
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 07/10/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 273
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 7Ottobre2013 • B.V.MariadelRosario ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

N
ello spazio siderale, in
queste ultime settimane,
hanno trovato acqua e
plastica: finalmente gli

alieni possono tirarci dei ga-
vettoni. Dopo il ritrovamento
del prezioso liquido su Marte,
la Nasa rivela di aver indivi-
duato tracce di un ingrediente
plastico, il propilene, su Tita-
no, la più grande tra le lune di
Saturno.

Continuaapag. 14

La proposta di Prodi

Ripulire
le banche
dai crediti
a rischio

ROMA Piano del governo da 5 mi-
liardi, a partire dal 2014, per ri-
durre il cuneo fiscale: è allo stu-
dio un taglio all’Irap e ai contri-
buti Inail pagati dalle imprese e
un aumento delle detrazioni Ir-
pef concentrato sulle fasce me-
dio-basse. Il progetto dovrebbe
vedere la luce a metà ottobre.
L’operazione potrebbe portare
nelle buste paga di giugno
un’una tantum di circa 120 euro,
fino a un massimo di 250 euro.

DiBrancoa pag. 6

ROMA Grande nervosismo nel Pdl
dove continua il muro contro
muro tra falchi e colombe. Berlu-
sconi sembra frenare l’azione de-
gli esponenti dell’ala dura del
partito che hanno chiesto il con-
gresso. I ministri, invece, premo-
no per l’unità del partito. E così
al premier Enrico Letta che ieri è
tornato ad attaccare i falchi di-
chiarando «finito il ventennio
berlusconiano» ha risposto pro-
prio Angelino Alfano, numero
uno delle colombe: «Niente inge-
renze in casa nostra».

Colombo,Errante, Fusi,
OrangeseStanganelli

alle pag. 2, 3, 4 e 5

`Tensione nel partito, l’ala dura: serve il congresso, contiamoci. Altolà dei ministri: stiamo uniti
`Letta: il ventennio di Silvio è finito. Alfano bacchetta il premier: nessuna ingerenza in casa nostra

«Alfano, di fatto, sta creando
un centro che rischia di essere
subalterno alla sinistra», dice
Renata Polverini: «Non siamo
disponibili a restare in un par-
tito che non ricominci dal bas-
so e che non individui la nuova
classe dirigente attraverso il
consensosui territori».

Ajelloa pag. 5

L’intervista
Polverini all’attacco di Angelino:
«Se vince la sua linea andiamo via»

AlessandroCampi

L’
idea di Matteo Renzi, dacché
ha fatto la sua entrata nella
scena politica nazionale, è sta-
ta di portare la sinistra italia-

na – per renderla vincente – oltre i
suoitradizionali confini elettorali.

Continuaapag. 14

L’analisi
Renzi si sposta
a sinistra
per cambiarla

Lampedusa
Recuperati
in mare
altri 84 corpi
di migranti
Cirillo e Bogliolo
alle pag. 8 e 9

La rivolta
Scontri tra esercito
e manifestanti
torna il sangue
in Egitto: 44 morti
Tinazzi a pag. 13

Il caso
Dimezzati
i fondi
per le scuole
private
Camplone a pag. 11

N
el suo articolo sul Mes-
saggero di ieri Romano
Prodi ha sollevato l’at-
tenzione su uno dei fat-

tori che oggi più pesano sul-
le possibilità di ripresa del-
l’economia italiana: la cre-
scente debolezza di un siste-
ma bancario fiaccato dalla
crisi e contemporaneamen-
te impegnato in una severa
operazione di pulizia dei bi-
lanci. Un sistema che, allo
stato attuale, dunque può fa-
re ben poco per riaprire i cor-
doni del credito e finanziare
le imprese.

Il credit crunch, anziché fi-
nire, si aggrava giorno dopo
giorno e colpisce soprattutto
le piccole e medie aziende
più in difficoltà. Sicché il
mondo produttivo fatica a ri-
partire. Le imprese più strut-
turate che esportano vanno
bene, sono in genere adegua-
tamente auto-finanziate e ri-
mangono un solido pilastro
del made in Italy, ma non ba-
stano da sole a sostenere l’in-
tera economia. Infatti, chi
produce per vendere in Ita-
lia, e tra le Pmi sono la mag-
gioranza, è messo letteral-
mente in ginocchio dal crol-
lo della domanda interna
provocato dall’austerità. La
crescente disoccupazione
non fa che peggiorare la si-
tuazione perché fa calare ul-
teriormente i consumi e con
essi la produzione e gli inve-
stimenti in una spirale verso
il basso che rischia di non
avere più fine. Per di più, du-
rante la crisi è andato pro-
gressivamente in tilt il mec-
canismo dei pagamenti tra
Stato e imprese e tra le stesse
imprese.

Continuaapag. 7

Buongiorno, Cancro!Avete
troppo insistito con le vostre
idee e con certe collaborazioni,
che sarannomesse in
discussionequesta settimana.
L’uomoCancro sembra giù in
amore, nonostante Giove nel
segno. È proprio Giove, re dei
cuochi, a ricordarvi chenon c’è
una sola ricetta per il successo.
HeinzBeck, famoso chef, ha
conquistato la suadonna “con
un carpaccio di astice su letto di
arance conolio e basilico”…Ma
ha precisato che la primamossa
per conquistare una donnaè
ascoltarla. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

IL SEGNO DEL CANCRO
INSEGUE IL SUCCESSO

«Air France il futuro di Ali-
talia? Non credo», dice Sal-
vatore Mancuso, il vicepre-
sidente della compagnia ita-
liana.

DePaolinia pag. 15

L’intervista
Mancuso: con Parigi
Alitalia senza futuro

Il retroscena
Numeri in equilibrio
cresce la paura
dello showdown

Antonello Dose
eMarco Presta

Caos Pdl, Berlusconi frena i falchi

Oltre mille tifosi hanno atteso a notte fonda la Roma di ritorno da Milano.  Servizi nello Sport

Stipendi più pesanti,
dal prossimo anno
una tantum a giugno
`L’ipotesi: 250 euro. Il governo: da 120 a 150
`Il Tesoro cerca risorse per cinque miliardi

Marco Fortis

MarcoConti

«N
on permetteremo ad An-
gelino di scappare por-
tandosi via l’argenteria di
palazzo Grazioli». L’ex

sottosegretario parla dello scon-
troadalzozero in corsonel Pdl.

Continuaapag. 3

È lunedì, coraggio
La benzina
è meno cara
su Saturno

Delirio Roma, folla da stadio a Fiumicino

Giallorossi in testa. Lazio, pari senza reti contro la Fiorentina

Online Broker dal 2001

FOREX CONTEST 2013
1o PREMIO MERCEDES CLASSE A 

23 Settembre - 29 Novembre

www.forex-contest.it

Iscrizioni aperte

I prodotti in leva hanno un elevato rischio per il tuo capitale. 
Soggetto a Termini e Condizioni.

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.
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Primo Piano

Mario Mauro
ministro della Difesa

L’INTERVISTA
ROMA Ora servono gli Stati gene-
rali dei moderati ed Angelino
Alfano, uscito vittorioso dallo
scontro con Berlusconi sulla fi-
ducia al governo, può svolgere
un ruolo importante se il profilo
non estremista del Pdl si conso-
lida. L’analisi (e l’invito) è del
ministro della Difesa, Mario
Mauro, che nel Pdl berlusconia-
no c’è stato e poi l’ha lasciato
per Scelta Civica.
Ministro, significa anche che
Alfano deve fare gruppi auto-
nomi inParlamento?
«Spetta al Pdl decidere come
strutturarsi e io non voglio in-
terferire. A me interessa la valu-
tazione di Letta sulla fine di un
ciclo ventennale che però inter-
preto a mio modo. Ossia che

non si è chiuso solo il percorso
storico-politico di Berlusconi
bensì è venuta a compimento la
crisi del modello di partito a cui
si è in parte rifatto anche il Pd.
Dopo la caduta del Muro, il ri-
mescolamento politico che si è
prodotto in Italia non ha avuto
eguali in Europa e le ricette
avanzate dalla politica, bisogna
ammetterlo, non hanno funzio-
nato sotto il profilo della moder-
nizzazione del Paese e della sua
crescita».
E adesso è arrivata la cesura
nelPdl:Alfanoe le colombeda
un parte; Berlusconi e il falchi
dall’altra.Conseguenze?
«E’ una cesura che va affrontata
con slancio e molto coraggio. E’
venuto il momento di promuo-
vere gli Stati generali dei mode-
rati e dei riformatori italiani.
Partendo da un dato: la maggio-

ranza degli elettori, tra astensio-
nismo e voto grillino, rifiuta la
politica. Ergo furbizie e posizio-
namenti politici non servono.
Bisogna vincere le diffidenze re-
ciproche e guardare con rispet-
to alle ragioni di ognuno. Gli
Stati generali devono essere un
momento di confronto ben sa-

pendo che nessuno può fregiar-
si del titolo di federatore. Il no-
stro compito principale deve es-
sere quello di agevolare l’assun-
zione di responsabilità da parte
dei più giovani».
Ministro, a questi Stati genera-
li il Pdl, se vorrà partecipare,
in che veste dovrà farlo: anco-
ra con la leadership di Berlu-
sconio conquelladiAlfano?
«Sulla fiducia a Letta si sono
confrontate nel Pdl due linee:
una del segretario e un’altra del
presidente. Ha vinto la prima,
ed è un fatto. Dunque per me la
questione è già chiusa».
Peròresta che il Pdl èununico
partito con due leadership in-
compatibili, come dice ilmini-
stroQuagliariello. Eallora?
«Quello che posso dire io è che
se parlo di Stati generali dei mo-
derati ciò che auspico è il supe-

ramento della forma-partito Pdl
così come oggi è conosciuta.
Perché penso che sia tutt’altro
che campata in aria l’idea di una
aggregazione politica che, fa-
cendola realmente finita con gli
estremismi, ricomponga
un’area di responsabilità e chia-
miamola pure di centrismo o di
centralità politica che si faccia
carico dei prossimi difficili an-
ni».
Che insomma ci sia una evolu-
zione, un passo avanti, del Pdl
nella direzione del risultato
dello scontro traAlfano e Ber-
lusconi.
«Credo che una siffatta evoluzio-
ne sarebbe di grande aiuto an-
che per il Pd, costringendolo a
separarsi definitivamente dalle
sirene massimaliste».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivolta
dell’ala dura

Enrico Letta intervistato a Sky Tg24

LA POLEMICA
ROMA «Si è chiusa una stagione po-
litica durata 20 anni. Si è chiusa in
modo politico con un confronto
molto forte. Berlusconi ha cercato
di far cadere il governo e non ci è
riuscito perché il Parlamento in
sintonia con il Paese ha voluto che
si continuasse». Non si sdraia su-
gli allori Enrico Letta nella prima
intervista, a Sky Tg24, dopo la ri-
conquistata fiducia per il suo ese-
cutivo e, osservato di essersi as-
sunto «un rischio per non aver ac-
cettato mediazioni», ingiunge, so-
prattutto al partito alleato: «Non
si ricomincia con la tarantella. La
pagina è stata voltata in modo de-
finitivo. Sono rispettoso del trava-
glio del Pdl, Alfano ha affermato
una leadership forte e marcata: è
stato sfidato e ha vinto. Ora trovi-
no modi e forme perché quello
che è accaduto non accada più».
Difficilmente il premier sarebbe
potuto essere più tranchant, tan-
t’è che è proprio il suo vice, Ange-
lino Alfano - premuto da una
schiera di compagni di partito as-
sai reticenti a scrivere prematuri
epitaffi per il Cavaliere - a sentirsi
costretto a una replica piccata:
«Non accettiamo e non accettere-
mo ingerenze nel libero confron-
to del nostro Movimento politi-
co!». Il punto esclamativo signifi-
cativamente compare nella nota
diramata dal quartier generale az-
zurro, nella quale - in risposta an-
che alle dichiarazioni del segreta-
rio del Pd, Epifani - Alfano affer-

ma che «non saranno i nostri av-
versari a determinare la chiusura
del ciclo politico di Berlusconi, in
quanto il popolo, ancora oggi, in-
dividua in lui il leader di un gran-
de partito e il leader di una coali-
zione che può ancora vincere».

SOSTANZIALE OTTIMISMO
Difficile tuttavia pensare che le

parole di Alfano e quelle ancora
più dure di altri esponenti del Pdl
riescano a smontare il sostanziale
ottimismo mostrato da Letta nel-
la sua intervista. Anche perché il
premier premette di «fidarsi mol-
to dei cinque ministri pdl che han-
no mostrato saggezza». Il discor-
so cambia solo per il sottosegreta-
rio Michaela Biancofiore, di cui il
presidente del Consiglio ha accet-
tato le dimissioni «perché, dopo
che i ministri le avevano ritirate,
lei le ha mantenute. Quindi - pun-
tualizza - le ho accettate per far ca-
pire che le cose sono cambiate».
Quanto alla fiducia sulla tenuta e
la durata del governo, Letta la fon-
da sul dato, di cui si dice certo, che
«alla fine dell’anno avremo il se-
gno più sulla crescita ed il prossi-
mo lo stesso». Annuncia che la

prossima legge di stabilità «avrà
come cuore la riduzione del cu-
neo fiscale e che nel 2014 i lavora-
tori italiani ne avranno un benefi-
cio in busta paga», mentre «ci sa-
ranno vantaggi anche per le im-
prese». Con la legge di stabilità, di-
ce sempre il premier, «si metterà
ordine nelle aliquote dell’Iva», co-
sì come si porranno le premesse
per «riduzione della spesa, di-
smissioni del patrimonio pubbli-
co, recupero dell’evasione fisca-
le», con l’obiettivo di «far rientra-
re i soldi che stanno in Svizzera,
che sono tanti e bisogna fare in
modo che quei soldi paghino il no-
stro welfare». Altro tema d’attua-
lità, il finanziamento pubblico dei
partiti, per il quale Letta annuncia
un decreto se dal Parlamento, en-
tro l’autunno, non arriverà l’atte-
sa riforma. Infine, da parte del
premier, un sorriso per quel
«grande» esclamato in Senato al-
l’annuncio del voto di fiducia del
Cavaliere: «Una battuta ovvia-
mente ironica. Tutto mi aspettavo
meno che quello che è accaduto».

Si diceva della durezza delle re-
azioni azzurre alle considerazioni
del premier. Sandro Bondi le defi-
nisce «ingenerose nei confronti di
Berlusconi, inutilmente polemi-
che verso il Pdl e arrischiate sul
piano politico». Assai risentito il
giudizio di Mariastella Gelmini:
«Gravi, irrispettose e autolesioni-
ste le affermazioni di Letta che -
osserva l’ex ministro dell’Istruzio-
ne - pare avere troppe certezze. E’
sempre buona regola non entrare
mai nelle vicende di un altro parti-
to, in particolare se alleato. Letta
corre troppo. La chiusura del-
l’epoca berlusconiana è evidente-
mente un suo contraddittorio de-
siderio che - conclude la Gelmini -
stride col sostegno che Berlusconi
sta garantendo al suo governo e
non ne aiuta la stabilità». «Inac-
cettabili», per Maurizio Gasparri,
«i toni liquidatori di Letta» di cui
il vicepresidente del Senato de-
nuncia «il cinismo che cancella la
storia di un leader e la validità di
un percorso del centrodestra».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi impone
ai ministri di dimettersi

Il voto di fiducia
e la sfida alfaniana

I falchidelPdl, sentendosi
all’angolo,presentanoun

documentoconuncentinaiodi
firme incui chiedonoa
Berlusconidi azzerare le
carichedelpartitoper
celebrareuncongresso

Mauro: Angelino abbia coraggio, ora Stati generali dei moderati

Sabato28settembre,
duranteunverticead

ArcoreconVerdinie
Santanchè,Berlusconidecide
che iministripdldebbano
dimettersi.Loro lo
apprendonosoloacose fattee
scatta laprotesta

Alfanoguida la rivoltadei
moderatipdl. Letta chiede

unvotodi fiducia.Mercoledì la
conta:dopoaverannunciato il
propriono,a sorpresa
all’ultimomomentoBerlusconi
trovandosi inminoranza fa
votaresì a tutto ilPdl

Letta: si è chiusa
la stagione del Cav
Ma il vicepremier
«Non interferire»
`Presidente del Consiglio in tv: fine di un ventennio, Alfano ha
vinto la sfida. La replica: per la nostra gente il leader non cambia

«QUEL “GRANDE”
RIFERITO A SILVIO?
ERA OVVIAMENTE
IRONICO, NON MI
ASPETTAVO LA SUA
GIRAVOLTA»

UNA SIFFATTA
EVOLUZIONE SAREBBE
DI GRANDE AIUTO PURE
PER IL PD, FACENDOLO
SEPARARE DEL TUTTO
DAI MASSIMALISMI

Renzi: se divento segretario il governo
invece di indebolirsi si rafforzerà

La sinistra

`TraEnricoLettaeMatteo
Renzi sembrapropriopace
fatta:un'intervistadel sindaco
diFirenzeeunadelpresidente
del consiglio sancisconouna
treguadi cui solo labattaglia
congressualepotrà tuttavia
misurare laportata.Perchéc’è
il timoreche lavittoriadiRenzi
daun latoe ilperduraredelle
larghe intesedall’altro iniziagià
amettere indiscussionegli
equilibri interni alPd.Renzi
rassicuraLetta: «Conme
segretario, il governosarebbe
più forte, nonpiùdebole».
Soprattutto, il sindacopromette
alpremierchesedovesse
diventare lui il segretariodelPd,
nontramerebbeper
danneggiarlo. «Ilmiononsarà
maiunpartito lamatitarossa
per fare lepulci al governo».E
niente frettaper tornarealle
elezioni: «Sonoambizioso,ma
nonsmanioperandareal voto.
SeEnricodureràancoradieci
anni, faròdell’altro, alloraavrò
l'etàche luihaadesso». Intanto,
Renzi,potrebbeancora
candidarsi allaguidadiFirenze
econtemperare, sedovesse

vincere il congresso, il suoruolo
disegretarioconquellodi
sindaco.Lettaprendeattodella
solidarietàdel sindaco,
definisce«importanti» le sue
promesse. «Renzihadimostrato
unatteggiamentopositivo». Lui
dallasfidanelPdsi tira fuori:
«Miconcentro sull’attivitàdi
governo»assicura.Renzi,
tuttavia,mette chiaro le sue
condizioni. Innanzitutto,
chiunquevinca il congresso,
dice il sindacodiFirenze, «ilPd
neusciràancorapiù
bipolarista».Nonc'èspazioper
il grandecentro, aggiunge,
perchésiaLettacheAlfanosono
bipolaristi convinti.

