappresentare una
valida alternativa al traffico su
gomma e diventare un ele-
mento di sviluppo e valorizza-
zione dell’ambiente e del tu-
rismo”. Dall’Europa torna alla
carica una proposta più che
concreta in cui i sindaci della
vallata dovrebbero trovare
compattezza con un progetto
concreto. “U n’opportunità a
questa iniziativa – sottolinea
D’Anna - si presenta ora grazie
a una consultazione on line
promossa dalla Regione
nell’ambito della preparazio-
ne del Programma operativo
2014 - 2020. Il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale – insiste
D’Anna - è uno dei Fondi strut-
turali messi a disposizione
dall’Unione europea per pro-
muovere la competitività
dell’economia regionale”.

e.g.

ANDREA BRUNORI.............................................................................

C u p ra m o n t a n a
Dopo Max Gazzè e Vinicio Ca-
possela, è il giorno di Simone
Cristicchi alla Sagra dell’Uva. Il
cantautore romano sarà l’ulti -
mo dei tre grandi ospiti della
76sima edizione della manife-
stazione e salirà sul palco di
piazza Cavour oggi alle 19,15.

Di certo Cristicchi non man-
cherà di emozionare e far par-
tecipare giovani e meno giovani
con i suoi irriverenti e profondi
brani che tanto somigliano a
poesie sposate alla musica. Tra i
brani più attesi dai fans certa-
mente “Ti regalerò una rosa”,
con il quale l’artista si aggiudicò
il Festival di Sanremo del 2007:
una canzone intensa e toccante
ispirata dall’esperienza da vo-
lontario fatta da Cristicchi pres-
so il centro di igiene mentale di
Roma (tra l’altro il brano vinse
anche il Premio della critica
“Mia Martini”). D’altronde al fe-
stival della canzone italiana il
cantautore è sempre rimasto le-
gato presentandosi in concorso
anche quest’anno con la canzo-
ne “La prima volta (che sono
morto)”.

Ma in questi anni la discogra-
fia di Simone Cristicchi è dive-
nuta ampia: da “Fabbricante di
canzoni” ad “Album di fami-
g l i a”, passando per “Grand Ho-
tel Cristicchi”, “Cose dell’altro
mondo” e “Dall’altra parte del
cancello”. Senza dimenticare la
poliedricità dell’artista, autore
anche di spettacoli teatrali,

sempre intensi e impegnati.
Cristicchi si esibirà dopo la

tradizionale sfilata dei carri al-
legorico vendemmiali che tanto
coinvolgono i cuprensi di ogni
età (con inizio alle 15,30) e sarà
solo uno dei momenti del pro-
gramma dell’ultima giornata
della manifestazione della capi-
tale del verdicchio.

Tanta musica sarà assicurata
per tutto il pomeriggio anche
dal gruppo folcloristico Massac-
cio di Cupramontana, dalla
Banda Musicale “Città di Russi”
di Ravenna e dal gruppo di bal-

lerine e capoeiristi Ipanema
Show. La chiusura sarà invece
affidata, dalle 21 nella piazza
centrale, al liscio dell’Orchestra
Rapsosdia e, condizioni meteo
permettendo, dallo spettacolo
dei fuochi d’artificio delle 22.

Ottima la risposta del pubbli-
co anche a questa edizione della
festa nata nel 1928. Buona l’af -
fluenza giovedì pomeriggio e se-
ra (in una giornata ad ingresso
libero e dove le presenze non so-
no quindi ufficialmente rileva-
bili) ed anche venerdì. Al mo-
mento del concerto di Max Gaz-
zè tra piazza Cavour e le altre
aree del centro storico cuprense
c’e davvero uno splendido colpo
d’occhio, con 6.530 persone.

Il costo dell’ingresso di que-
st’ultima giornata della Sagra
dell’Uva 2013 è di 6 euro.

Cupramontana, tanta
musica sarà assicurata

nel pomeriggio anche
dal gruppo folk Massaccio

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

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

L’indimenticato scrittore
marchigiano Paolo Volponi

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

Ro m a
Emozionata lo era. E come non
esserlo. Tutte quelle prove. E la
pedana della pista da ballo che
nulla ha a che vedere con quella
della scherma. La jesina Elisa
Di Francisca ieri sera è stata
protagonista a Ballando con le
stelle, il popolare talent show di
Rai1 condotto dalla intramon-
tabile Milly Carlucci. Ed è toc-
cato proprio a lei, la campio-
nessa di fioretto made in Jesi -
in coppia con il campione e
maestro di ballo Raimondo To-
daro - aprire le danze. Raimon-
do ed Elisa scatenatissimi in un
Jive. E alla fine la giuria (com-
posta da Zazzaroni, Canino,
Smith, Amarco e Mariotto), ha
sentenziato un punteggio non
generoso: 22. La Carlucci ha
commentato: “L’inizio non è
mai facile...”. “Comunque sia
una botta di vita!” ha detto in-
vece Elisa a fine performance.
Tra il pubblico tutta la famiglia

Di Francisca. Elisa nei giorni
scorsi aveva dichiarato: “Mi
metto alla prova ogni giorno,
sfido una disciplina che non ho
mai praticato, piango, faccio fa-
tica, i dolori sono tanti perchè
nonostante sia un’atleta l'impe-
gno è autentico. Finchè c’è la
follia, c'è speranza, ho scoperto
di avere dei muscoli che non
ave vo ”. Ieri sera, per dare il via
all’appassionante appunta-
mento di Rai1, anche un altro
ospite speciale, Victoria Sil-
vstedt “Ballerina per una not-
te”. Tra gli altri protagonisti
Massimo Boldi e Elena Coni-
glio, Anna Oxa e Samuel Peron,
Roberto Farnesi e Samanta To-
gni, Lorenzo Flaherty e Natalia
Titova, Jesus Luz e Agnese Jun-
kure, Gigi Mastrangelo e Sara
Di Vaira, Federico Costantini e
Vera Bondareva, Amaurys Pe-
rez e Veera Kinnunen, France-
sca Testasecca e Stefano Ora-
dei, Lea T e Simone Di Pasqua-
le, Alessandra Barzaghi e Ro-
berto Imperatori, Veronika Lo-
gan e Maykel Fonts.