«OraLettaeAlfano, i
protagonistidiquesta svolta
fondatasulla ratifica
dell’ingiustizia,dovranno
dimostraredi saper fare
qualcosa».Loscrive inunduro
editorialeapagina2del
Giornale,GiulianoFerrara.
«Laclassedirigentecosiddetta

si rimette inghingherie
grisaglia, sadiparodiadellaDc
diuntempo...», sottolinea. «Per
risolvere iproblemici
vorrebberoborghesinon
confindustriali, leadership
toste,nonquarantenni
democristiani.Comunque,
staremoavedereconsfiducia».

Ferrara: in scena una parodia Dc

Il commento

Matteo Renzi

Le tappe
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Primo Piano

Michaela Biancofiore
abbraccia Silvio Berlusconi

Angelino Alfano

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Uno scontro che Silvio Berlusco-
ni ha seguito ieri da Arcore guar-
dandosi bene dall’assecondare
lealisti o colombe. Il Cavaliere ha
atteso con una certa impazienza
la nota di Alfano critica con Let-
ta, ma ha poi centellinato le tele-
fonate arrivate al centralino di
villa San Martino stimolate dal-
l’intervista che l’ex ministro Raf-
faele Fitto ha rilasciato al Corrie-
re. In questo momento Berlusco-
ni non gradisce dichiarazioni
che contribuiscano ad alimenta-
re la tensione ed è per questo che
la sera prima ha chiamato il ras
pugliese del Pdl cercando di fre-
nare i toni delle sue dichiarazio-
ni. L’allergia di Berlusconi ai
congressi è nota e quindi ha boc-
ciato ieri senza mezzi termini
l’idea di una lacerante conta da
realizzarsi dentro al Pdl.

PRESSING
D’altra parte, persa la sfida a pa-
lazzo Madama grazie anche al
decisivo posizionamento di Re-
nato Schifani che non a caso ieri
si è pubblicamente schierato con
Alfano, il Cavaliere ha ora biso-
gno di riportare unità dentro il
partito. Ma i lealisti di Fitto non
ci stanno e con le colombe di Al-
fano condividono solo la necessi-
tà di emarginare la pattuglia dei
falchi (Verdini, Santanchè e Ca-
pezzone), ma non «lo schiaccia-
mento del partito sul governo».
Tantomeno intendono assecon-
dare i ragionamenti di Enrico
Letta sulla nascita di una nuova
maggioranza. A pochi giorni dal-
la presentazione della legge di
stabilità, che venerdì dovrebbe
essere varata dal Consiglio dei
ministri, il caos nel secondo par-
tito della coalizione è totale. A
ciò si aggiunge il repentino pas-
saggio del capogruppo della Ca-
mera dal fronte dei falchi a quel-
lo degli alfaniani. L’ex esponente
socialista resiste sulla poltrona
di capogruppo anche per il ”no”
di Fitto alla proposta di prendere
il ruolo di guida del Pdl a Monte-

citorio. In stand by sono anche la
Gelmini e la Carfagna che il Ca-
valiere vorrebbe al partito o al
posto della Santanchè.

UNITA’
La richiesta di Fitto di andare ad
una conta dentro al partito è la
conferma che per ora nessuna
delle due fazioni pensa di molla-
re e che la disputa è sul Pdl e sul-
la foto del Cavaliere da porre, più
o meno legittimamente, dietro la
scrivania. Sulla carta i due schie-
ramenti sono alla pari, con in
mezzo un gruppo di parlamenta-
ri (Romani, Bonaiuti, Gasparri e
Matteoli) che tentano una media-
zione. Ciò che appare in questo
momento evidente, e che non
può non far piacere a Berlusco-
ni, è la disputa tra lealisti e co-
lombe sul rapporto con il Cava-
liere. Alfano, che ieri ha evitato
di rispondere direttamente a Fit-
to, è convinto che il partito deb-
ba ora impegnarsi sul governo e
che la linea moderata e senza
strappi, dia certezze all’elettora-
to. A Berlusconi gli alfaniani
hanno promesso di non voler
uscire e di lavorare per l’unità.
Ovviamente - è il ragionamento
che Alfano fa con i suoi - devono
però essere emarginati coloro
che fino a mercoledì scorso han-
no interpretato la linea risultata
poi sconfitta. L’orizzonte che il
segretario del Pdl ha dato ai suoi
è quello del 2015, ma mal soppor-
ta il pressing che gli viene dal Pd
perché prenda le distanze dal re-
sto del Pdl e a Letta ha ripetuto
che per il chiarimento interno
«mi occorre tempo». «Il tackel in
scivolata di Letta contro Berlu-
sconi», come lo ha definito
Osvaldo Napoli, ha dato ieri al se-
gretario l’occasione per ribadire
la sua fedeltà al Cavaliere, ma i

lealisti alla Fitto attendono ora il
governo al varco sulla legge di
stabilità.

MERKEL
Il timore che il Pd voglia appro-
fittare con la manovra finanzia-
ria della fase di instabilità inter-
na al Pdl, è fortissimo. Le prime
avvisaglie sono arrivate con il
tentativo di una parte del Pd di ri-
mettere in gioco la seconda rata
dell’Imu, ma il compito che at-
tende il viceministro all’Econo-
mia Luigi Casero è tutt’altro che
facile. Malgrado le rassicurazio-
ni di Matteo Renzi, il Pd conti-
nua a gestire le larghe intese con-
trovoglia e la stesura della legge
di stabilità rischia di diventare
anche per il partito di Epifani
l’occasione per giustificare al
proprio elettorato la presenza
nella strana maggioranza. E così
se nel Pdl c’è chi ricorda le parole
d’ordine della campagna eletto-
rale (meno tasse e nuovo rappor-
to con la Ue a trazione Merkel), il
Pd spinge per detassare il lavoro,
la ricerca e gli investimenti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA «Ho accettato le dimissioni
del sottosegretario Biancofiore
perché dopo che i ministri le ave-
vano ritirate lei le ha mantenute.
Quindi le ho accettate per far ca-
pire che sono cambiate le cose»:
così, ieri mattina, il presidente
del Consiglio Enrico Letta ha li-
quidato la vicenda delle dimis-
sioni di Michaela Biancofiore, le
uniche accettate dopo la verifica
della maggioranza in aula, sca-
turita proprio dall’abbandono
dell’esecutivo da parte della
compagine pidiellina. «L’antipa-
tia non c’entra – ha insistito Let-
ta, rispondendo a una domanda
di Maria Latella - Quando il gior-
no prima della sfiducia si erano
dimessi i ministri e alcuni sotto-
segretari, la discussione con i
ministri ha portato a respingere
le loro dimissioni, altri sottose-
gretari hanno ritirato le loro di-
missioni».

Ma non la superberlusconia-

na altoatesina che, dopo aver ap-
preso la notizia della sua esclu-
sione dal governo a mezzo stam-
pa sabato mattina, ieri è partita
al contrattacco. Con una nota al
fulmicotone rivolta al capo del
governo e, prima ancora, al suo
partito: «Apprendo ancora una
volta da un mezzo di informazio-
ne nazionale che ha intervistato
Letta, che le mie dimissioni sa-
rebbero state accettate per una
formalità. Posto che, come tutte
le agenzie nazionali hanno bat-
tuto, i ministri non hanno ritira-
to le dimissioni che sono state
respinte dallo stesso Letta, come
da lui confermato anche per i
sottosegretari nel corso delle di-
chiarazioni sul voto di fiducia
nell'aula della Camera dei Depu-
tati, attendo intervento del vice-
presidente del Consiglio, non-
ché segretario del mio partito,

Alfano, affinché renda noto se
trattasi di una epurazione frutto
di una precisa scelta politica, di
mobbing che nulla ha a che ve-
dere, con tutta evidenza, con
l'unità del partito da più parti
evocata». E ha annunciato che
entrerà nel merito della questio-
ne domani, nel corso di una con-
ferenza stampa.

SOLIDARIETÀ (SOLO) FEMMINILE
Il vertice del partito per ora tace.
Non parla Silvio Berlusconi, alle
prese con il cul de sac dov’è fini-

to dopo il voto di fiducia, e tanto
meno Angelino Alfano che, per
tutta la giornata di sabato, si è
negato alle telefonate di Bianco-
fiore. In difesa dell’ex sottosegre-
taria, invece, hanno fatto sentire
la propria voce, le deputate del
Pdl. «E' difficile credere a una
coincidenza, essendo note a tut-
ti le posizioni della Biancofiore
sull'indiscussa leadership di Ber-
lusconi», ha dichiarato Gabriel-
la Giammanco. E Deborah Ber-
gamini: «Così facendo non si di-
mostra alcun cambiamento, co-
me pure il presidente del Consi-
glio ha provato a sostenere, ma
si ribadisce solo un'evidenza, e
cioè che nel suo governo ci sono
figli e figliastri». Perplessa an-
che Renata Polverini: «In una si-
tuazione già così complessa e de-
licata, non si capisce la decisio-
ne di Letta e, soprattutto, le spie-
gazioni addotte non mi sembra-
no in nessun modo chiare e
plausibili. E' stata compiuta una
scelta che non va di certo nella
direzione di quel governo di lar-
ghe intese auspicato sempre a
gran voce e mi auguro sincera-
mente possa esserci un'inversio-
ne di marcia».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bufera Pdl, altolà di Berlusconi
E Alfano chiede tempo a Enrico

`Il pressing Pd imbarazza il segretario:
così ancora più dura salvaguardare l’unità

Il governo Letta
indipendentiScelta civicaPdlPd
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Tosi lancia il suo movimento
«Primarie anche nel centrodestra»

ANCHE I DUE
CAPIGRUPPO
DI CAMERA
E SENATO
SI SCHIERANO
CON I MINISTRI

E la Biancofiore tuonò: così è mobbing
`Il capo dell’esecutivo: sì
alle dimissioni. Ma lei
si appella ai vertici azzurri

«VOGLIO CAPIRE
SE SI È
TRATTATO
DI UNA VERA
EPURAZIONE
POLITICA»

`«Ricostruiamoilpaese»:non
c'ènessunriferimentoalnord
nellosloganconcui il sindaco
leghistadiVerona,FlavioTosi,
hapresentato ieriaMantova la
sua fondazionee la sua
candidaturaalleprimariedel
centrodestra.Eanzidalpalco
piùvolteharipetutoche«nonè
questionedinordcontrosud».
Laquestioneègovernarebene.
Equesto lohaspiegatonumeri
allamanoammettendoad
esempioche inPugliaci sono
menodipendentipubblici in
proporzionealnumerodi
abitantidi quantinoncene
siano inVeneto. «InTrentino
AltoAdige -haaggiunto -quasi
il40%dichi lavoraènel
pubblico impiego». Edunque

«nonèunaquestionenord
controsud -haosservato -odi
unapartepolitica contro l'altra
madi spenderebene i soldi
dellevostre tasche».Per
spiegare il suoprogettoTosi
andrà ingiro in tutta Italia,
pureal sud,ancheseassicura
checontinuerà il suo impegno
comesindaco. Incinquemila
sonovenutiadapplaudirloal
PalabamdiMantovaper
l'occasionearredatoconun
palcogialloeunmaxi schermo
consopraun faro, simbolodi
questaoperazione. Il tutto,ha
assicuratoTosi, è stato
finanziatoattraversounconto
correnteda«cittadini, famiglie
e imprese»checredono in
questoprogetto.

La candidatura

2 Ottobre
Inoccasionedelvotodi fiducia
per il governoLettauna
ventinadi senatoridelPdl
fannosaperedi volervotare in
ognicaso la fiducia
all’esecutivo.AncheSilvio
Berlusconi,alla fine, decidedi
votare la fiducia.

3 ottobre
Ungruppodiparlamentaridel
Pdl, vicini ai cosiddetti “falchi”,
consegnaaSilvioBerlusconi
undocumentoconoltre 100
firmenelquale si ribadisce la
leadershipdelCavalieree la
volontàdidifenderlo inogni
sededagli assalti giudiziari.

6 ottobre
GliesponentiPdl guidatida
RaffaeleFittoche intendono
contrastare le «colombe
alfaniane»chiedono il
congressodelPartito.

Le tappe

`Falchi e colombe numericamente pari
Ira del Cavaliere per le scosse di Fitto
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IL CENTRODESTRA
ROMA «Siamo leali con Berlusco-
ni, siamo lealisti, ma la linea di
Alfano, che punta a costruire un
centro subalterno alla sinistra, è
sbagliata. Non vogliamo mettere
in crisi il governo, ma le sotto-in-
tese o le larghe intese. Chiediamo
azzeramento di incarichi di parti-
to e congresso straordinario».
Raffaele Fitto (classe 1969, di Ma-
glie, Puglia, ex governatore, ex
ministro) è stato zitto per giorni.
Anzi: settimane. Guardandolo
passeggiare pensoso e corruccia-
to nei corridoi di Montecitorio in
molti si chiedevano il perché. Ie-
ri, sul Corriere della Sera – scelto
sulla base di una strategia ben
studiata: parlare alla «borghesia
produttiva» del Nord partendo
dal Sud - ha lanciato la bomba
che ha messo a rumore, di prima
mattina, l’intero Pdl. Non a caso,
partono una serie di dichiarazio-
ni a raffica, tutte dei lealisti, neo-
nata corrente interna al Pdl che
scendono tutti e subito in campo
pro-Fitto. Parlano, infatti, espo-
nenti di spicco del Pdl come la
Carfagna e Nitto Palma (Campa-
nia), Bernini (Emilia-Romagna),
Gelmini e Romani (Lombardia),
Prestigiacomo (Sicilia), Polverini
(Lazio), Romano (Sicilia), ex
Dc-Cdu-Udc proprio come Fitto e
per questo mai molto amato dal
Cav. Prova a mediare il governa-
tore Caldoro, sottolineando il do-
cumento della Campania
pro-unità interna. Restano in si-
lenzio, se non per tuonare contro
il Pd che vuole condannare Silvio
alla gogna e soprattutto contro
Enrico Letta che vuole «spaccare
il partito» super-falchi come San-

tanché, Capezzone e Bondi, ma
anche in questo caso la strategia
è studiatissima. Essendo tutti co-
storo ritenuti ormai persino da
molti dei lealisti fittiani eccessi-
vamente «divisivi», è stato chie-
sto loro, pur se gentilmente, di
trincerarsi in un rigoroso riser-
bo.

STRATEGIE E MINACCE
«Un congresso in questo momen-
to», avverte per tutta risposta Fa-
brizio Cicchitto, «rinchiudereb-
be il Pdl in una sorta di sfida all'
Ok Corral interna, del tutto auto-
referenziale che assorbirebbe
tutte le energie del partito in una
sorta di permanente duello inter-
no». Mentre, è il ragionamento
dei ministri, la sfida di Alfano
post-fiducia è aprire il Pdl verso
l’esterno, tutto il contrario cioè.
Come se non bastasse (e qui non
era arrivata neppure l’ora di
pranzo) ecco il premier Enrico
Letta che va in tv e, dagli schermi

di SkyTg24, dice – papale papale
– che il berlusconismo è finito. Ce
ne sarebbe, in teoria, abbastanza
per provocare l’ira funesta del
Cav. Succede, invece, l’esatto con-
trario.

Appena Alfano legge le parole
di Letta e dopo aver letto l’intervi-
sta di Fitto, capisce subito che è
in atto l’ultimo tentativo per stac-
carlo in via definitiva da Berlu-
sconi. A quel punto alza il telefo-
no e stila un comunicato che lan-
cia fulmini e saette su Letta, igno-
rando Fitto. Parole che verranno
subito sostenute e corroborate
dai lealisti alfaniani (a comincia-
re dal capogruppo Renato Schifa-
ni, ma anche neo-colombe come
Barbara Saltamartini). «Non ac-
cettiamo ingerenze né interferen-
ze nella vita del nostro partito né
da parte di Letta né di Epifani.
Abbiamo un leader: è e resta Ber-
lusconi». Alfano, infatti, sa per
certo che il Cav non vuole sentir
parlare di congressi né di regole e
statuti. Pure un’altra cosa è certa,
nell’inner-circle del Cav: «Il rap-
porto con Angelino è saldo e Fit-
to l’ha fatto solo indispettire più
di quanto già non lo fosse con i
falchi che lo hanno ingannato e
le cui teste, molto presto, cadran-
no». A partire da quelle di alcuni
coordinatori del Pdl, partito che
difficilmente fin quando c’è il
Cav, farà congressi o cose simili.
Anche perchè, sottolinea Simona
Vicari, «nascondono l'insidia» di
una «guerra fratricida» che ri-
schia di essere «devastante». E in-
debolire lo stesso Cavaliere. Si po-
trà certo parlare di congresso
(con primarie o una convenzio-
ne) quando sarà il momento di
andare al voto. Ma in questo mo-
mento, sostengono i filogoverna-
tivi, il partito ha imboccato un'al-
tra strada, quella che deve porta-
re la linea alfaniana che ha vinto
ad affermarsi, senza spargimenti
di sangue o epurazioni, ma con
una riorganizzazione che rispec-
chi il nuovo assetto. Difficile, pe-
rò, che i «lealisti» si accontentino
di questa risposta.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

La proposta
di Fitto è la più

intelligente
avanti con
il congresso
decidano
i cittadini

Franco Coppi

Il Tweet

IL CASO
ROMA L’ipotesi più “comoda”
sarebbe quella del centro sotto
casa. Lì Silvio Berlusconi, sfug-
gendo alle provocazioni di don
Mazzi, che un mese fa dai mi-
crofoni di Piero Chiambretti ha
invitato il Cavaliere a coltivare
pomodori in silenzio, potrebbe
svolgere il suo recupero sociale.
La struttura individuata è il
Centro Astalli gestito dai gesuiti
e dedicato ai rifugiati. Logistica-
mente sarebbe perfetto: via de-
gli Astalli 14/a, dietro piazza Ve-
nezia, ossia a pochi metri da Pa-
lazzo Grazioli, dove il Cavaliere
ha da poco spostato la sua resi-
denza. La struttura, operativa
dall’autunno ’81, offre 400 pasti
al giorno a rifugiati e indigenti,
un servizio di ambulatorio e a

Roma gestisce tre centri di acco-
glienza.
Ma al momento si tratta solo di
ipotesi e tutte restano in piedi,
almeno fino a quando il Tribu-
nale di sorveglianza di Milano
non fisserà l’udienza per deci-
dere sul futuro del condannato
Berlusconi (con tempi molto
lunghi), e soprattutto se abbia i
requisiti per essere affidato ai
servizi sociali. La richiesta dei
legali alla procura di Milano

partirà nei prossimi giorni, ma
non conterrà le indicazioni su
dove e come il Cavaliere inten-
da svolgere il recupero sociale.
Intanto già mercoledì la giunta
del Senato potrebbe depositare
le motivazioni della decadenza
e il voto dell’aula arriverà pri-
ma della fine del mese.