TELEVISIONE

Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle
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μEseguita un’ordinanza di custodia cautelare. Il pregiudicato si era sottratto alla cattura in primavera rifugiandosi in Tunisia

Spaccio di cocaina, scattano le manette per un latitante

μI fanghi saranno trasportati con gli autocarri a Torrette

Nuova operazione di dragaggio
Fissato per domani il via ai lavori

Angelini: “Le norme vanno rispettate”

Domani al via l’operazione di dragaggio al porto di Fano

“Ridurre la velocità dei Frecciabianca”
Lettera del sindaco Aguzzi a Ferrovie dello Stato, interrogazione parlamentare di Lara Ricciatti

T R AG E D I A
ALLA STAZIONE

μFu primario di Ortopedia al S.Croce

La sanità marchigiana
piange Carlo Cormio

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

Fa n o
Rientrato in città, nel giro di ap-
pena qualche giorno è finito in
manette. Per un tunisino non
c’è stato assolutamente scam-
po, non è riuscito a sfuggire ai
controlli dei carabinieri. Si era
sottratto alla cattura nella pri-
mavera scorsa rifugiandosi in
Tunisia e, solo recentemente,
aveva deciso di fare rientro a Fa-

no. Ma non aveva fatto i conti
con le forze dell’ordine.

Ai carabinieri della compa-
gnia di Fano, guidati dal nuovo
comandante Alfonso Falcucci,
ormai da tempo sulle tracce del
latitante tunisino, H.J., 44 anni
infatti, è bastato pochissimo
per rintracciarlo e quindi arre-
starlo.

Negli ultimi giorni i militari
hanno eseguito in tutto il ter-

ritorio di competenza i consueti
servizi finalizzati alla preven-
zione e repressione dei reati
contro il patrimonio e al con-
trasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti, e verifiche di po-
lizia con controlli accurati nei
confronti di soggetti sottoposti
a misure cautelari e di sicurez-
za.

Nel corso delle verifiche nei
confronti di pregiudicati della

zona e di cittadini extracomu-
nitari senza fissa dimora, i ca-
rabinieri hanno individuato il
tunisino. Il quarantaseienne co-
me nulla fosse era in giro per le
vie della città. I militari l’hanno
subito notato e dopo l’identifi -
cazione il 44enne latitante è
stato prontamente arrestato
poiché colpito da ordinanza di
custodia cautelare in carcere
per associazione a delinquere

finalizzata alla detenzione e
spaccio di cocaina. E’ stato suc-
cessivamente trasportato dai
carabinieri a Pesaro per essere
rinchiuso presso la Casa circon-

dariale di Villa Fastiggi a dispo-
sizione dell’autorità giudizia-
ria.

I controlli da parte dei cara-
binieri della compagnia di Fano
saranno intensificati come al
solito nella giornata di oggi lun-
go le principali arterie stradali,
le stazioni ferroviarie di Fano e
Marotta e nei luoghi di maggio-
re affollamento.

m.s.

Individuato dai carabinieri
lungo le vie della città

Identificato, è stato
condotto a Villa Fastiggi

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

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

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

Fa n o
Ha lasciato sgomento e orrore in
tutta la città la morte di un gio-
vane travolto venerdì sera da un
treno in corsa di fronte alla bi-
glietteria della stazione. La vit-
tima è un ventunenne P.A.N., di
origine senegalese e in Italia da
un anno. Da tre mesi il giovane
era ospite di un connazionale
che vive nella zona di Metaurilia.
Il riconoscimento non è stato
semplice, dal momento che di lui
era rimasto ben poco dopo il vio-
lento impatto con il Frecciabian-
ca 9828 che percorreva la tratta
Lecce-Venezia a 180 km all’ora.

L'onorevole Lara Ricciatti de-
positerà domani una interroga-
zione parlamentare urgente,
per verificare le misure di sicu-
rezza, adottate dalle Ferrovie,
per il transito dei treni nelle sta-
zioni. Molto scosso il sindaco
Aguzzi che venerdì sera è corso
in stazione e ieri ha inviato una
lettera a Ferrovie dello Stato per
esprimere le sue preoccupazio-
ni. Il primo cittadino ha chiesto
la possibilità di ridurre l’e l e va t a
velocità o l’introduzione di una

fermata a Fano. Se ciò non fosse
possibile chiede di prendere
precauzioni e di installare accor-
gimenti e barriere protettive per
i fruitori della stazione di Fa-
no”.