LE IPOTESI
Il centro Astalli nel cuore di Ro-
ma non è l’unica ipotesi valuta-
ta dai legali di Silvio Berlusconi
per l’affidamento in prova ai
servizi sociali. Gli avvocati non
escluderebbero la possibilità
della Croce Rossa, anche questa
in pieno centro e non troppo di-
stante da Palazzo Grazioli. Ma
neppure l’opzione Ceis, comu-
nità terapeutica delle tossicodi-
pendenze guidata da don Mario
Picchi, è stata scartata. È la stes-

sa che ha accolto Cesare Previti,
per il suo “recupero”. Intanto le
candidature di quanti accoglie-
rebbero Silvio Berlusconi per
l’affidamento ai servizi sociali,
piovono. Da Mario Capanna,
che ha invitato il Cavaliere a la-
vorare nella sua fondazione "Di-
ritti genetici", ai “City Angels”
milanesi che assistono i senza
tetto, poi i servizi sociali dei Co-
muni di Albenga, il sindaco di
Cavriglia (Arezzo) e quello di
Abano. In lista c’è naturalmen-
te don Antonio Mazzi, 84 anni,
storico fondatore della comuni-
tà di recupero per tossicodipen-
denti Exodus, e poi Giovanni Sa-
vino, presidente della cooperati-
va sociale “Il tappeto di Iqbal”,
che vorrebbe Berlusconi nella
periferia di Napoli, quindi la
Scuola d'arte Borgognone di Lo-
di, il cui cda ha già deliberato ed

è pronto ad accogliere l’ex pre-
mier per occuparsi di musica e
botanica.

LA GIUNTA
Intanto il Cavaliere resta in atte-
sa della decisione del Senato
sulla sua decadenza. Il presi-
dente della giunta delle elezioni
di palazzo Madama, Dario
Stefàno, già mercoledì potreb-
be depositare la relazione sul
voto che venerdì scorso ha di-
chiarato decaduto Berlusconi.
Poi, toccherà alla conferenza
dei capigruppo calendarizzare
il voto in Aula. Tutta la procedu-
ra dovrebbe concludersi entro
un paio di settimane. Ed entro
la fine del mese il Senato dovrà
decidere, con voto segreto o pa-
lese che sia.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos pdl, l’ala dura
reclama la conta
Altolà dei ministri:
ora niente guerra
`Fitto chiede ufficialmente il congresso. La replica: non è
il momento di scatenare guerre fratricide devastanti

Mensa per i rifugiati o don Picchi, le ipotesi per l’affido

Briatore
con i lealisti

Gaetano Quagliariello, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Lupi alla Camera

IL GOVERNATORE
CAMPANO CALDORO
PROVA A MEDIARE:
CAMPANIA
PER L’UNITÀ
INTERNA

AVVOCATI ALL’OPERA
PER TROVARE
LA STRUTTURA
PIÙ ADATTA
AD ACCOGLIERE
L’EX PREMIER

@BriatoreFlavio
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Via al riordino
di esenzioni
e agevolazioni

Da rifinanziare
oneri vari
per 4-5 miliardi

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.

Allentamento
dei vincoli
sulle spese

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.

Imu superata
attraverso un
doppio binario

Iva

Enti locali

Il superamento dell’Imusulla
primacasaa partire dal 2014
passa attraverso l’istituzionedi
unanuova tassa, la service tax.
Questa tassa di servizio (che oltre
ai proprietari di casedovrebbe
esserepagata anche dagli
inquilini) è articolata in due diverse
componenti: quella relativa allo
smaltimento dei rifiuti e quella sui
cosiddetti servizi indivisibili vale a
dire illuminazionedelle strade,
manutenzione, curadei giardini e
via dicendo.Uno dei parametri per
il calcolo, oltre ai componenti del
nucle familiare, potrebbe essere il
valore catastale dell’abitazione .

Service tax

Spese indifferibili

Il ministro Giovannini (a destra) con il leader della Cisl, Bonanni

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.

Fmi, parte il summit: occhi puntati sugli Usa

IL PIANO
ROMA Taglio all’Irap e ai contribu-
ti Inail pagati dalle imprese e au-
mento delle detrazioni Irpef con-
centrato sulle fasce medio-bas-
se. E’ questo il piano da 5 miliar-
di di euro previsto a partire dal
2014 che il governo ha in mente
per ridurre il cuneo fiscale, vale
a dire la differenza che c’è tra il
costo sostenuto dal datore di la-
voro e il reddito che finisce in ta-
sca al dipendente. Un progetto
da mettere nero su bianco nella
Legge di stabilità e che dovrebbe
vedere la luce a metà ottobre. Se-
condo fonti sindacali (ma il mini-
stero dell’Economia è molto più
prudente sul punto), l’operazio-
ne potrebbe far lievitare il peso
medio annuo dei salari nelle ipo-
tesi più ottimistiche di 250 o ad-
dirittura 300 euro. Una iniezione
di denaro una tantum da concen-
trare in una sola mensilità (in
Via XX Settembre ipotizzano un
mese tra giugno e luglio) in mo-
do da rendere visibile il benefi-
cio che invece, spalmato su tutto
l’anno, passerebbe quasi inosser-
vato.

LE IPOTESI
Sulla necessità di ridurre il costo
del lavoro («il suo peso è insop-
portabile» ha ammesso ancora

ieri il premier Letta) concordano
e spingono da tempo le parti so-
ciali sbandierando i dati dell'
Istat secondo cui il cuneo, assor-
bendo in media il 46,2% del costo
del lavoro, mangia 14.350 euro a
ciascun lavoratore. Nel detta-
glio, i contributi sociali dei dato-
ri di lavoro ammontano al 25,6%
e il restante 20,6% è a carico dei
dipendenti. Il primo appunta-
mento per verificare le linee di
questo intervento sulla fiscalità
è fissato per oggi. Il governo ha
in agenda un incontro con i sin-
dacati e poi, nei giorni successi-
vi, con gli imprenditori. «Speria-
mo di avere un confronto co-
struttivo» ha detto Susanna Ca-
musso, segretario generale della
Cgil. La quale nei giorni scorsi ha
invocato la necessità di evitare
«interventi a pioggia» in modo
da concentrare le risorse su
obiettivi selezionati.
E questa, in effetti, sembra esse-
re anche la strategia del governo.

Che punterebbe a dividere i 5 mi-
liardi dell’intervento a metà tra
governo e imprese. Nel dettaglio,
si lavora ad un alleggerimento
dell’Irap in favore delle aziende
che assumono (ampliando così i
beneficiari di un’opzione già atti-
vata lo scorso anno). E si pensa
ad un taglio selettivo delle contri-
buzioni Inail. Quanto ai lavorato-
ri, per loro si prepara un aumen-
to delle detrazioni Irpef da 2,5
miliardi di euro.

SPENDING REVIEW E IMU
Ed è quest’ultimo il fronte più de-
licato dell’intero dossier. Infatti,
stando ai calcoli che si possono
fare sulla base delle cifre della ra-
gioneria dello Stato del 2011, le
detrazioni per i redditi da lavoro
dipendente e da pensione costa-
no 37,7 miliardi. Gli interessati,
tra lavoratori e pensionati sono
36,2 milioni per un beneficio pro
capite di circa 1.040 euro. Au-
mentando di 2,5 miliardi di euro
la dotazione di queste detrazioni
si avrebbe un beneficio secco
medio per ciascuno (tra lavorato-
ri e pensionati) di appena 70-80
euro l'anno. Dunque solo met-
tendo paletti robusti sulla platea
dei beneficiari (che attualmente
sono quelli con redditi inferiori a
60 mila euro) si potrebbe arriva-
re a bonus medi superiori. E in-
fatti in Via XX Settembre ragio-
nano seguendo questa traccia e
spiegando che il tesoretto do-
vrebbe essere concentrato sulle
fasce medio-basse escludendo
dall’operazione, almeno in par-
te, migliaia di contribuenti. Diffi-
cile formulare ipotesi sull’impat-
ti finale. Ma fonti tecnico politi-
che vicine al ministro Saccoman-
ni giudicano realistico un au-
mento delle buste paga da
120-150 euro.
Quanto alle coperture, le stesse
fonti indicano i nuovi tagli della
spending review che scaturiran-
no dall’esame del gruppo di lavo-
ro guidato da Carlo Cottarelli.
Nel menu anche un riordino del-
le agevolazioni alle imprese. E
una riduzione delle voci più con-
troverse delle tax expenditures.
Vale a dire la rete di 720 agevola-
zioni fiscali che sgonfiano le en-
trate dello Stato. Viene esclusa,
al momento, l’ipotesi di coprire
l’intervento sul costo del lavoro
chiamando in causa la partita
che riguarda l’Imu.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I consumatori:
bollette
più care con Iva
retroattiva

Il cuneo italiano

Fonte: Istat

Fatto 100 il costo del lavoratore tipo in Italia, il cuneo fiscale è pari
in media al 46,2%, circa 14.350 euro

ANSA

contributi
a carico

del datore di lavoro

25,6%

contributi
a carico del

lavoratore

20,6%

Totale
46,2%

LA CRISI
NEW YORK Non sarà una scampa-
gnata. La riunione annuale del
Fondo Monetario e della Ban-
ca Mondiale, questa settimana
a Washington, doveva essere
una delle più tranquille degli
ultimi cinque anni. Ma le nuvo-
le burrascose che si stanno ad-
densando sull'economia Usa
promettono di rendere l'ap-
puntamento alquanto teso.
Per di più si prevede che il rap-
porto non sia smagliante: la
crescita mondiale continua a
essere lenta e diseguale, men-
tre il mercato del lavoro non
riesce ancora a uscire dalla pa-
lude.

All'appuntamento parteci-
pano per l'Italia il ministro
dell'Economia Fabrizio Sacco-

manni e il governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco.
Saranno presentati i rapporti
sul futuro dell'economia mon-
diale e sulla stabilità finanzia-
ria, e anche il Fiscal Monitor,
l'ultimo che vedremo a cura di
Carlo Cottarelli, che lo ha gesti-
to fin dal 2008 e che dal 22 otto-
bre diventerà invece il primo
«cane da guardia del bilancio
italiano», come ha commenta-
to il Wall Street Journal. Vale
la pena anche aggiungere che
il quotidiano finanziario ha
ipotizzato che la scelta di Cot-
tarelli dovrebbe avere come ri-
caduta «importanti dividendi
per il debito sovrano» del no-
stro Paese.

L’ITALIA
E l’Italia è fra quelli che saranno
nel mirino degli esperti a

Washington. Il Fondo ha già am-
monito nei giorni scorsi che se ci
fosse un peggioramento della si-
tuazione economica in Italia si
potrebbero registrare ricadute
serie sulle economie dei nostri
partner finanziari e commercia-
li. Recentemente il Fondo ha an-
che pubblicato un rapporto che
ha fissato la contrazione della
nostra economia all'1,8 per cento
per il 2013 e un rapporto defi-
cit-pil al 3,2 per cento.
Ma non si può negare che a cau-
sare maggiori ansie sia la situa-
zione americana. Difatti la presi-
dente del Fondo Monetario, Chri-
stine Lagarde ha ammonito che
il possibile dafault americano va
evitato «al più presto possibile».
Il rischio è dato dal fatto che il 17
ottobre gli Stati Uniti esauriran-
no la facoltà di prendere prestiti,
e non saranno più in grado di pa-

gare i propri debiti. Per evitare
questo scenario, il Congresso do-
vrebbe innalzare il tetto massi-
mo consentito del debito pubbli-
co. Ma il partito repubblicano ri-
fiuta di votarlo, senza che il pre-
sidente Obama faccia concessio-
ni sulla nuova legge di riforma
sanitaria, la Obamacare. Per di
più gli Usa sono entrati ieri nel
sesto giorno dello shutdown, la
chiusura delle attività federali
non indispensabili, causata an-
ch'essa dal rifiuto del partito re-
pubblicano di approvare la legge
di bilancio in assenza di conces-
sioni dello stesso tipo. Obama ha
però preso una posizione ferma:
«Prima riaprite lo Stato e votate
il tetto del debito. Non intendo
negoziare con una pistola punta-
ta alla tempia».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

PREZZI
ROMA «Un’ ulteriore stangata le-
gata all'Iva sta per abbattersi
sulle tasche delle famiglie italia-
ne». A dirlo è il Codacons: «L'au-
mento dell'aliquota entrato in
vigore lo scorso primo ottobre
avrà infatti per alcune bollette
domestiche effetti retroattivi»
afferma l'associazione dei con-
sumatori. «Questo significa che
gli utenti dovranno pagare bol-
lette più salate per consumi rife-
riti al periodo in cui l'Iva era an-
cora al 21%. Il dpr 633 del 1972 -
spiega a questo proposito il Co-
dacons - stabilisce che, indipen-
dentemente dal periodo di rife-
rimento dei consumi, l'aliquota
Iva da applicare è quella relati-
va al momento in cui viene
emessa la fattura. Ciò comporta
che sulle prossime bollette di lu-
ce, gas, e telefonia riferite a con-
sumi antecedenti la nuova ali-
quota, si applicherà comunque
il 22%».

LE CIFRE
«Si tratta di un esborso aggiun-
tivo di decine di milioni di euro
da parte delle famiglie, che si
aggiungono agli effetti diretti
sui prezzi al dettaglio, aumenta-
ti per effetto dell'Iva, sostiene il
presidente dell'associazione
Carlo Rienzi. Ma problemi si re-
gistrano anche per chi ha acqui-
stato mobili, elettrodomestici o
automobili prima del primo ot-
tobre, versando magari un anti-
cipo, e si vedrà consegnata la
merce in una data successiva.
Costoro rischiano di pagare
somme aggiuntive anche di cen-
tinaia di euro, in relazione alla
maggiore Iva al 22%». Il Coda-
cons annuncia quindi di essersi
messo a disposizione dei consu-
matori che intendano denuncia-
re arrotondamenti selvaggi dei
prezzi o irregolarità nell'appli-
cazione dell'Iva, anche se - spie-
ga l'associazione - dal mondo
del commercio e della grande
distribuzione sono giunte rispo-
ste confortanti al nostro appel-
lo con cui abbiamo chiesto di
non aumentare i prezzi per evi-
tare ulteriori riduzioni dei con-
sumi».
Intanto l’Unioncamere del Ve-
neto ha calcolato che l’aumento
dell’aliquota dal 21 al 22% com-
porterà nella regione una con-
trazione dei consumi di di 61
milioni di euro nell’ultimo tri-
mestre dell’anno e di 251 milio-
ni nel 2014.

PREOCCUPAZIONE
PER LA CRESCITA
MONDIALE
E PER LO SCONTRO
SUL DEBITO
NEGLI STATI UNITI

Possibile una tantum
di 120 euro in busta paga
fino a un massimo di 250
`Oggi il governo incontra i sindacati per parlare di taglio
al cuneo fiscale: si cercano risorse per 4-5 miliardi

L’ENTITÀ DELLA SOMMA
DIPENDE DALLE
RISORSE E DALLA
DISTRIBUZIONE DELLO
SCONTO TRA IMPRESE
E LAVORATORI
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Cronache

IL CASO
ROMA La crisi morde anche le scuo-
le private. E si è riaccesa la polemi-
ca tra chi è contrario a sostenere le
spese delle cosiddette “paritarie” e
chi fa notare che il costo pubblico
del singolo alunno è di gran lunga
inferiore nel settore privato. Sono
soprattutto le famiglie, infatti, che
sovvenzionano le paritarie, pagan-
do la retta. Ma ora anche i genitori
che prima se lo potevano permet-
tere, tagliano il budget familiare
alla voce: scuola privata. Lo scorso
anno la tendenza si è accentuata:
gli iscritti sono scesi di oltre
35.500 alunni, mentre nel 2011 era-
no diminuiti di poco più di duemi-
la unità, rispetto a una popolazio-
ne studentesca invece in aumento.
Sono numeri più significativi di
quanto può sembrare: infatti le fa-
miglie che hanno deciso il passag-
gio alle scuole pubbliche se posso-
no, prima di cambiare, tendono a
far concludere al figlio il ciclo de-
gli studi. E molti istituti iniziano a
non farcela più. E anche chiudo-
no.

LA CRISI
«La crisi è passata dalla produzio-
ne ai servizi – spiega Elio Formo-
sa, della Cisl scuola - Le famiglie
non ce la fanno più a pagare le ret-
te, e c’è una particolare sofferenza
per le scuole paritarie che stanno
affrontando spese anche maggiori
rispetto agli anni scorsi. Ad esem-
pio, con il calo delle vocazioni nel-
le scuole cattoliche bisogna sem-
pre più spesso ricorrere a inse-
gnanti esterni, che vanno stipen-
diati. Molti istituti affrontano la
crisi con i contratti di solidarietà,
con riduzione delle retribuzioni
anche del 50%. Abbiamo scuole
come il Santa Dorotea di Roma
che da 1.200 iscritti è scesa in po-
chi anni a meno di un terzo degli
alunni». Una situazione allarman-
te anche per le salesiane, che sono
strutture note per l’eccellente or-
ganizzazione. «A Macerata la
scuola dei salesiani sta chiuden-
do», avverte Formosa. A Firenze
gli Scolopi sono stati costretti a
chiudere la materna. A Palermo il
Centro educativo ignaziano, il più
grande della Sicilia, è in affanno.
Oltre un milione dei quasi otto de-
gli alunni italiani sono iscritti alle
paritarie. Che non sono solo quel-

le cattoliche, anzi sono in crescita
percentuale gli istituti laici.

LE PARITARIE
Il ruolo preponderante nel settore
privato è quello della scuola del-
l’infanzia, che come numero di
iscritti copre oltre il 70% del tota-
le. Se la frenata nelle iscrizioni è
soprattutto nelle primarie e secon-
darie, per le scuole materne non
va meglio. La prossima legge di
stabilità prevede un dimezzamen-
to dei 530 milioni storicamente de-
stinati alle paritarie: a lanciare l’al-
larme è stato Gabriele Toccafondi
(Pdl), sottosegretario all’Istruzio-
ne con delega per le scuole non
statali, che si sta battendo per di-
fendere queste risorse, peraltro
minacciate ormai dal 2009. Il mi-
nistro Maria Chiara Carrozza ha

chiesto che intanto vengano sbloc-
cati 80 milioni “congelati” nel
2013 da un decreto del governo
Monti volto a ridimensionare i co-
sti della politica: le Regioni che
non avessero attuate misure di
contenimento in questo senso si
sarebbero viste bloccare i finan-
ziamenti, compreso quello per le
paritarie. E siccome non tutte le
Regioni hanno tagliato i costi del-
la politica, ecco che però a pagar-
ne le conseguenze sono le scuole.
Secondo l’Agesc, Associazione ge-
nitori scuole cattoliche, il costo re-
ale per l’erario è 10 volte più eleva-
to se l’alunno frequenta le statali.
E le scuole paritarie farebbero co-
sì risparmiare sei miliardi allo Sta-
to. E in effetti, i 530 milioni pesano
appena sull’1,3% del bilancio per
l’Istruzione. Ci sono poi i tagli deci-
si dagli Enti locali. La Giunta del
Comune di Milano ha tagliato 1,2
milioni dei contributi promessi al-
le scuole dell’infanzia private, fre-
quentate da ottomila bambini.
Con l'evidente speranza però che
le paritarie continuino a sopravvi-
vere: altrimenti tutti i costi si tra-
sferiranno a Palazzo Marino.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La prossima legge di stabilità prevede un taglio drastico
ai 530 milioni destinati negli ultimi anni alle paritarie

`In calo le iscrizioni: 35mila in meno rispetto al 2011-2012
Molti istituti hanno già ridotto gli stipendi agli insegnanti

L’INTERVISTA/1
ROMA «Iniziamo ad avere segni di
difficoltà. Sempre più famiglie ci
dicono che tengono i bambini a ca-
sa. Vediamo sempre più bambini
che vengono lasciati con i nonni. E
dove la crisi colpisce di più questi
campanelli d'allarme suonano
con più insistenza». E' preoccupa-
to Luigi Morgano, segretario na-
zionale della Federazione italiana
scuole materne (Fism), una delle
principali associazioni di riferi-
mento per le scuole paritarie per
numero di alunni e di istituti
iscritti. Ai tagli ai finanziamenti
statali si aggiunge anche la diffi-
coltà di molte famiglie di conti-
nuare a pagare le rette per manda-
re i figli nelle scuole non statali.
«Sono sempre più frequenti i geni-
tori che tengono i bambini in clas-
se per mezza giornata a scuola -
prosegue Morgano - Magari per ri-
sparmiare sulla refezione. E sem-
pre più quelli che non riescono a
pagare la retta a fine mese. Il pro-
blema è presente in tutta Italia,
non solo al Sud. E la cosa che mi
rattrista molto è che sono le fami-
glie più giovani a soffrire di più».
Un periodo di pesanti difficoltà

per la scuolanonstatale.
«La nostra difficoltà è nel guarda-
re avanti. Il problema è che il no-
stro servizio ha dei costi che non
sono comprimibili. Come è possi-
bile mantenerlo in queste condi-
zioni? Per le nostre scuole gli stan-
ziamenti statali sono passati dai
380 milioni del 2001 ai 290 del
2012. Ma qualora le nostre scuole
cessassero il servizio che danno lo

Stato dovrebbe stanziare annual-
mente non meno di 4 milioni di
euro, oltre alle spese per le struttu-
re».
 Avete pensato, come soluzio-
ne, adaumentare le rette?
«Non stiamo aumentando le rette,
anche perché se le aumentiamo le
famiglie lasciano. Abbiamo una
tradizione. Abbiamo ancora rette
popolari e cerchiamo di andare in-
contro a tutti. Il nostro obiettivo è
quello di realizzare una piena sco-
larizzazione. Per noi è un dovere
anche garantire la qualità. Oggi il
problema è di consentire a tutti di
andare alla scuola dell’infanzia,
anche se diversamente finanzia-
te».
Qual è la vostra presenza nel ter-
ritorio?
«Le nostre scuole sono presenti
anche nei centri più piccoli. Abbia-
mo alle spalle decenni di storia. Ol-
tre cento scuole sono nate ancora
prima dell’unità d’Italia. Con noi
sono cresciute intere generazioni.
Il rischio è che guardando al futu-
ro si avrà difficoltà ad assicurare il
servizio. E visto che con un aiuto è
un servizio sostenibile, perché
non darlo?».

A.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mensa scolastica
arriva su internet

L’INTERVISTA/2
ROMA Salvatore Settis ha diretto la
Scuola Normale Superiore di Pisa,
è stato presidente del Consiglio Su-
periore dei Beni Culturali ed è tra
gli intellettuali che hanno firmato
ad aprile scorso il manifesto nazio-
nale per «fermare l’offensiva con-
tro la scuola pubblica».
Professore,nellaprossima legge
di stabilità potrebbe essere pre-
visto un taglio del 50% dei finan-
ziamenti alle scuole private. Co-
sanepensa?
«Se il taglio alle scuole private serve
per incrementare le risorse per la
scuola pubblica, credo sia un inter-
ventoconformealla Costituzioneita-
liana. L’articolo 33 dice chiaramente
chele scuole private sono senza one-
riper lo Stato.Se, dunque, èun taglio
perfinanziaredi piùl'istruzionepub-
blica, me ne compiaccio, ed è un tra-
guardo. Ma se è un taglio che va di
pari passo con i tagli inesorabili che
negli ultimi cinque anni piovono su
tutto il comparto culturale, cioè alla
pubblica istruzione che soffre terri-
bilmente,cosìcomeaibeniculturali,
alla ricerca, all'ambiente, insomma
se è il preannuncio di ulteriori tagli,
alloraserveapoco».

Dalle sue parole sembra scetti-
co...
«È che mi auguro che questo taglio
nonserva perpagaredelle superpen-
sionidiqualcuno.Insommadipende
tutto da come vengono usati questi
fondi. Io spero che vengano reimpie-
gati per la scuola pubblica e la ricer-
cachehanno soffertotagli inesorabi-
li. Senza investimenti nella ricerca e
nell'istruzione pubblica non c'è svi-

luppo. Significa condannare le nuo-
ve generazioni alla disoccupazione.
Cosa che d’altronde già sta accaden-
do».
Sarebbe giusto eliminare del tut-
to i finanziamenti dello Stato al-
le scuoleprivate?
«Diciamoche il finanziamentostata-
le alle scuoleprivate èanticostituzio-
nale. La Costituzione italiana la ten-
go proprio sulla mia scrivania. È
sempreaportata dimano.La consul-
to tutti i giorni. E l'articolo 33 non
smetto di rileggerlo. Guardi, glielo
leggo anche adesso al volo. «La Re-
pubblicadetta le norme generalisul-
l’istruzioneed istituisce scuole stata-
liper tuttigliordini egradi.Entiepri-
vatihannoildirittodiistituirescuole
ed istituti di educazione, senza oneri
perloStato«.Piùchiarodicosì».
I sostegni alle scuole private co-
munque hanno attraversato più
governi.
«Il finanziamento alle scuole private
è arrivato proprio con l'accordo del-
lasinistraedelladestra.Nonacasoil
primo ad intervenire con un decreto
è stato il ministro Berlinguer, con un
governo di centrosinistra. Poi, con il
governo Berlusconi e la Gelmini si è
raggiuntal'apoteosi».

LauraLarcan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, dimezzati i fondi alle private

«PER RISPARMIARE
MOLTI TENGONO I FIGLI
IN CLASSE SOLO
PER MEZZA GIORNATA»
LuigiMorgano
Segretario Fism

«SAREBBE GRAVE SE
DIMINUISSERO ANCORA
LE RISORSE PER
RICERCA E ISTRUZIONE»
Salvatore Settis
Ex direttore Normale di Pisa

Luigi Morgano Salvatore Settis

I SINDACATI:
A CAUSA DELLA CRISI
MOLTI GENITORI
NON RIESCONO PIÙ
A PAGARE
LA RETTA

«Alle materne sempre meno alunni
siamo stati sostituiti dai nonni»

«Lemammee ipapàdel
ComunediFiumicinopossono
saperecosamangianoogni
giornoascuola ipropri figli.A
partiredaquest'anno, infatti,
è attivounportaleweb
dedicatoal serviziodi
refezionescolasticadel
Comunedoveèpossibile
conoscere imenù, averenews
circa il serviziodi refezionee
le iniziative speciali
organizzatenel corso
dell'anno, chiedereconsigli
utili accedendoal servizio
«dietologaon-line», fare le
proprie segnalazioni e
esprimere il proprio
gradimento.Neiprossimi
giorni, inoltre, attraversoun
appositodepliant, le famiglie
sarannoinformatedella
tipologiadimenùgiornaliero,
compresa lamerenda
pomeridiana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità

«Aiuti vietati dalla Costituzione
diamo alle pubbliche questi fondi»

Le cifre

Scuole paritarie
in Italia

Scuole cattoliche
o di ispirazione cristiana

13.847 9.000

I COSTI I FINANZIAMENTI

6.635 euro

661 euro661 euro

Spesa pubblica per ogni alunno
della scuola        statale          paritaria

476 euro
Spesa media

annua
per studente

1%
Finanziamento
scuole paritarie

sulla spesa pubblica

510 mln euro
Risorse nazionali

per le scuole
paritarie

8
n. minimo di alunni
per classe per avere

il finanziamento statale 

REGIONI CON IL MAGGIOR
NUMERO DI SCUOLE
PARITARIE

Lombardia

2.577
1

Campania

1.915
2

Veneto

1.450
3

Lazio

1.294
4

Sicilia

1.283
5

1

2

3

4

5

dell'infanzia
9.940

72%

primaria
1.152

11%

media
692
5%

superiore
1.703
12%

1.036.312

totale
alunni

642.040
S. dell'infanzia

190.608
S. primaria

69.833
S. media

133.831
S. superiore

SCUOLE E ALUNNI
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Società

SI PUÒ FARE LA SPESA
IN ALCUNI SUPERMERCATI
GRAZIE AGLI SCARTI
ELETTRICI ED ELETTRONICI
O ALLA PLASTICA
IN CASSONETTI SPECIALI

ALCUNI MUNICIPI
DEL SUD DEL PAESE
HANNO ADOTTATO
LA RECYCLEBANK
MA LA SMART BIN
NON HA FUNZIONATO

IL CASO

T
utte le famiglie di Spilam-
berto, un piccolo comune
di 13mila residenti in pro-
vincia di Modena, hanno la
smart card per la raccolta
dei rifiuti. Passano la tesse-

ra davanti al sensore del casso-
netto, sbloccano la leva per
l’apertura, depositano la spazza-
tura nei diversi contenitori, ri-
chiudono. Fine dell’operazione.
Dei 500 cassonetti intelligenti
sparsi sul territorio comunale,
soltanto 147 sono destinati alla
raccolta indifferenziata, gli altri
invece distinguono l’organico
dal vetro, dalla plastica e dalla
carta. E i cittadini virtuosi, iden-
tificati attraverso la tessera ma-
gnetica, vengono premiati. «Il
nostro obiettivo è quello di rico-
noscere un vantaggio a chi smal-
tisce i rifiuti in modo corretto. Il
criterio è semplice, più rifiuti de-
positi nei contenitori differenzia-
ti, e meno paghi con la relativa
tassa di smaltimento» spiega Da-
niele Stefani, assessore all’Am-
biente di Spilamberto. Un mecca-
nismo elementare che distribui-
sce un doppio bene-
ficio, all’ammini-
strazione e al citta-
dino. Il comune, in-
fatti, paga 140 eu-
ro a tonnellata
per l’immondi-
zia indifferen-
ziata che viene
consegnata al
termovalorizza-
tore di Modena,
mentre ha incas-
sato, nel 2013, 85mila euro per la
spazzatura separata, soldi desti-
nati ad abbassare le aliquote del-
le tasse per le famiglie e le impre-
se che smaltiscono in modo cor-
retto i rifiuti.

LA TESSERA PUNTI
Il caso di Spilamberto non è iso-
lato. In tutta Italia, specie nelle
regioni del Nord, si sta facendo
strada una nuova filosofia per la
raccolta della spazzatura: i rifiu-
ti con il premio. In provincia di
Bologna e Ferrara, e in diversi co-
muni dell’Emilia Romagna, la so-
cietà municipalizzata Hera ha
lanciato, con i consorzi Ecolight
ed Ecolum, una campagna per
aumentare la raccolta degli scar-
ti di prodotti elettrici ed elettro-
nici. Grandi cassonetti ad hoc si
aprono con la tessera sanitaria o
con un carta Hera e consentono
lo smaltimento di lampadine,
cellulari, piccoli e medi elettro-
domestici. Anche in questo caso
è previsto un premio: sulla base
del peso del materiale consegna-
to si accumulano dei punti con i
quali è possibile fare la spesa in
alcuni supermercati convenzio-
nati. L’iniziativa ha coinvolto
20mila famiglie e finora sono sta-
te consegnate, in tre mesi, quat-
tro tonnellate di rifiuti elettrici
ed elettronici. Le prospettive so-
no enormi: si calcola, infatti, che
ogni famiglia italiana possiede,
in media, 18 piccoli elettrodome-
stici, dal telefonino al rasoio, che
non utilizza più. Materiale inutil-
mente ingombrante, che spesso
finisce in qualche discarica (a
Roma si gettano questi oggetti
perfino lungo le rive del Tevere)
e invece potrebbe essere ricicla-
to attraverso i procedimenti in-
dustriali ormai ovunque diffusi.

Le statistiche dicono che soltan-
to il 10 per cento dei rifiuti elettri-
ci ed elettronici degli italiani vie-
ne poi riciclato, una percentuale
che può essere raddoppiata at-
traverso i premi distribuiti.

I COMPENSI
Dal materiale elettrico alla pla-
stica. Siamo in Veneto, dove deci-
ne di comuni, hanno aderito alla
campagna per la raccolta della
plastica a pagamento. Per ogni
confezione depositata nel casso-
netto viene riconosciuto un ac-
credito di 15 centesimi per acqui-
sti nei supermercati della zona.
«Il nostro traguardo è quello di
convincere le famiglie del fatto
che la spazzatura da problema
può trasformarsi in una risorsa,
fino a diventare una fonte di re-
munerazione. Un cambiamento
culturale, e la strada giusta per
arrivare ai “rifiuti zero”» raccon-
ta Loris Mazzorato, sindaco del
comune di Resana, in provincia
di Treviso, che ha aperto al pista
in Veneto della raccolta a pre-
mio. Meno plastica inquinante
in libera circolazione, più raccol-
ta mirata, e risparmi sulla spesa
per le famiglie: questa l’idea alla
base del progetto. Uno schema
che sarà presto replicato a Geno-
va, Torino e Firenze. Anche in
questo caso con ottime prospetti-
ve: i rifiuti riciclati in Italia, infat-
ti, non superano il 33 per cento
del totale, una percentuale pari
alla metà di quella registrata in
Germania.

L’idea di incentivare la raccol-
ta dei rifiuti, per poi recuperarli,
è già molto diffusa nei paesi an-
glosassoni. A Londra avevano
messo le Smart bins, macchine
di grandi dimensioni che ingoia-
no la plastica e la pagano a peso,
distribuendo dei buoni per ac-
quisti non solo alimentari, ma
anche di abbigliamento e di pro-
dotti cosmetici. A Los Angeles i
cassonetti intelligenti per la rac-
colta dei rifiuti elettrici funziona-
no con monete contanti: depositi
il tuo rifiuto, la macchina lo pe-
sa, e dopo averlo digerito scarica
le monete per il pagamento. Per-
fino a Città del Messico, una del-
le città più inquinate del mondo,
la consegna dei rifiuti differen-
ziata viene riconosciuta con una
contropartita per i cittadini. Una
sorta di mercato della spazzatu-
ra itinerante gira per i quartieri
della città, raccoglie la spazzatu-
ra in modo corretto e consegna,
in cambio, prodotti dell’agricol-
tura biologica. Risultato: per la
prima volta nella capitale messi-
cana la quantità di immondizia
da raccogliere con i camion è di-
minuita. E l’aria della metropoli
è diventata più respirabile.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricicla e sarai premiato

OLTREMANICA
LONDRA

A
lcune autorità locali del Be-
rkshire, nel sud della Gran
Bretagna, si sono inventate la
RecycleBank, un sistema che

ricompensa le famiglie che fanno
la differenziata. Basta registrarsi e
poi aspettare che speciali bidoni
di colore blu vengano consegnati e
piazzati davanti a casa o al condo-
minio. Qui si può riciclare di tutto,
dalle lattine al vetro, dalla carta al-
la plastica, senza dover utilizzare
sacchetti di diverso colore. Ogni
volta che si riempie il bidone si
guadagnano dei punti che si pos-
sono usare come sconto in negozi,
bar, ristoranti e centri benessere.
All’interno del cassonetto è collo-
cato un sensore che permette di
pesare i rifiuti. I punti vengono as-
segnati proprio in base al peso.