Secondo una ricostruzione

fatta dai carabinieri di Fano, gui-
dati dal capitano Falcucci, alle
20.10 il malcapitato ha attraver-
sato i binari proprio mentre sta-
va passando il treno. Probabil-
mente era diretto al binario 3,
dove pochi istanti prima si era
fermato un altro mezzo. Il mac-
chinista, sotto shock, ha raccon-
tato di aver visto distintamente il
ragazzo, senza però poter fare
nulla. Un impatto violentissimo
che ha lasciato un segno anche
sul treno, a cui è seguito un tonfo

e poi un coro di grida provenienti
dai viaggiatori fermi sulle ban-
chine. Probabilmente il giovane
stava indossando delle cuffie per
ascoltare la musica e non ha sen-
tito i segnali acustici emessi sia
in stazione che dal treno. La cir-
colazione sui binari è stata bloc-
cata e i militari sono stati impe-
gnati a raccogliere indizi per ar-
rivare al povero ragazzo, al quale
si è risaliti tramite un frammen-
to di una tessera ferroviaria. Al-
tre persone sono rimaste ferite,

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

Fa n o
Partiranno domani le nuove
operazioni di dragaggio del
porto. La comunicazione arriva
attraverso un’ordinanza
dell’Ufficio Circondariale Ma-
rittimo di Fano e riguarda un
intervento della durata di 20
giorni. Si tratta di un’opera ur-
gente chiesta a gran voce e da
tempo dai rappresentanti della
marineria fanese, al fine di ga-
rantire un’agevole uscita ed il
rientro in porto per la sicurezza
dei pescatori e delle imbarca-
zioni. Ad effettuare i lavori di
escavo dei fondali sarà la ditta
“Mentucci Aldo srl”, avvalen-
dosi di un moto pontone Ma-
gnum. Tutto il materiale draga-
to sarà trasportato via terra me-
diante autocarri a cassone sta-
gno, a partire dalla banchina 13
nell’area portuale fino alla zona
di contenimento situata all’ex

Fantasy World a Torrette, a cir-
ca dieci chilometri di distanza.

Proprio a Torrette sono stati
depositati gli altri fanghi deri-
vanti dai precedenti dragaggi
ed il conferimento non ha man-
cato di suscitare la preoccupa-

zione dei residenti che preoc-
cupati per la loro salute la scor-
sa settimana hanno avviato una
raccolta firme per impedire lo
stoccaggio nella zona. Le firme
raccolte in collaborazione con
l’associazione Città del Sole so-

no state 170 in pochi giorni, in
particolare per esprimere il ti-
more che l’area da provvisoria
diventi permanente. Attual-
mente sono presenti già
23.000 metri cubi di materiale
e dovrebbero aggiungersi
5000 metri cubi, che andranno
tutti trasferiti nella costruenda
cassa di colmata di Ancona non
appena sarà ultimata, cioè nei
primi mesi del 2014 secondo
quanto assicurato dall’assesso -
re regionale ai Porti Paola Gior-
gi. La spesa di questo ennesimo
intervento ammonta a 210.000
euro, di cui 55.000 per il dra-
gaggio vero e proprio e 120.000
per il trasporto. Intanto il te-
nente di vascello della Capita-
neria di Porto di Fano Fabrizio
Marilli ha emesso un’ordinanza
per comunicare l’interdizione
delle aree marine e terrestri in-
teressate dai lavori di dragag-
gio. Pertanto le imbarcazioni in
entrata e uscita dal porto do-
vranno prestare la massima at-
tenzione durante il transito,
mantenendosi a debita distan-
za dal motopontone all’opera.
A terra invece saranno vietati
l’accesso, il transito e la sosta
dei veicoli estranei ai lavori del
cantiere.

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

Fa n o
Un altro pezzo di storia fanese
che se ne va. E’ morto Carlo
Cormio, professore emerito
che ha diretto per oltre vent’an -
ni il reparto di Ortopedia
dell’ospedale Santa Croce. Si è
spento all’età di 86 anni, la-
sciando un grande vuoto nella
sua famiglia, ma anche
nell’ambiente medico. Oltre al-
la moglie Anita, alla figlia Lau-
ra ed alle nipotine Francesca e
Cristina, Cormio viene ricorda-
to con affetto da tutto il perso-
nale medico. Figura storica
dell’ortopedia fanese e provin-
ciale, il professionista era nato
a Fossombrone e si è laureato a
Bologna, per poi intraprendere
una lunga carriera che lo ha vi-
sto prima impegnato al San
Salvatore di Pesaro, per poi es-
sere nominato primario
all’ospedale di Jesi quindi il ri-
torno nelle sue zone, dove nel

1969 è stato uno dei fondatori
del reparto di ortopedia, insie-
me ai colleghi Paolo Bruscoli,
Gualfardo Bartolucci e Manlio
Pierboni.

Sotto la sua guida, il reparto
era cresciuto arrivando a di-
ventare un’eccellenza del pre-
sidio, attraendo pazienti da tut-
ta Italia. Inoltre sotto la sua di-
rezione si sono formati ben sei
primari. Da sedici anni aveva
lasciato la direzione del reparto
fanese, per intraprendere la
professione privata.

La sua lunga esperienza pe-
rò gli ha fatto meritare il titolo
di professore emerito. Ora si è
spento in quell’ospedale a cui
ha dedicato gran parte della
sua vita, dove era tornato a ce-
lebrare nel 2009 l’importante
traguardo dei quaranta anni di
attività del reparto da lui stesso
diretto. La salma è stata tumu-
lata al cimitero di Fossombro-
ne.