Grazie al progetto in media
ogni famiglia che ha aderito ha au-
mentato del 35% la spazzatura ri-
ciclata. Tanto che il governo ha de-

ciso di copiare l’iniziativa e lan-
ciarla a livello nazionale, accanto-
nando un altro progetto, il “Pay as
you throw” (paga per quanto butti
via), che era stato messo a punto
dalla precedente amministrazio-
ne laburista e che introduceva una
tassa sull’immondizia, che in In-
ghilterra ancora non esiste (è com-
presa nella council tax, una sorta
di Ici mensile). Anche questo pro-
gramma prevedeva bidoni intelli-
genti con indicatore di peso. Per
chi esagerava con i rifiuti comuni
la tassa sarebbe stata pesante, chi
invece riciclava di più avrebbe ot-
tenuto uno sconto sulla council
tax. Ma dopo qualche mese di spe-
rimentazione il “Pay as you
throw” è stato ritenuto poco prati-
co e largamente impopolare, così
è stato cancellato. Anche per timo-
re che la spazzatura potesse esse-
re gettata in discariche abusive o
bruciata in casa pur di non incor-
rere in una bolletta da capogiro.
Eppure sembrava una soluzione
tampone quando, nel 2008, l’Unio-
ne Europea aveva imposto a Lon-

dra di tagliare la produzione di ri-
fiuti, pena una multa da 270 milio-
ni di euro. Che poi il governo ha
evitato.

COSTI E POLEMICHE
«Bisogna trattare la gente con ri-
spetto, non si possono sguinzaglia-
re gli ispettori della spazzatura –
ha dichiarato alla Bbc Eric Pickles,
ministro degli enti locali – Ricom-
pensando chi ricicla riduciamo i
costi della council tax e aiutiamo
gli esercenti locali».
Oggi altri tipi di smart bin sono
utilizzati, specialmente da compa-
gnie private, ma anche da alcune
autorità locali della Cornovaglia e
dal municipio di Dublino. Non of-
frono ricompensa ma fanno ri-
sparmiare. Grazie a dei sensori
speciali che utilizzano la rete wire-
less, i cassonetti possono essere
monitorati in tempo reale e quindi
svuotati solo quando sono pieni,
evitando diversi viaggi a vuoto dei
mezzi che ritirano la spazzatura.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BIDONI I contenitori intelligenti

I CASSONETTI AMICI
In Emilia Romagna funzionano con una
tessera magnetica che registra i dati di chi
sta buttando la spazzatura in modo corretto

Dagli Usa al Messico, dall’Emilia Romagna al Veneto si moltiplicano le iniziative per far gettare correttamente
la spazzatura stimolando i cittadini con una contropartita, sia essa una riduzione delle tasse oppure buoni acquisto

33%
i rifiuti riciclati in Italia,
la metà della
percentuale registrata
in Germania

A Londra il bidone piace tecno

1O%
dei rifiuti elettrici ed
elettronici riciclati:
dove ci sono i premi la
percentuale è in crescita
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Altri due giorni di pioggia
Massimiliano Fazzini

Si è dunque concluso un
week-end dai decisi sapori meteo-
rologici autunnali. Nubi estese e
persistenti, con associate precipi-
tazioni, piuttosto diffuse ma mai
intense - comunque sufficienti a
rovinare la giornata festiva - han-
no insistito sul territorio regiona-
le. La nuova settimana non inizie-
rà meglio; ancora per 48-60 ore
avremo a che fare con tale vortice
depressionario colmo di aria fred-
da in quota. Ma confermo anche
che la sua collocazione ed il con-
seguente tipo di circolazione non
apporteranno situazioni partico-

larmente perturbate sulla nostra
regione. Più in particolare, nella
giornata odierna, la depressione
sarà centrata sul medio Tirreno
mentre il fronte occluso, già ieri
risalito verso nord, insisterà sulle
regioni dell’alto Adriatico. Di con-
seguenza, il tempo assumerà con-
notati di perturbabilità, con preci-
pitazioni diffuse a nord del Cone-
ro e sui rilievi appenninici, più
sparse nelle aree costiere e colli-
nari a sud del promontorio. I ven-
ti saranno moderati di scirocco o
di levante sul pesarese con mare
molto mosso. In nottata, il siste-

ma depressionario migrerà nuo-
vamente verso sud, coinvolgendo
in maniera un po’ più decisa la
nostra regione. Quindi dobbiamo
attenderci, per domani, cieli nu-
volosi con precipitazioni diffuse
ma mai intense; dal tardo pome-
riggio la tendenza è improntata
ad un lento miglioramento a par-
tire da ovest con fenomeni resi-
dui che si concentreranno sulle
coste. I venti saranno moderati di
levante con mare sempre molto
mosso. Finalmente dalla mattina-
ta di mercoledì assisteremo ad un
più evidente miglioramento, in
un contesto termico sempre ab-
bastanza mite per la stagione. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 10 e 19˚C; le minime
della notte oscilleranno tra 6 e
14˚C.

Primarie centrosinistra
«Pronto a candidarmi a sindaco
ma se ciò divide, ci rinuncio»
L’assessore alle Opere pubbliche Briglia è intenzionato a presentarsi
alla corsa da primo cittadino come indipendente ponendo però condizioni
Delbianco a pag. 46

Giorno & Notte
L’attore Galli
torna in tv
con la fiction
su Gigi Meroni
Apag. 48

LA RICERCA
Cittadini sempre più vessati e
Comuni sempre più indebitati.
Il quadro emerge dall'analisi
dell'Osservatorio dei Bilanci co-
munali elaborato dal Centro
Studi della Cgil. Sotto esame un
campione di 35 comuni (sui 60
della provincia) nei quali risie-
dono quasi 314 mila persone.
Gli ultimi dati si riferiscono al
quinquennio 2007-2011 e riser-
vano non poche curiosità. Ad
esempio che la pressione tribu-
taria media nei comuni è di 525
euro ad abitante. Le entrate tri-
butarie (Imu, Addizionale Irpef,
Tosap, ecc.), ammontavano a
165 milioni di euro e rappresen-
tano il 63,1% delle entrate cor-
renti complessive. Le zone con
la maggiore pressione tributa-
ria per abitante? In testa Fano
con 601,93 euro e Fossombrone
(542,68 euro), in coda Pergola
(388,34 euro). Nei comuni ana-
lizzati gli importi dell'imposta
sugli immobili nel 2011 erano
nel complesso più di 47 milioni
di euro e costituivano il 18,% del-
le entrate correnti e il 28,5% del-
le entrate tributarie. Il paga-
mento dell'Imu (ex Ici) rappre-
senta mediamente un carico di
circa 149,76 euro per ogni citta-

dino, con valori differenziati
nelle diverse zone: l'area con il
valore più alto di Ici per abitan-
te è quella costiera di Fano
(168,01 euro), seguita da quella
di Pesaro (161,13 euro), fino ad
arrivare a Pergola (92,74 euro).
C'è poi l'addizionale Irpef che
nel campione dei Comuni osser-
vati ammonta a 23,4 milioni di
euro e rappresenta il 14,2% delle
entrate tributarie complessive.
Le zone con i maggiori valori di
addizionale comunale all'Irpef
per abitante sono quelle costie-
re di Fano (90,79 euro) e di Pesa-
ro (76,59 euro), mentre nella zo-
na di Cagli si registrano i valori
inferiori (50,38 euro). Rappor-
tando le risorse correnti com-
plessive dei comuni alla popola-
zione residente, emerge che i co-
muni «incassano» mediamente
831,67 euro per abitante, di cui
525 euro di entrate tributarie,
101,44 euro di entrare da trasfe-
rimento e 205,22 euro di entrate
extratributarie. La zona comu-
nale con le entrate correnti per
abitante più consistenti è quella
di Urbania (1.023,27), seguita da
quella di Carpegna. Il Comune
più indebitato? Pesaro con 57,5
milioni; seguito da Fano (13,9
milioni), Gabicce Mare (13,6 mi-
lioni). Per il welfare è Pesaro
che presenta la maggior inci-
denza sulle spese correnti (42%)
seguita Fano (38,1%).

Il meteorologo

LA PAURA
Stava andando in macchina ad
Apecchio per partecipare alla
trentesima edizione della Mo-
stra mercato del tartufo e dei
prodotti del bosco e ritirare il
premio «Re tartufo» che la città
gli ha tributato. Ma la notte
scorsa Bobby Solo, mentre
viaggiava sulla superstrada
E45, ha sentito un forte dolore
al petto ed si è sentito male e ha
raggiunto il Pronto soccorso di
Città di Castello, in provincia di
Perugia. «Mi dispiace non esse-
re presente alla festa di Apec-

chio, ma sono all’ospedale per
accertamenti cardiologici» ha
spiegato ieri via Twitter lo stes-
so cantante.

Roberto Satti, 68 anni, al se-
colo Bobby Solo, dopo aver par-
tecipato ad una serata in un’al-
tra manifestazione, si era mes-
so in viaggio per Apecchio. In-
torno alle 3 di notte è stato co-
stretto a deviare per l’ospedale.
I medici hanno riscontrato, in
effetti, un episodio ischemico e
lo hanno trasferito nel reparto
di cardiologia, dov’è stato rico-
verato per accertamenti. In tar-
da mattinata è stato raggiunto
dal suo agente e da alcuni fami-
liari. Le condizioni fisiche del-
l’artista, pur in assenza di un
bollettino medico, sembrereb-
bero stazionarie. Altri accerta-
menti sono previsti per oggi. Il
cantante si sarebbe dovuto esi-
bire ad Apecchio alle 17 e subi-
to dopo sarebbe stato incorona-
to con il premio «Re Tartufo
2013». Molti i messaggi di pron-
ta guarigione dal piccolo cen-
tro marchigiano, ma anche
Bobby Solo non ha certo di-
menticato l’impegno con la cit-
tadina scusandosi via Twitter.
La Mostra Mercato del Tartufo
di Apecchio, nonostante l’as-
senza del suo ospite più illu-
stre, è continuata lanciando
messaggi di pronta guarigione
alla sua celebrità assente trami-
te anche il suo primo cittadino,
Orazio Ioni, che si è detto di-
spiaciuto per l’assenza del can-
tante e si è unito al coro degli
auguri.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

I Democrat
«Spazio
a noi giovani
per far rinascere
il centro storico»
Apag. 46

«Se ci si mette in condizioni di si-
curezza, evitando di oltrepassare
la riga gialla sul marciapiede, il
passaggio dei treni ad alta veloci-
tà non comporta alcun pericolo».
Trenitalia conferma la propria li-
nea e risponde in questo modo al-
le richieste di maggiore sicurezza
nella stazione ferroviaria fanese,
dopo il morto e quattro feriti, di
cui uno grave: la guardia medica
investita lunedì scorso. Trenitalia
difende il proprio operato e alza
le mani per quanto riguarda la ge-
stione del traffico a rotaie, cioè
l’ipotesi di far transitare i Freccia-
bianca su binari lontani dalle
banchine dei passeggeri, qualora

non ne sia prevista la fermata.
«Questo aspetto – specifica Giu-
seppe Angelini, dell’ufficio stam-
pa regionale Trenitalia – compete
infatti a Rfi, Rete ferroviaria ita-
liana. In linea di principio ogni
proposta può essere valutata ma,
ripeto, non spetta a noi farlo». An-
gelini esclude, inoltre, che le velo-
cità siano state spinte negli ultimi
tempi: «Nessuna ristrutturazione
sulla linea, non mettiamo a ri-
schio l’incolumità dei viaggiatori
per aumentare la competitività».
Nella stazione ferroviaria di Fano
la velocità corretta è di 170 chilo-
metri all’ora per il Frecciabianca.

Scatassia pag. 47

«Frecce, la velocità è regolare»
`Trenitalia ribadisce la correttezza del proprio operato dopo i due gravi incidenti a Fano
`«Se non si oltrepassa la linea gialla in stazione, la sicurezza dei passeggeri è garantita»

Imposte locali
i fanesi in testa
nella classifica
dei tartassati

Caritas e Lampedusa
«Abbiamo pregato per i morti»

Boom della Vis, crac del Fano

Treno alla stazione di Fano

Bobby Solo

Festa del tartufo
Bobby Solo
colto da malore
Il cantante era in viaggio per Apecchio
ricoverato in ospedale a Città di Castello

«Insieme a 40 ospiti del centro
d'ascolto della Caritas,
abbiamo pregato per le vittime
di Lampedusa. Per alcuni di
loro è stato un momento di
grande commozione, perchè
hanno avuto la stessa
esperienza con i barconi,
spesso mezzi di morte». Sono
le parole di Matteo Donati,
responsabile del Centro

d'Ascolto della Caritas, che sta
affrontando nuove emergenze
con i 35 senza fissa dimora che
in questo momento sono in
città. «Nell'ultima settimana di
settembre, abbiamo avuto la
presenza di 80 persone nella
mensa dal lunedì al venerdì,
mentre sabato vi sono state
130 presenze».

Montanaria pag. 46

La Vis Pesaro si rialza con un bel 3-0 in casa del Bojano, il Fano viene beffato a pochi minuti dal termine
nel derby casalingo contro la Fermana. Amaduzzi eSacchia pag. 52 e 54

Calcio. Biancorossi super a Bojano, granata ko con la Fermana

LA CGIL
HA PRESO
IN ESAME
I BILANCI
DI 35
COMUNI
IN PROVINCIA

CONDIZIONI STABILI
MESSAGGI DI AUGURI
DALLA CITTÀ DOVE
AVREBBE DOVUTO
RITIRARE IL PREMIO
NEL POMERIGGIO
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PESARO
Si sono confrontati sul tema
della prevenzione e lotta alla di-
spersione scolastica nei rispet-
tivi Paesi i 14 funzionari pubbli-
ci, manager ed esperti arrivati
da vari paesi europei (Olanda,
Germania, Norvegia, Bulgaria,
Belgio, Francia, Spagna, Regno
Unito, Svezia e Romania) per
una visita di studio nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino. La vi-
sita ha fatto seguito all’appro-
vazione, da parte dell’Agenzia
europea per la formazione (Ce-
defop), di una proposta presen-
tata dall’assessorato provincia-
le alla Formazione e Lavoro,
volta ad approfondire, con rap-
presentanti di altri paesi, il te-
ma «Dispersione scolastica: co-
me aiutare i ragazzi a rimanere
nel sistema educativo e forma-
tivo». Il gruppo ha incontrato
l’assessore alla Formazione
Massimo Seri, l’assessore alla
Pubblica istruzione Domenico
Papi, la dirigente dell’Ufficio
scolastico Carla Sagretti ed al-
tri rappresentanti istituzionali,
visitando i Centri per l’impiego
di Pesaro, Fano e Urbino.

La stazione di Fano

Un momento della presentazione del progetto

`La Provincia lancia
un bando per aiutare
chi vuole creare impresa

Scossa di terremoto
avvertita a Cantiano

Il Nobel Tawakkul Karman

OCCUPAZIONE
Verso il distretto culturale evolu-
to. Detto così sembra una cosa pri-
va di contenuti. La Provincia ha
presentato un bando rivolto ai gio-
vani per la possibilità di creare
un’impresa. Nessun lavoro certo,
ma tanti corsi di formazione che si
intrecciano con la promozione del
territorio attraverso le nuove tec-
nologie. E’ rivolto a 180 giovani tra
i 17 ed i 28 anni (90 residenti nella
provincia di Pesaro e Urbino e 90
in quella di Ancona), il progetto
«Ict - Idee Imprese per lo sviluppo
del territorio», per migliorare la
promozione del territorio con
l’utilizzo del digitale e delle nuove
tecnologie, favorendo l’occupazio-
ne dei giovani attraverso il soste-
gno alla nascita di imprese sociali.

«Le difficoltà del momento – ha
detto l’assessore Massimo Seri - ci
impongono di cercare risorse ag-
giuntive, sia nazionali, come que-
sto bando dell’Upi a cui abbiamo
partecipato, sia comunitarie. Oc-
corre fornire ai giovani competen-
ze sul digitale e tecnologico, vo-
gliamo stimolare idee per la crea-
zione d’impresa, aiutandoli anche
nella realizzazione del business
plan». Alla fine del progetto non ci
sarà un posto di lavoro, ma un aiu-
to nell’apertura di un’eventuale
impresa. «Il progetto – ha spiegato
l’assessore Daniela Ciaroni - verrà
sviluppato in 6 macrofasi. Tra que-
ste, una formazione con diverse
metodologie didattiche per forni-
re ai giovani una migliore cono-
scenza del territorio, delle ricchez-
ze artistiche, culturali, architetto-
niche, naturalistiche ed enogastro-

nomiche e delle opportunità eco-
nomiche; attività di formazione su
marketing digitale, attività creati-
va in un laboratorio tecnologico
attrezzato per lo sviluppo di nuovi
prodotti Ict (blog, app, web marke-
ting, social media marketing). Si
procederà poi ad una formazione
mirata sull’impresa sociale, sugli
elementi che la caratterizzano,
sulle tecniche di finanziamento
tra cui il fund raising». Claudio
Andreani dell’assessorato al Lavo-
ro e Formazione si è soffermato
sull’importanza della costruzione
di business plan che sappiano svi-

luppare le iniziative ed i prodotti
ideati dai giovani in possibili atti-
vità imprenditoriali. «Oltre ad una
consulenza per l’avvio di impresa
– ha aggiunto - saranno messi a di-
sposizione degli incentivi per la
migliore idea imprenditoriale».
All’iniziativa è anche collegato un
bando (sul sito www.provincia.pu.
it/formazionelavoro). Il progetto è
finanziato a livello nazionale dal
programma «Azione Province
Giovani 2013» attraverso l’Upi. Ve-
de come capofila la Provincia di
Pesaro, Ancona e le Acli. Non pos-
sono mancare le scuole: l’Itis «E.
Mattei» di Urbino, l’Istituto di
istruzione superiore Polo 3 di Fa-
no, l’Istituto «A.Cecchi» di Pesaro,
il «S.Marta – Branca» di Pesaro, l’I-
psia «Benelli» di Pesaro, l’Iis «Pan-
zini» di Senigallia, l’Iis «Morea -
Vivarelli» di Fabriano, l’Iis «Ein-
stein – Nebbia» di Loreto. Benefi-
ciari gli studenti del quarto e quin-
to anno.

Lu.Ben.