LA DIREZIONE

I carabinieri raccolgono
testimonianze e informazioni
dopo il tragico incidente
Sopra, i soccorsi della
Croce Rossa in stazione

La vittima dell’i n c i d e n te
di venerdì un senegalese

di 21 anni: viveva
con un amico a Metaurilia

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

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

a causa di sassi schizzati in aria e
per i soccorsi sono giunte sul po-
sto due ambulanze del 118. Una
persona è stata scaraventata a
terra, mentre una donna sotto
shock ha dovuto far ricorso al
Pronto soccorso. Una volta iden-
tificata la vittima, sono stati av-
visati i familiari, che risiedono in
Spagna, oltre alle autorità con-
solari. La vicenda però, al di là
dei fatti cruenti, lascia pensare
dal momento che solo lunedì
scorso un medico era rimasto

vittima di un altro Frecciabianca
in transito. Si apre una questio-
ne sicurezza, che riguarda sia la
stazione ferroviaria che i mezzi
in transito. Saranno i carabinie-
ri, tramite la “scatola nera”, a ri-
costruire la vicenda, senza tra-
lasciare lo stato di manutenzio-
ne del treno e della linea ferro-
viaria. I militari passeranno al
vaglio anche le regole di ingres-
so e transito alla stazione, ser-
vendosi delle telecamere di vi-
deosor veglianza.

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

Fa n o

L’ennesimo incidente apre il
dibattito sulla sicurezza della
stazione e soprattutto
sull’adeguatezza della
struttura fanese. A sostenere
l’esistenza di tutte le norme
precauzionali necessarie è
Giuseppe Angelini della
direzione centrale di Ferrovie
dello Stato, il quale riferisce
come l’arrivo del treno sia stato
correttamente annunciato con
gli opportuni segnali acustici e
luminosi, mentre il macchinista
faceva il possibile per azionare il
meccanismo di frenata. In
seguito all’incidente la
preoccupazione più consistente
emersa è stata quella di una

banchina troppo stretta, con
poco spazio per attendere i
treni. “Non c’è modo di
ampliarla - spiega Angelini - ma
per evitare pericoli è necessario
stare dietro la linea gialla. Non
rispettare questa semplice
norma di sicurezza può portare
anche a conseguenze gravi”.
Secondo Fs quindi in entrambi i
casi, sia quello del medico
rimasto ferito che in quello del
senegalese travolto, si sarebbe
trattato di disattenzione da
parte dei due uomini. Infine la
questione del quarto binario,
che potrebbe venire aperto per
il transito di treni che fanno
sosta, ma non per quelli in corsa
dal momento che
implicherebbe una deviazione
che i Frecciabianca non possono
eseguire.
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Fano
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μOggi l’i n c o n t ro

I campi
profughi
della Siria

LA QUESTIONE
ANTENNE

Monitoraggio completo
Pagamento dei canoni, giro di vite dell’amministrazione comunale

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

Fa n o
E’ giunto il momento che le
compagnie che gestiscono gli
impianti di telefonia mobile, in-
stallati su terreni o proprietà
dell’amministrazione comunale
paghino il conto arretrato. L’as -
sessorato Ambiente si è deciso a
recuperare tutte le cifre arretra-
te relative al mancato pagamen-
to dei canoni da parte delle stes-
se, emettendo le relative fatture.
Nonostante che il Comune aves-
se un estremo bisogno di soldi,
infatti, fino ad oggi non si era
mai tentato con determinazione
di incassare il regresso, come a
suo tempo concordato. Nel frat-
tempo l’assessore Serfilippi sta
redigendo con i suoi tecnici il
nuovo regolamento per consen-
tire ulteriori installazioni. L’ar -
gomento è stato al centro del di-
battito anche di una delle ultime
sedute del consiglio comunale,
grazie ad una interrogazione fir-
mata dal capogruppo del Pdl
Marco Cicerchia, il quale aveva
posto alcuni interrogativi sulla
regolarità o meno delle emissio-
ni elettromagnetiche relative ai
trasmettitori cellulari dell’an -

tenna di via Vivaldi. Si tratta
dell’impianto, contestato dai re-
sidenti che abitano nei pressi, in-
stallato su uno dei pali della il-
luminazione dello stadio “Man -
cini”che si trova a pochi metri da
un grande condominio. Cicer-
chia con la sua iniziativa ha vo-
luto accertare una volta per tutte
il regolare funzionamento
dell’antenna e se esistono peri-
coli per la salute di chi occupa gli
appartamenti vicini; ha anche
inteso appurare se era il caso di
spostare l’impianto per rispon-
dere alle richieste degli stessi.
Risoluta è stata la risposta di
Serfilippi. Per accertare se un
impianto è nocivo o meno, oc-
corre fare accertamenti di carat-
tere scientifico, misurando con
apparecchi idonei e certificato
l’intensità delle emissioni di on-
de elettromagnetiche. In questo
caso un ente pubblico come il
Comune non può che riferirsi a
un parametro di legge. Se que-
sto viene superato, l’antenna de-
ve essere rimossa, altrimenti la
società proprietaria ha tutto il
diritto di mantenerla sul sito fino
alla scadenza del contratto. “Pe r
quanto riguarda l’impianto di
via Vivaldi, l’antenna rimane lì
d ov ’è!”, ha risolutamente di-
chiarato l’assessore all’Ambien -
te, dato che le misurazioni com-
piute dall’Arpam (il cui tecnico
peraltro era presente in consi-
glio comunale nelle vesti di ca-
pogruppo di Bene Comune, ov-
vero Luciano Benini), hanno ri-
scontrato valori pari allo zero.
Le misurazioni sono state fatte
all’interno di un appartamento
attiguo a quello di chi si era fatto
portavoce del comitato di prote-
sta, dato che quest’ultimo aveva
negato il permesso di farle nella
sua abitazione.

Antenne, in via di definizione il nuovo regolamento

Fano Torna domani l’o t t ava
edizione di “Bambini in
p a s s e r e l l a”, l’evento promosso
dall’associazione malattie
metaboliche ereditarie e rare e
rinviato la settimana scorsa a
causa del maltempo. La festa,
che oltre alla sfilata dei
bambini prevede giochi,
esibizioni di judo e spettacolo
della Pandolfaccia, si svolgerà
dalle 16.30 all’aereoporto di
Fano, dove saranno presenti
anche i piloti del Fly Fano Club.
“Il ricavato - spiega la
presidente di Ammer Rita
Caruso - andrà in beneficienza
al reparto di neuropsichiatria
infantile del S. Croce per
consentire l’acquisto di giochi
e dei materiale necessari”.

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

San Lorenzo in Campo
“I nostri occhi verso la Siria” è il
titolo dell’incontro che si terrà
oggi alle 18 presso la sala con-
siliare. Testimonianze dalla Si-
ria e dai campi profughi con la
giornalista italo-siriana Asmae
Dachan ed inaugurazione della
settima tappa della mostra
“Lens young Syrian in Italy”con
scatti di giovani citizen reporter
in Siria che resterà aperta fino al
12 ottobre. L’interessante ini-
ziativa è promossa con il patro-
cinio dell’amministrazione co-
munale, in collaborazione con
l’organizzazione Siriana dei ser-
vizi medici di emergenza in Ita-
lia e l’associazione Onsur. “Par -
leremo approfonditamente del-
la Siria - spiega l’assessore Vin-
cenzo Berti - attraverso le testi-
monianze di una ragazza che re-
candosi in Siria e nei campi pro-
fughi lungo il confine turco-si-
riano ha visto da vicino la tra-
gedia che i siriani stanno suben-
do ormai da troppo tempo. Que-
sta è una delle numerose inizia-
tive che l’amministrazione ha
voluto organizzare per appro-
fondire la tragedia siriana e se-
gue l’approvazione della mozio-
ne di solidarietà che ho propo-
sto ed è stata approvata all’una -
nimità dal consiglio comunale,
nella seduta del luglio scorso. Mi
auguro che la cittadinanza in-
tervenga numerosa per infor-
marsi sulla situazione siriana e
per esprimere solidarietà al suo
popolo”.

Sfilata dei bambini
oggi all’a e ro p o r to

La festa dei nonni
al bocciodromo
Mondolfo Anche il Comune
di Mondolfo celebra oggi la
festa dei nonni, ricorrenza
civile introdotta in Italia nel
2005. Le associazioni
Bocciofila, Cri, Avulss, Auser,
Acli, Tre Colli, Agorà,
Irragionevoli e Avis, con il
patrocinio dell’assessorato ai
servizi sociali del Comune,
organizzano presso il
bocciodromo comunale il
consueto pranzo, preceduto
dalla messa. Un’iniziativa che
il Comune promuove da
diversi anni, segno di grande
attenzione nei confronti dei
più anziani, e che vede una
numerosa partecipazione.

Circuito di Cavallara
Motocross con i big
Mondavio Un
appuntamento da non
perdere. Il circuito di
Cavallara sarà teatro oggi
dell’epilogo del campionato
italiano motocross MX1-MX2
2013. Spetta al sodalizio del
Cross Club Cavallara chiudere
questa stagione tricolore che
vedrà l’assegnazione dei titoli
di campione d’Italia
motocross che ancora
mancano. Tutto è pronto per
accogliere al meglio la
numerosa carovana. Anche
nel 2010 il crossdromo di
Cavallara, che sorge nel
comprensorio delle colline
che circondano il comune di
Mondavio, aveva ospitato
l’ultima tappa del tricolore
motocross. In mattinata le
prove, a mezzogiorno la
partenza della prima gara. Le
premiazioni sono in
programma alle 19.

Nati per leggere
alla Mediateca
Fano Letture ad alta voce per
promuovere il progetto Nati
per Leggere. L’appuntamento,
dal titolo “Oh che uovo Day”,è
per oggi alle 17 alla Mediateca
Montanari di Piazza Amiani.
Sono in programma letture ad
alta voce dedicate alle
mamme e ai papà che
presenteranno ai loro bimbi e
agli editori libri interessanti,
divertenti, affascinanti. Il
progetto vede la
collaborazione dei genitori
aderenti al gruppo Facebook
“Bimbi e Libri”. Questo
incontro rappresenta l’inizio di
un ciclo autunnale che rientra
nell’ambito del progetto “N at i
per Leggere”, per promuovere
la lettura fin dai primi mesi di
vita.

Trentadue postazioni, emissioni basse

LA MAPPA

Verificata la regolarità
dell’impianto di via Vivaldi

che aveva sollevato
non poche contestazioni

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

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

μVia Magnanini

Fa n e s i
“Ta r d i ve
le mosse
di Aguzzi”
.......................................................................