FANO
«Se ci si mette in condizioni di si-
curezza, evitando di oltrepassare
la riga gialla sul marciapiede, il
passaggio dei treni ad alta veloci-
tà non comporta alcun pericolo».
Trenitalia conferma la propria li-
nea e risponde in questo modo al-
le richieste di maggiore sicurezza
nella stazione ferroviaria fanese,
dopo che due diversi incidenti
hanno provocato un morto e quat-
tro feriti, di cui uno grave: la guar-
dia medica investita lunedì scor-
so.
Trenitalia difende il proprio ope-
rato e alza le mani per quanto ri-
guarda la gestione del traffico a
rotaie, cioè l’ipotesi di far transita-
re i Frecciabianca su binari lonta-
ni dalle banchine dei passeggeri,
qualora non ne sia prevista la fer-
mata. «Questo aspetto – specifica
Giuseppe Angelini, dell’ufficio
stampa regionale Trenitalia –
compete infatti a Rfi, Rete ferro-
viaria italiana. In linea di princi-
pio ogni proposta può essere valu-
tata e mi immagino che lo saran-
no anche le soluzioni ipotizzate
per la stazione di Fano, ma ripeto
che non spetta a noi farlo. Trenita-
lia è il vettore del trasporto».
Cittadini e politici chiedono prov-
vedimenti urgenti dopo la trage-

dia di giovedì scorso. Chi un limi-
te alle velocità dei treni che non
fermano a Fano, sfrecciando in
stazione a 170 chilometri all’ora.
Chi, per ottenere lo stesso risulta-
to, vorrebbe più fermate. Chi ulte-
riori misure di sicurezza come le
transenne oppure una diversa ge-
stione del traffico locale. Salita e
discesa sui due marciapiedi ester-
ni, a consistente distanza dai due
binari centrali, su cui transitano
appunto i convogli più veloci.
«Per quanto ci riguarda – ribadi-
sce Angelini – non è questione di
velocità eccessiva. I nostri treni
viaggiano sempre a velocità cor-
retta. Nel primo caso verificatosi
a Fano, quello della guardia medi-
ca, si è trattato di disattenzione,
non di effetto risucchio provocato
dallo spostamento d’aria. Nel se-
condo caso, invece, c’è stato un
comportamento incauto, se non
addirittura un gesto volontario. Il
giovane senegalese ha attraversa-
to il binario invece di utilizzare il
sottopasso e questo comporta-
mento è vietato. La velocità non
c’entra. Ribadisco che l’annuncio
dell’arrivo del treno è stato dato in
modo corretto e regolare, sia in
quel caso sia prima di ogni altro
passaggio». Il medico però sostie-
ne di essere stato scrupolosamen-
te in attesa dietro la linea gialla e
di essere stato sbilanciato con le
gravi conseguenze, dallo sposta-
mento d’aria.
Angelini esclude, inoltre, che le
velocità siano state spinte negli ul-
timi tempi: «Nessuna ristruttura-
zione sulla linea, non mettiamo a

rischio l’incolumità dei viaggiato-
ri per aumentare la
competitività». Nella stazione fer-
roviaria di Fano la velocità corret-
ta è di 170 chilometri all’ora per il
Frecciabianca, il treno che lunedì
scorso ha urtato la cinquantunen-
ne guardia medica Mario Barile,
che ha riportato ferite gravissime
sia a un braccio sia alla testa e tre
giorni dopo dilaniato il ventunen-
ne senegalese Papa Ndeye. I cara-
binieri hanno ascoltato i testimo-
ni, che confermano la versione di
Trenitalia, e sono intenzionati ad
acquisire informazioni ulteriori,
compresi i tracciati nella scatola
nera del treno. La deputata fanese
Lara Ricciatti, di Sel, ha prean-
nunciato un’iniziativa parlamen-
tare.

OsvaldoScatassi

`Trenitalia lo ribadisce
dopo i due gravissimi
incidenti alla stazione

FANO
PARCHEGGIO OK
Si concluderà oggi
pomeriggio alle 16 il divieto di
parcheggio nell’ex caserma
Paolini, in viale Gramsci a
Fano, disposto dal Comune per
consentire il ripristino della
segnaletica stradale.

FANO
DRAGAGGIO AL PORTO
Previsto per la giornata
odierna l’inizio del dragaggio
nella zona dell’imboccatura
portuale. L’ordinanza della
guardia costiera prescrive che
le barche osservino la massima
attenzione nelle loro manovre,
inoltre proibisce a tutti gli
estranei l’accesso all’area del
cantiere, individuata all’inizio
della banchina 13. Il dragaggio
durerà 20 giorni.

URBINO
ASSEMBLEA A SCHIETI
L’associazione «Urbino 2020»
prosegue il suo «Urbino per
esempio: tour» stasera alle 21 al
centro Don Mancini di Schieti,
per parlare di iniziative sociali
e culturali.

CONFCOMMERCIO
INCONTRO SUI CUOCHI
Oggi alle 17 all’Istituto
alberghiero Santa Marta di
Pesaro si terrà un incontro a
conclusione del corso per aiuto
cuoco organizzato da
Formaconf di Confcommercio.

Una finestra sullo Yemen
premio Nobel a Urbino

L’ASSESSORE SERI:
«VOGLIANO
STIMOLARE IDEE
E CONTRIBUIRE
ALLA REALIZZAZIONE
DI BUSINESS PLAN»

Serie di libri

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Muraglia v. Comman-
dino 38 (tel.0721/54296). Fa-
no: S. Orso v. S. Eusebio 12 (tel.
0721/830154).Urbino: Luccia-
rini portici Garibaldi 12
tel.0722/2781)

Progetto lavoro per 180 giovani

«Se non si supera
la linea gialla
nessun pericolo
dai treni veloci»

Unascossa sismicaèstata
avvertitadallapopolazione tra
i comunidiGubbioeScheggia
inprovinciadiPerugiae
Cantiano.Secondo irilievi
registratidall'Istituto
NazionalediGeofisicae
Vulcanologia, l'eventosismico
sièverificatoalle4,16di ieri
conmagnitudo2.4.Dalle
verificheeffettuatedallaSala
situazioneItaliadel
DipartimentodellaProtezione
Civile,nonrisultanodannia
personeocose.

Magnitudo 2,4

Scuola, visita
di studio
di esperti
europei

UNIVERSITÀ
Il Ministero degli Affari Esteri
(Dg Affari Politici e di Sicurez-
za) e l’Università di Urbino or-
ganizzano il 9 e 10 ottobre 2013
la Conferenza internazionale
«Una finestra sullo Yemen /A
window on Yemen». Nella sede
di Palazzo Battiferri a Urbino si
incontreranno autorità istitu-
zionali e rappresentanti della
società civile yemenite, diplo-
matici, politici italiani e stra-
nieri, rappresentanti di think
tanks strategici di vari paesi, ri-
cercatori ed esperti.
La Conferenza viene realizzata
dal Crea (Centro interdiparti-
mentale di ricerca «L’Europa e
gli Altri») nell’ambito di una se-
rie di attività di ricerca sulle re-
lazioni internazionali, condot-
te dall’Università di Urbino per
conto del Ministero degli Este-
ri.
La Conferenza avrà luogo a ri-
dosso della conclusione del
Dialogo Nazionale, un proces-
so politico-diplomatico che ha
portato alla transizione dal vec-
chio regime di Saleh a quello
nuovo, sotto l’egida dei «Frien-
ds of Yemen», un gruppo di Pa-
esi dei quali l’Italia fa parte. Per
gli ospiti yemeniti sarà un mo-
mento di ulteriore conoscenza
dell’Italia, che fu il primo Paese
a stabilire rapporti diplomatici
con Sana’a. La capitale Sana'a
è, come Urbino, patrimonio
dell'Unesco. Per l'Italia sarà an-
che un'occasione per valutare
le prospettive delle relazioni
con quel Paese e per approfon-
dire i rapporti con i nuovi attori
della scena politica e della vita
culturale yemenita.
Alla Conferenza internaziona-
le, sarà presente, tra gli altri, la

Premio Nobel per la Pace signo-
ra Tawakkul Karman, cui il ret-
tore dell'Università Stefano Pi-
vato conferirà il sigillo dell’Ate-
neo. I lavori della Conferenza
saranno diretti dal vice diretto-
re Medio Oriente, Golfo e Medi-
terraneo del Mae, Stefano Quei-
rolo Palmas e dal professor
Giuseppe Giliberti, delegato
del rettore ai rapporti interna-
zionali. Atteso a Urbino anche
l’ambasciatore dello Yemen in
Italia Khaled Abdulrahman Al
Akwa. Previsti gli interventi di
Anna Maria Medici dell’Univer-
sità di Urbino di Abdul Krim Al
Iryani. Coordineranno i lavori
Danya Greenfield, Brian Katu-
lis, Isabella Camera D’Afflitto e
Valerie Robert. Nel secondo
giorno della conferenza sono
previsti gli interventi di Giaco-
mo Sanfelice di Monteforte ex
ambasciatore in India e nello
stesso Yemen e del vicepresi-
dente del Parlamento europeo
Gianni Pittella (in videomes-
saggio). Le lingue di lavoro nei
due giorni di dibattito a Palaz-
zo Battiferri in via Saffi 42 sa-
ranno l’italiano, l’arabo e l’in-
glese, con traduzione simulta-
nea.

FANO
Le odierne Conversazioni a
portata di mano sono l’atto ini-
ziale di Fan(n)o Cultura e pro-
seguiranno fino a giovedì pros-
simo. La durata della manife-
stazione passa dunque da due
giorni a una settimana intera.
Nel weekend confronti, conve-
gni, presentazione di libri e
proiezioni di film. Domenica il
gran finale con la Maratona
della cultura, fra corte Malate-
stiana e teatro. Maratona della
cultura locale, s’intende, per-
ché la caratteristica dell’inizia-
tiva è proprio l’attenzione ver-
so la scena fanese e i suoi pro-
tagonisti. Si comincia oggi po-
meriggio alle 18, con la prima
di alcune libere conversazioni,
su argomenti scelti dalle asso-
ciazioni partecipanti, che pos-
sono essere seguite a titolo gra-
tuito da tutte le persone inte-
ressate. Al Caffè delle Scienze
gli Amici del Quilombo tratte-
ranno il tema Il viaggio, men-
tre Res Publica propone Fano
Sos Camorra al Buburger.

Maratona
della cultura
Settimana
di dibattiti
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TELEVISIONE
PESARO Mercoledì alle ore 21,10 su
Rai Uno andrà in onda la fiction te-
levisiva «Farfalla granata», che ve-
drà fra gli interpreti l'attore pesa-
reseFabioGalli.
Galli, ci vuole parlare di questa
sua nuova esperienza televisi-
va?
«E' stata un'esperienza molto posi-
tiva, perché ogni volta che inter-
preto un personaggio diverso, di-
ciamo che c’è l'interesse di approc-
ciare ad una professionalità ed un
carattere diverso. In questo caso il
mio ruolo è quello di Benjamin
Santos, il primo allenatore di Gigi
Meroni, quello che in qualche ma-
niera lo scopre e lo trasforma in
quel grande talento che purtroppo
ha visto il suo termine all'età di 24
anni in un incidente stradale. E'
una storia molto interessante per-
ché Meroni era sicuramente un ri-
voluzionario dal punto di vista
mentale, come si vestiva, un arti-
stoide non solo sui campi da calcio
ma anche nella vita. C’è una bellis-
sima storia d'amore dietro, am-
bientata nel contesto del calcio.
Un talento quello di Meroni, che si
espresse prima nella Genoa, poi
nel Torino».
Una fiction che piacerà, insom-

ma.
«E' una storia dove ci sono dei filo-
ni molto interessanti, che sono
quelli del Meroni uomo, oltre che
quelli del calciatore e credo che
anche il pubblico femminile possa
apprezzare questa fiction perchè
non è esclusivamente dedica al
calcio, ma soprattutto all'uomo
Meroni. Al Gran Prix di Torino il
film ha avuto un grandissimo suc-
cesso e mi auguro che anche il
pubblico televisivo accetti questa
fiction con grande amore e inte-
resse».
NuoviprogettiperFabioGalli?
«Sto preparando una cosa molto
interessante, perchè sono il regi-
sta del musical Scooby Du della
Warner Bros, quindi un progetto
molto importante e mi auguro che
anche in Italia abbia successo, co-
me ha avuto in Francia e in Ameri-
ca. Diciamo che la nuova esperien-
za di regista mi entusiasma ed
emoziona molto, perchè avevo fat-
to regie di spettacoli diversi, ma di-
rigere un musical così importan-
te, con la Warner Bros che super-
visiona tutto e controlla anche i
cambiamenti di sceneggiatura per
la versione italiana del musical, è
certamente un'esperienza che
non dimenticherò mai».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEZIONI
FANO Per il quarto anno consecuti-
vo gli Amici del Teatro della For-
tuna di Fano hanno organizzato
un programma di concerti didat-
tici per le scuole medie superiori,
trovando la pronta collaborazio-
ne degli assessorati alla cultura e
ai servizi educativi del Comune e
della Fondazione Teatro. I con-
certi si svolgeranno nella sala
Verdi del teatro, ma con due im-
portanti novità. Nell’iniziativa so-
no state coinvolte quest’anno an-
che alcune scuole pesaresi, dal
momento che gli Amici del Tea-
tro intendono sviluppare un’azio-
ne di promozione teatrale e musi-
cale che si muova nell’ambito del-
l’intera provincia. Inoltre, il nu-
mero dei concerti è stato raddop-

piato (da quattro a otto) e, su ri-
chiesta degli stessi studenti, le le-
zioni-concerto riguarderanno
non soltanto la musica lirica e
sinfonica, ma anche il jazz, il pop,
il rock e la canzone d’autore, os-
sia tutte le forme musica-
li che interessano l’uni-
verso giovanile e che
sono anch’esse
espressione di cul-
tura. Si comincerà
domattina alle 9
per le scuole di Pe-
saro e alle 11 per quel-
le di Fano, con la lezio-
ne-concerto del mae-
stro Claudio Rastelli che
racconterà ed eseguirà il Rigolet-
to di Verdi con il concorso di alcu-
ni cantanti professionisti. Dopo
una seconda lezione di Rastelli,
mercoledì 13 novembre, sul suo-

no dei diversi strumenti musicali,
seguiranno venerdì 6 dicembre la
lezione di Paolo Marzocchi sui
suoni della musica contempora-
nea d’arte, e quelle di Adriano
Pedini (mercoledì 5 febbraio

2014) sul jazz, diUmberto
Bultrighini (giovedì 20

febbraio) sul beat, di
Claudio Salvi e
Francesco Battisti
sul rock (lunedì 3
marzo), diPaolo Ca-
sisa ancora sul rock

e sul pop (martedì 11
marzo), e nuovamente

di Umberto Bultrighini
sulla canzone d’autore. Nelle

sue lezioni Bultrighini sarà coa-
diuvato dai Tubi Lungimiranti e
dal Marco Porceddu’s Group,
mentre Casisa avrà con sé il duo
NewSoul.

Festival Gad
tocca
al Teatro
Accademia

Domani
alRossini

Ranieri in «Viviani Varietà», sotto il musicista Marzocchi

TEATRO

A
l via da oggi la vendita dei
nuovi abbonamenti per la
Stagione 2013-14 di FanoTe-
atro, la stagione di prosa
della Fondazione Teatro
della Fortuna in collabora-

zione con Amat e il sostegno di
Mibac e Regione Marche.

Invariati i prezzi rispetto all'an-
no scorso, ma più bassi i prezzi
dei biglietti per i giovani. Tra le
novità di quest'anno, anche l'ini-
ziativa che consente alle famiglie
di fruire degli spettacoli con un
servizio dedicato ai più piccoli i
quali, mentre i genitori sono in sa-
la a godersi lo spettacolo, parteci-
peranno a laboratori ludico-crea-
tivi alla scoperta della magia del
Teatro. I singoli biglietti per tutti
gli spettacoli saranno in vendita
dal 22 ottobre tramite il Botteghi-
no del Teatro della Fortuna, tel.
0721.800750 o nelle Biglietterie
del Circuito Amat. La nuova sta-
gione partirà con il poliedrico Sil-
vio Orlando (19 e 20 ottobre) con
un classico shakespeariano, «Il
Mercante di Venezia», diretto da
Valerio Binasco, anche attore in
scena. Binasco, considerato fra i
registi più interessanti e apprez-
zati del momento, mette in scena
«uno spettacolo di qualità destina-
to non alle nicchie, ma al pubblico
più ampio, per ricreare quel lega-
me originario tra parole recitate e
ascoltatori che di suo ha forza ab-
bastanza senza altre mediazioni».

Nel carnet di FanoTeatro molti be-
niamini del pubblico tra cuiMas-
simo Ranieri con un omaggio ad
un caposaldo del teatro napoleta-
no con «Viviani Varietà»,Giusep-
pe Fiorello che porterà in Teatro
il suo Domenico Modugno, con
uno spettacolo dal titolo «Penso
che un sogno così...», Leo Gullot-
ta nel delicato e intenso testo
scritto da Patroni Griffi «Prima
del silenzio», l'affascinante «Ilia-
de», del Teatro del Carretto stori-
co spettacolo, che dal 1988 ha se-

dotto numerose platee anche all'
estero, la commedia musicale de-
dicata agli anni '60 con Gianluca
Guidi e Gianluca Ramazzotti
protagonisti di «Boeing Boeing» e
un classico di Neil Simon «A piedi
nudi nel parco» con Stefano Ar-
tissunch,Vanessa Gravina eVa-
leria Ciangottini. Tornerà anche
l'appuntamento con i FuoriScena,
gli incontri pubblici con i protago-
nisti di FanoTeatro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Domani alle 21 al
TeatroRossini la
prossimacommedia in
garaal 66˚Festival
nazionaled’arte
drammatica sarà«Tutto
inuna suiteovvero
appartamentoalPlaza»
dell'americanoNeil
Simon, interpretata
appuntodalla
compagniaTeatro
AccademiadiPesaro,
per la regiadiBrunella
Quieti. Lapiècepropone
il compendiodi tre
storie che si snodano
tuttenella suite 719di
un lussuosoHoteldi
NewYork.

La Settimana
enigmistica
premia ancora
Pantaleoni
PESARO Dopo quello del-
l’annoscorso, ancora
unsuccessodiLeone
Pantaleoninella
competizionepiù
ambitadagli enigmisti
italiani. Si trattadel
concorsoperautori di
rebusdella Settimana
Enigmistica.Nel 2012
vinsecon il gioco
«Domestiche
faccenduole», stavolta
inveceha fatto centro
conunbalzo fino
all’Olimpoe le sue
divinità.Dal 1982al
2013gli allori del Leone
daCagli salgonocosì a
novee traessi spiccano
il rebusantologicodel
1985entratoa farparte
dellaEnciclopedia
Zanichelli e oggettodi
un’epica sfida
risolutiva fraRoberto
BenignieUmbertoEco.