Fa n o
Il consigliere comunale del
Pd Cristian Fanesi giudica
tardiva l’apertura effettuata
dal sindaco per quanto ri-
guarda la tutela ambientale
di via Magnanini, i cui resi-
denti si sono sollevati contro
l’ipotesi che la via si faccia ca-
rico di tutto il traffico che per-
correrà la viabilità interna del
nuovo centro commerciale.
“Il sindaco ha dichiarato - no-
ta Fanesi - che per risolvere il
problema paventato dai resi-
denti si rende disponibile a
valutare soluzioni diverse”.
Perché allora non ha affron-
tato il tema quando decine di
cittadini hanno sollevato la
questione presentando os-
servazioni puntuali e propo-
nendo soluzioni? Perché si ac-
corge solo ora che via Magna-
nini “non può essere una via
di grande scorrimento”? Il
sindaco ha poi dichiarato che
valuterebbe con favore l’idea
di costruire, invece dei due
sottopassi previsti, solo un
sottopasso a Villa Uscenti ed
un secondo tra Fano e Pesaro.
Benissimo ragioniamo, ma
perché intanto il 25 settem-
bre 2013 su proposta dell’as -
sessore all’urbanistica, che
poi è sempre il sindaco Aguz-
zi, la Giunta comunale ha ap-
provato la schema di conven-
zione con Rete ferroviaria ita-
liana s.p.a. e con le ditte lot-
tizzanti, con due sottopassi
pedonali nell’ambito del pia-
no attuativo che ha autoriz-
zato l’edificazione del nuovo
centro commerciale?”.

μProvincia attiva

B i ke
sharing
in azione

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

Fa n o
Felice e orgoglioso di aver
portato anche a Fano il Bike
Sharing. L’assessore provin-
ciale al turismo Minardi,
nell’esprimere soddisfazio-
ne per l’arrivo degli stalli con
biciclette “condivise”, sotto-
linea i meriti della Provincia
nella realizzazione del pro-
getto. “L’iniziativa - precisa
Minardi - è stata ideata e pre-
sentata all’Ue dall’assessora -
to ai trasporti della Provin-
cia, che ha seguito l’iter che
ha portato all’ottenimento
dei finanziamenti necessari.
E’ grazie all’operato della
Provincia che a Pesaro il ser-
vizio è stato implementato e
a Fano istituito per la prima
vo l t a”. A portare avanti il
progetto era stato l’assesso -
re Minardi, la cui delega è poi
passata in fase finale a Papi,
per poi coinvolgere gli asses-
sori competenti di Fano Sil-
vestri e di Pesaro Biancani.

Le biciclette condivise

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

Fa n o

Nel territorio del Comune di
Fano attualmente sono
operativi 32 impianti dislocati
sia in città che nel paesaggio
circostante. Tutti funzionano
con emissioni molto basse e
sono tenuti costantemente
sotto controllo dall’Arpam. Se
qualche cittadino nutrisse dei
dubbi, può rivolgersi all’Ufficio
Ambiente e ottenere un
controllo gratuito all’interno
della sua abitazione. I siti sono i

più vari e comprendono sia
proprietà pubbliche che
private. Antenne si trovano sul
campanile della cattedrale,
sull’edificio delle Poste in via
Garibaldi, in via Pisacane non
lontano dalla stazione
ferroviaria, in via del Fiume sulla
torre a fungo dell’a cq u e d o t t o ,
nella rotatoria di Sant’Orso, a
Monteschiantello nei pressi
della discarica, sulla collina di
Rosciano vicino al convento di
Santa Cristina; coperte anche le
zone di Marotta, Torrette,
Fenile, della zona industriale di
Bellocchi e Gimarra nord.
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Il tecnico Giuseppe Magi

IN MOLISE

μEsame in trasferta per Magi: “Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità”

La Vis a Bojano cerca il primo acuto esterno

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

Fa n o
Con quattro punti in più in clas-
sifica dopo le due temute tra-
sferte molisane e col morale alto
anche per le prestazioni offerte
in campo, l’Alma si ripresenterà
questo pomeriggio al Mancini
con l’intento di centrare la sua
prima affermazione in casa in
questo campionato. Il compito
non è dei più agevoli, visto che
dall’altra parte ci sarà una Fer-
mana costruita per vivere una
stagione da copertina e altret-
tanto affamata di vittoria ve-
nendo da due destabilizzanti
sconfitte consecutive. “Ser virà
una grande prova contro questa
Fermana - spiega il tecnico gra-
nata Mirco Omiccioli - perché di
fronte avremo una squadra
completa in ogni reparto e con
individualità di spessore per la
categoria. Davanti gente del ca-
libro di Bartolini, Negro, Santo-
ni e Bellucci non ha bisogno di
presentazioni, nel mezzo Mari-
nucci Palermo è una garanzia,
come Marini dietro. Noi però
abbiamo le carte in regola per
misurarci con loro, veniamo da
una buonissima partita giocata
a Termoli contro una formazio-
ne che a potenziale si avvicina

A lato, Stefano Stefanelli, bomber del Fano, in gol già quattro volte
Sopra, Enrico Bartolini in azione domenica scorsa con la Fermana
L’attaccante di Forlimpopoli oggi sarà uno dei tanti ex di turno

C A LC I O
SERIE D

Fano-Fermana, vediamo chi si rilancia
Al Mancini c’è un incrocio pericoloso, solo chi vince può decollare verso l’alta classifica

Omiccioli: “Serve una gara
perfetta, i canarini sono

completi in ogni reparto”
Conti: “Pronti per reagire”

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

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

molto a quella gialloblù e vor-
remmo proseguire su questa
strada. Ancora non siamo al
top, ma stiamo lavorando bene
e i progressi si vedono giorno
dopo giorno”. Mister Omiccioli
ha seguito con attenzione in
questi giorni il recupero di Ste-
fano Stefanelli, che si è potuto
allenare a scarto ridotto per via
di un affaticamento al flessore.
Il gigante granata, autore del
provvisorio vantaggio fanese
domenica scorsa a Termoli e già
a quota quattro gol, sarà l’unica
punta effettiva nel 4-2-3-1 che il
proprio allenatore dovrebbe ri-
proporre con alle sue spalle un
terzetto composto da Manuel
Muratori, Girolamo Provenza-
no e Enrico Antonioni. A scher-
mo della retroguardia agireb-
bero invece di nuovo l’esperto
Francesco Lunardini e il giova-
ne Mattia Sassaroli, mentre
l’unico dubbio riguarderebbe il
ruolo di laterale difensivo de-
stro. In ballottaggio ci sarebbe-
ro gli under Davide Righi, uscito
acciaccato dall’ultima sfida e un
po’ frenato ad inizio settimana,
e Gianluca Clemente.

Qui Fermo
Il primo confronto tra Fano e
Fermana risale al lontano 1925,
campionato di Terza Divisione
Marche. Sulla bilancia della sto-
ria, i canarini a Fano sono riu-
sciti a mettere poco peso: sem-
bra non vi sia stata nessuna vit-
toria; per il resto qualche pareg-
gio e tante sconfitte, poi resti-
tuite al Bruno Recchioni. Il der-
by torna dopo 21 anni. L’ultima
volta, in serie C2, il Fano vinse
per 1-0. Oggi, al Raffaele Man-
cini, mister Gianluca Fenucci
dovrà dimostrare di aver siste-
mato il centrocampo e di aver
trovato l’incontrista che per-
metta alla Fermana di non sfi-

lacciarsi e al capitano Marinuc-
ci Palermo di avere le spalle co-
perte. Resterebbe fuori l’ove r
Misin per un problema all’ad -
duttore. Ci sono Marcolini, Vita
e Romano. Nei giorni scorsi ab-
biamo visto quale sia la situazio-
ne in infermeria, anche a causa
dell’infortunio del portiere Boc-
canera che sarà sostituito dal
romeno Savut. “La rosa è suf-
ficiente per trovare un certo
equilibrio e questo al di là del
modulo - dice il direttore gene-
rale, Fabio Massimo Conti -.
Ora dobbiamo avere pazienza.
Prima dell’apertura del merca-
to di dicembre valuteremo il va-
lore dei 22 giocatori dei quali di-
sponiamo. Non credo comun-
que che la squadra abbia pro-
blemi di tenuta e che questi ab-
biamo causato le due sconfitte
consecutive con Giulianova e

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

Fano - Fermana
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15.00 Stadio: Mancini Arbitro: Zingarelli di Jesi

FANO: 4-2-3-1
ALLENATORE: O m i cc i o l i
PANCHINA: 12 Tonelli, 13 Clemente,
14 Filippone, 15 Zanetti, 16 Favo,
17 Vitali, 18 Fatica, 19 Angelelli, 20 Cicino

FERMANA: 4-3-3
ALLENATORE: Fe n u cc i
PANCHINA: 12 Stefanini, 13 Miecchi
14 Camilli, 15 Spinozzi, 16 Mariani,
17 Rossi 18 Vita, 19 Bellucci, 20 Fabiani
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Sfida che torna dopo 17 anni: l’ultima volta il derby fu granata
I PRECEDENTI

Sulmona. Adesso cerchiamo di
fare bene a Fano, in un campio-
nato in cui tutte le squadre sono
state ben costruite. Non ci sarà
per nessuno una partita più fa-
cile dell’a l t r a”. Alla fine della ri-
finitura, il team manager Wal-
ter Matacotta fa capire che mi-
ster Fenucci potrebbe fare pre-
tattica per il derby di oggi po-
meriggio. Inutile dare troppe
anticipazioni. Anche di recente,
ad esempio, si era ufficializzato
uno schieramento, cambiato
durante il riscaldamento a cau-
sa di un acciacco muscolare. Ci
sono più possibilità per il cen-
trocampo e per la difesa. La Fer-
mana Football Club, che po-
trebbe essere seguita da un
buon gruppo di tifosi (solo il
maltempo può sfavorire l’usci -
ta), è chiamata comunque a una
prova di carattere.

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

Fa n o
Torna dopo ben diciassette an-
ni il derby di campionato tra Al-
ma e Fermana, i cui destini si
sono incrociati l’ultima volta il
14 aprile del 1996. Si era in C2 e
al Mancini il Fano allenato da
Bruno Giordano si impose per
1-0 sulla formazione guidata da
Marco Alessandrini grazie a un
gol di Antonello, regalando ai
tifosi granata una delle rare
gioie di un’annata assai delu-
dente con salvezza poi agguan-
tata in extremis in coincidenza

del clamoroso ritorno in pan-
china di Ettore Donati. Fu il
successo numero dodici dei fa-
nesi nei confronti diretti coi fer-
mani (poi promossi in C1 ai pla-
yoff), tutti conquistati in casa. Il
bilancio interno dell’Alma par-
la anche di sei pareggi e nep-
pure una sconfitta nelle sfide
coi gialloblu, che dal canto loro
non hanno mai perso sul pro-
prio campo nelle diciotto gare
disputate. Quella odierna sarà
la trentasettesima edizione di
questo duello, una serie inau-
gurata addirittura il 29 marzo
del 1925 a Fermo con la prima
delle nove vittorie canarine.