Lacompagnia
pesaresepartecipa
allarassegna
nazionaled’arte
drammatica
conuntestodiSimon

In alto e sotto, due scene
della fiction con l’attore
pesarese Fabio Galli, a destra
il calciatore Gigi Meroni

Fano, al via il cartellone di prosa: da oggi gli abbonamenti
Tra i big in scena Ranieri, Orlando, Gullotta e Beppe Fiorello

Che Fortuna di stagione

Il mondo dello spettacolo entra a scuola

Galli fa il mister
nella fiction Rai

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

                   Riposo

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                        18.15-21.00

Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock (fantascienza)      18.45-21.00

Sala 3     Riposo                                                                                                 
Sala 4     Animal house VM 14 di J. Landis; con James Be-

lushi, Tim Matheson, Tom Hulce                                      
(commedia)                                                            18.45-21.15

Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Sotto Assedio - White House Down di Roland

Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-

haal, Jamie Foxx (azione)                                          21.00

Sala 6     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,

Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     

(drammatico)                                                                     18.45

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                           21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)             18.00-21.10
Sala 2     Animal house VM 14 di J. Landis; con James Be-

lushi, Tim Matheson, Tom Hulce                                      
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 3     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                                                                    20.50

Sala 4     Il cacciatore di donne di Scott Walker; con Nico-
las Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens                 
(thriller)                                                                   18.50-21.20

Sala 5     Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                        18.10-21.00

Sala 6     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock (fantascienza)       18.40-21.15

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

(documentario)                                                                 21.00
Sala 2     Redemption - Identità nascoste di Steve

Knight; con Jason Statham, Santi Scinelli, Vicky
McClure (thriller)                                                              21.15

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Ex e match winner
«Punti fondamentali»

A. J. FANO 0
FERMANA 1

La rete decisiva

CALCIO SERIE D
FANO Si ritira su la Fermana, a ri-
morchio del portiere di scorta e
del gol dell’ex sull’unico tiro nello
specchio, e rovescia il carico dei
problemi addosso al Fano, che in
men che non si dica perde una par-
tita trascinata progressivamente
dalla sua parte e, a proposito di
portieri, il proprio. In quel finale
rovente Ginestra, mai prima aller-
tato sul serio, vede scivolare nel-

l’angolino il tiro di Marinucci Pa-
lermo che non si sa bene dove sa-
rebbe finito senza la correzione di
Cesaroni e prova a rifarsi alimen-
tando il mischione nell’area oppo-
sta. L’1-1 sfiorato, la protesta per
una mezza trattenuta e il contatto
con Savini sono quasi un tutt’uno
che convergono nell’espulsione,
la seconda di giornata dopo quella
toccata a Labriola che aveva preso
piede e palla allorché Torta s’era
presentato davanti a Savut sulla
millesima sponda di Stefanelli.
Ma dal rigore e dalla superiorità
numerica per mezz’ora l’Alma
non spreme vantaggi. Savut si al-
lunga nella direzione giusta sul-
l’esecuzione di Stefanelli e gli si de-
ve scaldare il cuore se poi dirà di
no di piede a Cicino e in pieno re-
cupero due volte nel giro di un mi-
nuto ad Antonioni.

La Fermana invece ottiene tutto
quello che si può da una domenica
in cui rinnega lussi e slanci poeti-
ci. Nel 4-1-4-1 spazio per un punta
sola che però fa da sé (Bartolini, al-
tro ex formato gigante). Solo una
manciata di minuti per Bellucci e
solo panchina per Negro significa-
no molta più sostanza dove le par-
tite si dettano, ma pericolosità ai
minimi termini. Con la pioggia
che non dà tregua e il campo che
assorbe quella che può, è anche la
superiore fisicità a consegnare ai
canarini un primo tempo da 0-0
sputato. Tolti un tiro da fuori di
Bartolini e un colpo di testa impos-

sibile di Marcolini, gli ospiti non
vanno ed è allora l’Alma, che pure
fatica nel trovare la misure, ad es-
sere più credibile. Quando calcia
appena alto con Lunardini, imbec-
cato su punizione da un Sassaroli
mai visto così prima, quando Pro-
venzano, servito da Antonioni,
conclude addosso a Savut e quan-
do Muratori, spogliato in area,
chiede invano rigore. Dopo il ripo-
so Omiccioli mette i suoi a spec-
chio, lasciando il solo Lunardini
in mediana e regalando a Sassaro-
li metri e minuti di gloria.

Per due volte l’under granata
viene arginato sul più bello men-
tre poco dopo la girata di Stefanel-
li non ha il pregio della mira. Sa-
vut entra in partita deviando il tiro
a giro di Antonioni e poi la conno-
ta arrivando sul rigore di Stefanel-
li. Il Fano accusa il colpo più di
quanto la Fermana risenta dell’uo-
mo in meno, né può spingerlo la
curva, in silenzio per protesta. Pe-
rò ci prova ancora, con Provenza-
no, timido in piena area piccola
sull’assist di Stefanelli, e Cicino,
che appunto incrocia Savut. Nel-
l’altra metà del campo solo il tiro
cross di Rossi fino a quando Ro-
mano si trascina palla al limite e
sulla traiettoria si inserisce Mari-
nucci Palermo per il tiro del desti-
no. E dopo diciotto partite al Man-
cini senza vittorie, quello si com-
pie.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESINA 2
OLYMPIA AGNONESE 1
JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Campana 5,5,
Tafani 7, Tombari 6,5, Cardinali M 6;
Cardinali N.6, Strappini 6,5, Berardi
7,5 ( 37'st Sebastianelli sv), Rossini 6 (
11'st Giansante 6,5); Pierandrei 6,
Mbaye 5,5 ( 11'st Tullio 6). All. Bacci.
AGNONESE (4-2-3-1): Biasella 6; Rol-
li 5,5, Litterio 5, Pifano 6 (41'st Vinci-
guerra sv), De Paulis 5; Wade 7, Parti-
pilo 7;Dametti 5 ( 11' st Mancini), Rica-
mato 5,5, Pettrone 6; Keita 6.
Allenatore: Urbano.
Arbitro: Degli Esposti di Bologna.
Reti: 36' pt. Berardi (rig); 37' pt. Be-
rardi; 6' st. Partipilo.

COMMENTI
FANO Dura mandar giù sconfitte
del genere, anche per chi sa che nel
calcio ricorrono e nemmeno così
di rado. «La Fermana ha fatto la
sua partita ma a condannarci è sta-
to un episodio. Nel secondo tempo
c’eravamo solo noi» osserva con di-
stacco solo apparente Omiccioli.
Dispiaciuto soprattutto per un
aspetto. «Siamo qui ad azzerare
quello che di buono avevamo co-
struito in queste settimane. Però
dobbiamo accettarlo e reagire».
Cercando comunque di tenere da
parte il buono di questa sciagurata
partita. «Complessivamente abbia-
mo fatto quello che dovevamo, an-
che se nel primo tempo abbiamo
un po’ sofferto». Altro rigore sba-
gliato, però, e conto stavolta anco-
ra più salato. «Non mi sentirete

mai rimproverare un giocatore
che sbaglia un rigore. A me interes-
sano gli errori di concetto. Poteva-
mo comunque segnare anche in al-
tre situazioni, ma il loro portiere
s’è fatto valere anche lì». Espulso
invece quello del Fano. E questo
per il futuro prossimo pone un pro-
blema non da poco. «Diciamo che
come beffa, la sconfitta era già ab-
bastanza. Dobbiamo andare avan-
ti comunque».

Magari sfruttando meglio i van-
taggi. L’uomo in più, ad esempio,
anche se Stefanelli non può non ri-
pensare proprio al rigore. «L’ho ti-
rato come al solito – rivela - solo
che il portiere l’ha intuito». A fargli
male è che «questa gioia ce la meri-
tavamo. Abbiamo messo sotto una
squadra costruita con grandi gio-
catori e tanti ricambi. E che ci ha
battuto con un tiro deviato». Con
lo squalificato Fenucci a sbracciar-

si, a Mercuri il compito di riversar-
ne le indicazioni in campo e le sen-
sazioni a fine gara. «Il conto dei tiri
in porta è chiaro, però credo che
nel primo tempo siamo stati noi a
fare la partita. Nel secondo è venu-
to fuori il Fano e, soprattutto dopo
l’espulsione, abbiamo dovuto con-
tenere. Ci vuole anche fortuna a
vincere così, ma la palla non l’ab-
biamo mai buttata e quella giusta
ce la siamo portata fino al limite
dell’area». Le scelte di partenza?
«Alla fine era comunque un 4-3-3.
Certo che Mariani e D’Errico ti aiu-
tano di più nella fase difensiva».
Menzione d’onore per Savut. «Do-
menica gli avevano tirato contro
due rigori e non era riuscito a pren-
derli, stavolta è andata meglio e an-
che su altre situazioni». Sarà la
svolta? «Lo speriamo proprio».

A.A.
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FANO «Tre punti fondamentali».
Giorgio Marinucci Palermo non
usa giri di parole. Il momento della
Fermana era quello che era, dopo
due sconfitte e in 10 contro 11 per
mezz’ora. E allora tutto il resto sci-
vola in secondo piano. «Nel primo
tempo siamo stati superiori. Però
non siamo mai riusciti a conclude-
re» ammette uno che nella lista
lunga tanto di ex era già ai primis-
simi posti e che con il gol si è piaz-
zato davanti a tutti. «Gli episodi ci
sono stati favorevoli. Se il Fano
avesse segnato su quel rigore, per
noi si sarebbe messa male. Bravo il
nostro portiere e bravi noi a tenere
duro». A posteriori si potrebbe di-
re premiata la scelta di privilegiare
la compattezza di squadra alla
grandeur dell’ attacco. »Venivamo
da due partite negative. Ci stava di
condurre una partita accorta per
poi provare a colpire».

`Doppietta di Berardi
i leoncelli salgono
al secondo posto

BOMBER BERARDI
«ABBIAMO COLPITO
PROPRIO QUANDO
STAVAMO SOFFRENDO
SONO CONTENTO
PER LA DOPPIETTA»

L’esultanza dei calciatori e dei tifosi della Fermana per il colpaccio sul campo del Fano. Sotto: Marinucci Palermo (Foto TONI)

Omiccioli mastica amaro, Mercuri invoca la svolta

Il personaggio

CALCIO SERIE D
JESI Sogna la Jesina: batte 2-1
l'Agnonese, infila la terza vitto-
ria consecutiva e raggiunge l'An-
cona al secondo posto. Una do-
menica perfetta per i biancoros-
si di Bacci che, pur con la giusta
dose di sofferenza, battono meri-
tatamente i combattivi molisani
e respirano l'aria dell'alta classi-
fica. Mister Bacci deve rinuncia-
re allo squalificato Carnevali, as-
senza che scombina i piani del
tecnico in chiave under. Ecco
quindi che sta fuori per la prima
volta Rossi, sostituito dal senega-
lese Mbaye classe '94 che compo-
ne con il '96 Pierandrei un attac-
co verdissimo. In mediana ac-
canto alla coppia centrale Strap-
pini - Berardi, Nicola Cardinali a
destra e Rossini sulla fascia op-
posta. Difesa titolare con Campa-
na e Mattia Cardinali esterni, Ta-
fani e Tombari nel mezzo.

L'inizio dei leoncelli non è pri-
vo di affanni, davanti ad una
Agnonese più manovriera e an-
siosa di gettarsi alle spalle le due
ultime disatrose uscite contro
Amiternina ( 0-3) e Ancona (
0-4). Al 28' la prima chiara occa-
sione da rete è degli ospiti : Pet-
trone va via a Campana e pesca
Wade solo davanti alla porta di
Tavoni ma per fortuna del por-
tiere il centrocampista scivola al
momento di calciare a botta sicu-
ra. Al 35'la svolta della gara :
cross di Rossini da sinistra, De
Paulis trattiene ingenuamente
Pierandrei in piena area e l'arbi-
tro non ha esitazioni nel punirlo.
Dal dischetto Berardi spiazza
Biasella e porta in vantaggio la

Jesina. Nemmeno il tempo di an-
notare la rete che Berardi si ripe-
te: sull'angolo di Rossini l'ex ba-
rese in mischia trova la deviazio-
ne vincente da sotto misura e
raddoppia. Un doppio colpo da
ko che l'Agnonese accusa netta-
mente tanto che al 43' Pieran-
drei costringe Biasella a volare
per evitare il peggio. A inizio ri-
presa l'Agnonese si scuote e di-
mezza lo svantaggio con una per-
cussione di Partipilo, bravo ad
incunearsi ed a cogliere l'angolo
basso sul secondo palo. Bacci
corre ai ripari, inserisce forze
fresche con Giansante e Tullio
toglie una punta e passa al
4-2-3-1. L'Agnonese spinge ma
senza pungere. Anzi al 42' è Pie-
randrei ad avere di testa la palla
del 3-1 ma colpisce male e falli-
sce l'occasione per chiudere la
gara imitato subito dopo dal su-
bentrato Sebastianelli che spara
a lato da ottima posizione. Il 2-1
però basta ed avanza alla Jesina
per festeggiare il quinto risultato
utile consecutivo e una classifica
di lusso.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Jesina rivelazione
stende pure l’Agnonese

I COMMENTI
JESI C'è aria di festa al ”Carotti”
nel dopo partita. Terza vittoria
consecutiva, quinto risultato uti-
le di fila, secondo posto in classi-
fica. Numeri importanti per la
Jesina, numeri da grande come
nessuno avrebbe immaginato
dopo il travagliato pre campio-
nato. L’allenatore Francesco
Bacci non perde l'occasione di
sottolinearlo subito in apertura:
«La nostra classifica fa riflettere.
Molti pensavano che fossimo già
retrocessi prima ancora di inizia-
re il campionato. Invece stiamo
smentendo tutti. Questa squa-
dra ha molto carattere e può con-
tinuare a crescere». Undici punti
dopo sei giornate, tanta roba. Ab-
bastanza per sognare. Bacci get-
ta acqua sul fuoco dei facili entu-
siasmi: «Sognare ? Possono farlo
tutti ma noi siamo consapevoli
dei nostri difetti e dei nostri pre-
gi. Stiamo lavorando per esalta-
re le nostre qualità e colmare le
lacune che pure abbiamo». Il se-
greto di questa Jesina rivelazio-
ne della prima parte del campio-
nato ? Il tecnico non lo nascon-
de: «Un gruppo più che mai uni-
to, questo fa la differenza». Fa di-
scutere l'esclusione di Rossi, ma
Bacci la spiega così : «Nessuna
bocciatura. Abbiamo molti over
e può accadere che qualcuno stia
fuori. Carnevali era squalificato,
ho dovuto utilizzare degli under
in attacco e Rossi è andato in
panchina. Ma il suo valore non è
in discussione».

Due parole per il match win-
ner Berardi (nella foto): «E' un al-
tro giocatore importante. Ha pie-
di buoni, fa ragionare la squa-
dra, guida i compagni in campo.
Ha aggiunto quadratura alla
squadra». Eccolo il bomber di

giornata, Pasquale Berardi è uno
che i gol li ha sempre fatti. «Nei
primi 15 minuti eravamo troppo
lunghi, ma in questo mese ho im-
parato che siamo una squadra
che non molla mai. Nel momen-
to di difficoltà ci siamo ricompat-
tati e abbiamo colpito due volte.
Sono felice per questa doppietta
soprattutto perché i miei gol val-
gono tre punti». Onesta l'analisi
di Corrado Urbano tecnico dei
molisani: «Noi bene all'inizio.
Abbiamo avuto una grossa occa-
sione, poi siamo stati punti da un
fallo da rigore evitabile. Nel se-
condo tempo ci abbiamo prova-
to in tutti i modi, abbiamo accor-
ciato le distanze ma alla fine non
ce l'abbiamo fatta. Sapevamo
che era una gara difficile, noi
non abbiamo fisicità e sul campo
pesante facciamo fatica».

Fe.Vi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacci: «Noi secondi?
Ci davano spacciati»

A.J.FANO (4-2-3-1)Ginestra 5.5; Righi
6 (44’ st Fabbri sv), Torta 6, Nodari 6,
Cesaroni 5.5 (48’ st Tonelli sv); Lunar-
dini 6.5, Sassaroli 7; Muratori 5.5, Pro-
venzano 5.5 (29’ st Cicino 5.5), Antonio-
ni 6.5; Stefanelli 5.5. All.: Omiccioli 6.
FERMANA (4-1-4-1): Savut 7.5; Miec-
chi 5.5, Labriola 5.5, Savini 6, Marini 6;
Vita 6 (23’ st Rossi 6); Mariani 6, Mari-
nucci Palermo 7, Marcolini 5.5, D’Erri-
co 5.5 (29’ st Romano 6); Bartolini 7
(44’ st Bellucci sv). All.: Mercuri 6
(squalificato Fenucci).
Arbitro: Zingarelli di Siena 5.5.
Reti:41’ st Marinucci Palermo.
Note: spettatori 500 circa con rappre-
senta ospite. Espulso al 16’ st Labriola
per fallo su chiara occasione da gol e
al 48’ st Ginestra. Ammoniti Nodari, Vi-
ta e D’Errico. Angoli: 9-4 per il Fano.

LA FERMANA SI RIALZA
E IL FANO SI DEPRIME
`I canarini passano al Mancini con un rete nel finale di Marinucci Palermo
Protagonista il baby portiere Savut che pare il rigore e nega due volte il pari
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Bobby Solo salta l’incoronazione di re del tartufo di Apecchio. Ricoverato per crisi cardiaca

CAMORRA

«Fano Sos Camorra». E’ il
titolo per il doppio
incontro organizzato per
oggi da Agende Rosse e
Res Publica: alle 18 al
Buburger di piazza XX
settembre, la sera alle 21
nella Sala della Pace in via
Rinalducci 11.