Il Fano e la Fermana si sono
già affrontate in questa stagio-
ne in Coppa Italia, esattamente
il 18 agosto scorso, quando gli
uomini di Mirco Omiccioli pre-
valsero alla lotteria dei rigori al
termine di un match molto
equilibrato che obbiettivamen-
te, se si fosse trattato di un in-
contro di pugilato, ai punti
avrebbe meritato di vincere la
squadra di Gianluca Fenucci.

Tanti gli ex granata che oggi
pomeriggio indosseranno la
maglia gialloblu, a cominciare
dal centravanti Enrico Bartoli-
ni (quinto bomber di sempre
dell’Alma) e passando per il ca-

pitano fermano Giorgio Mari-
nucci Palermo, il jolly Alex Mi-
sin, il difensore Andrea Savini, il
mediano Matteo Marcolini fino
al baby Alex Bartolucci.

Ci sarebbero dunque tutti gli
ingredienti per un bello spetta-
colo sia sul rettangolo di gioco
che sugli spalti, se non fosse per
il maltempo annunciato per
questa domenica e lo sciopero
del tifo della curva fanese. I
Panthers resteranno infatti in
silenzio in segno di protesta nei
confronti delle pesanti diffide
subìte da una quindicina di lo-
ro.

m.b. I Panthers oggi saranno in sciopero per i Daspo piovuti sulla curva

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

CO S I ’ IN CAMPO
..................................................................
OGGI: ore 15.00

B O JA N O
4-3-1-2

Arbitro Pietropaolo di Modena

VIS PESARO
4-2-3-1

1 SILVES TRI
2 FERRANTE
6 FURNO
5 S A B AT I N O
3 PELLEGRINO
7 MONTICELLI
4 MAS TROPIETRO
8 DI LULLO

10 MIGLIORELLI
11 C A P OA N O
9 PA N I CO

All. MENNA

12 LO N G O
13 PA R L A N G E L I
14 BARTYIK
15 ORSI
16 FA L Z A R A N O
17 C U R TO
18 TA S I L LO
19 C ATA PA N O
20 PETRIGNI

1 FO I E R A
2 DOMINICI G.
6 C U S A RO
5 MELIS
3 MARTINI
8 TORELLI A.
4 O M I CC I O L I
7 DI CARLO

10 RIDOLFI
11 B U G A RO
9 COS TANTINO

All. M AG I

12 O SS O
13 DOMINICI E.
14 PA N G R A Z I
15 B A R TO L U CC I
16 TO N U CC I
17 COS TANTINI
18 TORELLI G.
19 PIERI
20 CREMONA

EMANUELE LUCARINI..............................................................................

Pe s a r o
La Vis vuole farsi una bella scor-
pacciata di mozzarelle di Boja-
no. Oggi in Molise (inizio ore 15,
diretta integrale sui 94.3, 98.5 e
101.3 di radio Prima rete, anche
in streaming su primarete.it), i
rossiniani allenati da Giuseppe
Magi cercano la prima vittoria
esterna stagionale. Importante
fare bottino pieno nella tana di
una formazione reduce da tre
sconfitte consecutive, che dopo
aver esonerato Berlinghieri
aspetta un sì da Ferruccio Bon-

vini: l'ex trainer dei pesaresi, che
oggi sarà in tribuna, darà una ri-
sposta martedì. “Troveremo un
ambiente caldo - ha detto Magi -.
Giocheremo contro avversari
che vorranno fare risultato a
ogni costo, facendo leva su de-
terminazione e agonismo. An-
cora non hanno un allenatore?
Onestamente dice poco. Sarò ri-
petitivo, però come al solito io
penso ai miei”. Il concetto è sem-
pre il medesimo: “Sono convin-
to che tutto dipende da noi. Dob-
biamo approcciare la gara nel
modo giusto, consapevoli nei
nostri mezzi e nelle nostre po-
tenzialità. Se cambierò qualco-
sa? Domenica con la Jesina, no-

nostante la sconfitta, non siamo
andati male. Anche la difesa non
ha lavorato male come reparto,
anche se sui due gol presi ha pec-
cato di aggressività”. Capitolo
formazione. Magi come al solito
non si sbilancia, per non dare
vantaggi agli avversari e tenere
sulle spine i suoi fino all'ultimo.
Possibile che l'undici anti-Boja-
no sia il medesimo di domenica
scorsa, con la difesa a quattro
quasi tutta over: davanti a Foie-
ra, Cusaro e Melis centrali, Gio-
vanni Dominici e Martini terzi-
ni. In mediana Omiccioli e Al-
berto Torelli, gli esterni alti do-
vrebbero essere Di Carlo e il re-
cuperato Bugaro. In attacco, a

sostegno di Costantino, ci sarà
Ridolfi che ha smaltito l'indolen-
zimento muscolare dei giorni
scorsi. In crescita Cremona, al-
lenatosi tutta la settimana coi
compagni. Bojano senza lo
squalificato De Matteo e l'infor-
tunato Morale, difensore cen-
trale e capitano. Reintegrato
Mastropietro che martedì era
stato messo fuori rosa per motivi
disciplinari, potrebbe recupera-
re Capoano. All'Adriano Colalil-
lo arbitra Alessandro Pietropao-
lo, fischietto modenese che il 9
dicembre 2012 diresse la Vis a
San Benedetto. Vinsero 2-0 i
rossoblù, a Pesaro sperano che
stavolta sia diverso.