Incontri a Fano

ERA ACCUSATO DI AVER
minacciato con una pistola (ad
aria compressa) la moglie pur di
avere un rapporto sessuale. E vi-
sto che lei rifiutava per un insop-
portabile «mal di testa», allora il
marito,A.R. 53 anni diMontelab-
bate, avrebbe pure sparato in aria
colpendo un quadro in camera da
letto.La donna aquel punto ha ac-
cettato il rapporto sessuale. Qual-
che giorno dopo ha querelato il
marito per violenza sessuale. Tut-
to questo è accaduto nel gennaio
2010 a Montelabbate. Il processo
si è concluso qualche giorno fa,
con l’assoluzione con formula pie-
na dell’uomo perché il fatto non
sussiste. Il 53enne, coetaneo della
moglie, si era difeso in fase di in-
dagini preliminari dicendo che le
accuse erano totalmente false. Il
gip non gli ha creduto e lo aveva
rinviato a giudizio sia per violen-
za sessuale che per minacce e vio-
lenza privata. Si era pure sfiorato
lo stalking per delle molestie tele-
foniche.

IL PROCESSO invece. cheha vi-
sto testimoniare sia le figlie della
coppia che colleghi di lavoro del-
la donna e vicini di casa, hamesso
in luce un’altra realtà. Innanzitut-
to le figlie hanno detto di non
aver mai sentito colpi di pistola

nella stanza dei genitori (la notte
della presunta violenza armata,
una figlia era a letto a pochi metri
di distanza) e inoltre non hanno
mai sentito grida o richieste di
aiuto da parte dellamadre. Anche
la collega di lavoro ha molto ridi-
mensionato il tenore delle mole-
stie che la donna le avrebbe rac-
contato in maniera confidenziale

negando che il marito della don-
na fosse mai venuto nel luogo di
lavoro. E pure la vicina ha negato
di essersi accorta che qualcosa
non andasse tra i coniugi, se non
innocui battibecchi ascoltati
perdipiù da molto lontano. La
moglie aveva chiamato i carabi-
nieri il 13 febbraio 2010 dopo es-
sersi chiusa in bagno temendo
che il marito potesse spararle con
la pistola ad aria compressa. Ilma-
resciallo che è stato ascoltato ha
dichiarato di essere andato
nell’abitazione trovando in came-
ra da letto la famosa pistola senza
tappo rosso.

AL TERMINE del dibattimen-
to, lo stesso pmha chiesto l’assolu-
zione per l’imputato (non scrivia-
mo il nome per tutelare la riserva-
tezza della moglie) mentre la par-
te civile ha chiesto la condanna.
Per il difensore di A.R. (avvocato
Massimo Vico di Cattolica) le ac-
cuse non avevano trovato alcun ri-
scontro, a partire dalle testimo-

nianze delle figlie che vivevano di
fatto gomito a gomito con i genito-
ri. Proprio per questo, il tribunale
ha assolto l’uomonon riconoscen-
do come provate le accuse di vio-
lenza sessuale lanciate dalla mo-
glie. Esclusa anche l’accusa dimo-
lestia telefonica perché, al control-
lo dei tabulati, è risultato che l’uo-
mo aveva mandato un solo mes-
saggio al giorno allamoglie.Trop-
po pochi per definirli atti dimole-
stie. Assolto anche per l’accusa di
ingiurie. Per i giudici, la scoperta
da parte della moglie di una rela-
zione extraconiugale del marito,
potrebbe aver alimentato nella
donna sentimenti di rivalsa.

ro.da.

STORICAGli impiegati di Lehman Brothersmentre lasciano la
sede di New York dopo il fallimento della banca

AI CARABINIERI
«Per avere un rapporto
con me mi ha minacciata
con una pistola...»

NON E’ ARIA per le banche. Il
tribunale di Pesaro ha appena
condannato Banca Popolare
dell’Adriatico a restituire 200mi-
la euro più interessi ad un cliente
che nel 2007 aveva sottoscritto un
contratto di negoziazione di tito-
li. In altre parole, il cliente Adria-
no C. aveva dato mandato alla
banca di acquistare titoli, in parti-
colare quelli emessi dalla «Leh-
man Brothers». fallita esattamen-
te l’anno dopo. Ritrovandosi con
una montagna di carta straccia in
mano dopo averla pagata 200 mi-
la euro, il cliente della banca si è
rivolto all’avvocatoRosaria Cipol-
letta Fabbri e aMonicaMariaNa-
politano per impugnare il contrat-
to e chiedere la restituzione del
denaro investito nei titoli spazza-

tura. E i legali, studiando il con-
tratto intercorso tra il cliente e la
Popolare dell’Adriatico, si sono
accorti che non c’era la firma del
funzionario di banca. In pratica,
il contratto era stato firmato solo
dal cliente. E questo vizio di for-
ma ha reso nullo il contratto con
la condanna alla restituzione dei
200mila euro. La banca, attraver-
so gli avvocati Iodice eVele, ha ri-
battuto spiegando che la «produ-
zione in giudizio di una scrittura
privata ad opera della parte che

non l’abbia sottoscritta costitui-
sce equipollente della mancata
sottoscrizione contestuale e perfe-
ziona il contratto in esso contenu-
to».
IL CHE E’ VERO, ma fino ad un
certo punto. Il giudice Vincenzo
Pio Baldi ha precisato che tale ef-
fetto è valido fino a quando il «...
consenso dell’altra parte debba
considerarsi revocato, anche im-
plicitamente». In questo caso, «...
la proposizione della domanda
giudiziale del cliente nei confron-
ti della banca, equivale a revoca
del consenso, pertanto il contrat-
to non può ritenersi sussistente e
dunque sono nulli gli acquisti di
titoli Lehman Brothers». La ban-
ca, oltre a risarcire l’investimen-
to, devepagare anche le spese lega-
li.

IL PROCESSO CLIENTE PESARESE AVEVA ACQUISTATO TITOLI DI LEHMAN BROTHERS

Banca restituisce 200mila euro

BOBBY SOLO ha dovuto rinuncia-
re ieri ad esser proclamato «re del tar-
tufo» di Apecchio. Infatti il celebre
cantante (oggi 68enne e padre di un
bimbo di pochi mesi) era atteso per
la 31esima edizione della tradiziona-
le fiera ma nella notte ha avuto una
crisi cardiaca. Niente di grave, ma i
medici dell’ospedale di Città di Ca-

stello hanno deciso di tenerlo in os-
servazione per almeno 24 ore. Il can-
tante dovrebbe aver avuto un’«angi-
na pectoris» unita a pressione arterio-
samolto alta. Per questo, Bobby Solo
ha rinunciato al suo miniconcerto
che doveva tenere ad Apecchio alle
17 di ieri, insieme ai cantanti locali
Antonio Topi e Gianni Drudi. Ha

spiegato Topi: «Ho parlato al telefo-
no con Bobby Solo e mi ha assicura-
to che sta bene.Hapure scherzato, di-
cendomi che dei medici giovani
dell’ospedale gli hanno chiesto se era
lui il cantante di cuore matto. Gli ha
risposto di no, che lui è quello della
lacrima sul viso. Insomma,mi è sem-
brato di ottimo umore». Vicino al

cantante, ci sono la moglie Tracy
Quade il loro bambinoRyandi anco-
ra pochi mesi. Bobby Solo (il suo ve-
ro nome è Roberto Satti) ha venduto
12 milioni di dischi, sposandosi due
volte, ed avendo cinque figli e otto ni-
poti.

Lamoglie accusa ilmarito di violenza
Ma i giudici non le credono: assolto

Dietro la storia il risentimento della donna per una relazione extraconiugale
I soprusi dentro le
mura domestiche

sono all’ordine
del giorno, ma a
volte i racconti

non
corrispondono

alla verità dei fatti

VIZIO DI FORMA
Il contratto non venne mai
controfirmato dal funzionario
L’istituto americano poi fallì
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TARTUFO PARTENZA BOOM

AndyLuotto: «AmoPergola»

— FANO —

CI SONO 30 chilometri all’ora di
differenza tra la velocità dimarcia
fornita da Trenitalia e quella che
risulta ai Carabinieri di Fano che
conducono le indagini sul tragico
incidente ferroviario di venerdì
sera. “A quanto andava il treno?”
è l’interrogativo che si pongono
tutti, a partire dal sindaco Aguzzi
preoccupato per l’incolumità dei
passeggeri che transitano nella
sua città. «La velocità di percor-
renza era di circa 180 chilometri
orari come previsto da Trenita-
lia», dicono gli investigatori. «Il

treno è passato alla velocità regola-
re, consentita e prevista, che è di
circa 150 chilometri orari.Una ve-
locità sicura per tutto», la versio-
ne di Giuseppe Angelini, ufficio
stampa regionale di Ferrovie del-
lo Stato Italiane. Ma per il dottor
Mario Barile, il 51enne miracola-
to nell’investimento avvenuto lu-
nedì scorso nella stessa stazione
ad opera dello stesso Frecciabian-
ca, la verità è solo una: «Sfreccia-
no come i matti».

ORA È TUTTO inmano agli in-

quirenti che dovranno ricostruire
l’esatta dinamica di entrambi gli
incidenti avvenuti in stazione la
settimana scorsa, per verificare se
ci sonodelle eventuali responsabi-
lità da parte di Trenitalia, se la
conformazione della piccola e an-
tica stazione cittadina è adatta al
transito dei modernissimi treni

“Freccia” o se si tratta davvero di
un’incredibile, sfortunata, coinci-
denza. In entrambi i casi sono già
stati sentiti imacchinisti, le perso-
ne ferite e gli altri passeggeri pre-
senti al momento degli investi-
menti. Ulteriori accertamenti ser-
viranno ad acquisire la “scatola
nera” del treno per capire la velo-

cità esatta di percorrenza, lo stato
di manutenzione del treno e della
linea ferroviaria, il disciplinare in-
dicante le regole di ingresso e
transito alla stazione ferroviaria
nonché le riprese delle telecamere
presenti.

INTANTO questo è il momento
del dolore, non solo della famiglia
Dieye,ma di tutta la comunità se-
negalese che dopo aver avutonoti-
zia del tragico incidente al 26en-
ne, si è precipitata in stazione per
il difficile riconoscimento. Un in-
dizio sull’identità di quei poveri
resti disseminati lungo 100metri,
i carabinieri l’hanno avuto da un
frammento di tessera ferroviaria
che doveva trovarsi nelle tasche
del senegalese. La certezza l’ha
poi dataMasaere Dieng, l’operaio
33enne che ospitava in casa sua a
PonteMurello, la vittima. «Erava-
mo arrivati in stazione insieme in
pullman e stavamo aspettando un
amico da Rimini — racconta —
che doveva consegnargli dei libri.
Ma siccome il treno era in ritar-
do... io intanto sono tornato a ca-
sa. Gli ho detto “vado via, aspetta
tu”. Sicuro lui non si è buttato sot-
to il treno volontariamente. E mi
sembra strano che stesse attraver-
sando. Io l’ho lasciato che era sul
binario 2 e aspettava. Era arrivato
aFano all’inizio dell’estate.Dove-
va raggiungere il padre in Spagna
la settimana scorsa, ma all’ultimo
ha deciso di aspettare un po’ pri-
ma di partire. Evidentemente
aspettava la morte...»

Tiziana Petrelli

— URBINO —

«DA LUNEDI’prossimo, 14 otto-
bre, saliranno a 4 i collegamenti
settimanali con Abruzzo, Puglia,
Basilicata, Calabria, garantiti
dall’accordo tra Ami e Simet. Lo
ha annunciatoGiorgioLondei (fo-
to). «La formula della collaborazio-
ne tra le società del trasporto—ha
spiegato il presidente di Ami— ci
consente di potenziare le linee, se-
gno che il servizio ideato e realizza-
to sta entrando a pieno titolo fra le
tipologie di collegamento che che
attualmente erogano i servizi lun-
go la linea adriatica».A soli seime-
si dall’inizio del collegamento, i
passeggeri trasportati hanno supe-
rato le 5mila unità, «a conferma
che, quello con il Sud Italia, è un
collegamento efficiente e che in re-
altà si mette in concorrenza con il
treno».

«LA DESTINAZIONE di Urbi-
no in oltre il 90 per cento dei casi
— ha aggiuntoMassimo Benedet-
ti, direttore generale di Ami — è

utilizzata da studenti universitari
il che ci soddisfa doppiamente:
vuol dire che l’università continua
ad avereungrande appeal e noi sia-
mo in grado di metterci al servizio
di chi la frequenta». I collegamen-
ti da Urbino e Pesaro lungo la di-
rettrice Calabria - Basilicata - Pu-
glia - Abruzzo saranno, dunque,
quattro alla settimana: ogni lune-
dì,mercoledì, venerdì e domenica,
sia verso sud che verso nord. Con-
temporaneamente, le corse si arric-
chiscono di due nuove fermate,
Foggia e Pescara.

TRAGEDIA PER LE FERROVIE IL TRENO CAMMINAVA A 150, PER LE FORZE DELL’ORDINE A 180

Adesso scatta la “guerra” sulla velocità
I carabinieri controllano la scatola nera

NONOSTANTE il maltempo,
sono state migliaia le perso-
ne che ieri hanno partecipato
all’apertura della «Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato» di
Pergola, visitando gli oltre
1.200metri di spazi espositivi
occupati da 130 produttori di
eccellenze enogastronomi-
che e assistendo agli spetta-
coli in programma. Grande
protagonista di questa prima
giornata (in calendario anche
per il 13 e il 20 ottobre) è sta-
to l’attore-chef Andy Luotto,
che prima ha incontrato i ra-
gazzi delle elementari al Mu-
seo dei Bronzi e poi si è ci-
mentato in cucina preparan-
do un succulento piatto di ta-
gliatelle all’interno del risto-
rante «Marche da Mangiare»
coordinato dal presidente re-
gionale dell’Accademia Ital-
cuochi, FlavioCerioni, e diret-
to ieri dallo chefMassimoBia-
giali del Giardino di San Lo-
renzo in Campo, che ha pro-
posto un innovativo dessert a
base di pera angelica con
mousse di formaggio di fossa
e tartufo bianco. «Pergola mi

ha davvero conquistato— di-
ce Andy Luotto —. L’acco-
glienza è stata fantastica e
poi qui il tartufo ha un prezzo
molto più convenienti che ad
Alba; aspettatemi tornerò
presto, anche perché io amo
le Marche e mi sento un po’

marchigiano». Luotto, che da
alcuni anni si occupa di ricer-
ca sui prodotti enogastrono-
mici tipici e che mercoledì
lancerà in libreria il suo nuo-
vo lavoro letterario «Padella
story», ha poi aggiunto: «Ai
ragazzi e ai loro genitori ho
detto che chi nasce in un po-
sto come questo, con simili
eccellenze, nasce ricco».

Sandro Franceschetti

TRASPORTI GIORGIO LONDEI, PRESIDENTE DI AMI: «DA LUNEDI’ PROSSIMO»

«Faremo quattro collegamenti settimanali
suAbruzzo,Puglia,Basilicata eCalabria»

Gli amici del senegalese travolto dal Frecciabianca davanti alla stazione

ACCERTAMENTI
I militari vogliono anche
controllare le telecamere
interne alla stazione fanese

GRANDE festa a
Solfanuccio di San
Costanzo per l’azienda
agricola Bruscia che ha
inaugurato la propria
cantina vinicola
completamente rinnovata.
In circa 800 metri quadrati
rimessi a nuovo, grazie
anche ai contributi del
Fondo europeo, la famiglia
Bruscia potrà così
continuare quella che è la
sua tradizione da oltre 50
anni: la produzione di vino
da uve coltivate
biologicamente. Ne
vengono fuori così vini
controllati e certificati
biologicamente dall’Ente
Suolo e Salute, una
selezione ampia di rossi,
bianchi e rosé a base di
sangiovese e bianchello,
poi grappe, passito e vino
di visciole. Alla festa oltre
300 persone tra cui il
sindaco di san Costanzo
Margherita Pedinelli per
un’azienda che ha puntato
molto sull’agricoltura
biologica.

SAN COSTANZO
Vini ecologici:
inaugurata
nuova cantina

Vota
onlineVota
online

www.ilrestodelcarlino.it/fano

IL DOPO

AGUZZI

OGGI alle 21 “Urbinati per
esempio: il tour” dell’asso-
ciazione Urbino 2020 per la
seconda tappa sarà a Schie-
ti. L’intento sarà quello di
parlare delle iniziative socia-
li e culturali realizzate con
successo dai cittadini, attra-
verso impegno e passione.
L’incontro si terrà alle 21 al
Centro Culturale don Italo
Mancini: presentiMassimi-
liano Sirotti, presidente del
Centro, Marco Annibali
membro del consiglio diret-
tivo, Raniero Bartolucci,
memoria storica del luogo,
fotografo, nonché ideatore
del Palio dei trampoli, giun-
to alla 16ª edizione. Contat-
tati: Urbino2020@gmail.
com

POLITICA
“Urbino2020”
oggi aSchieti
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SERIED

Alma Fano 0
Fermana 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2):Gi-
nestra; Righi (44’ st Fabbri), Torta,
Nodari, Cesaroni (49’ st Tonelli);Mu-
ratori, Lunardini, Sassaroli, Proven-
zano (29’ st Cicino), Antonioni; Stefa-
nelli. A disp. Vitali, Fatica, Clemen-
te, Zanetti, Angelelli, Favo.All. Omic-
cioli.
FERMANA (4-1-4-1): Savut, Miec-
chi, Labriola, Savini,Marini; Vita (24’
st Rossi); Mariani, Marinucci Paler-
mo,Marcolini, D’Errico (29’ stRoma-
no); Bartolini (44’ st Bellucci). A di-
sp. Stefanini, Camilli, Bartolucci,Ne-
gro, Fabiani, Vallorani. All. Fenucci,
in panchina Mercuri.
Arbitro: Zingarelli di Siena.
Rete: 42’ st Marinucci-Palermo.
Note — Pioggia battente, terreno
scivoloso, spettatori 600 con robu-
sta tifoseria ospite. Osservato 1’ in
memoria delle vittime di Lampedu-
sa. Ammoniti: Nodari, Vita, D’Errico,
Miecchi. Espulsi 16’ st Labriola, 48’
st Ginestra. Angoli 7-5, rec. 3’+ 4’.
· Fano
CAPOLAVORO della Fermana che
riscatta le due sconfitte consecuti-
ve, salva la panca di Fenucci (in tri-
buna) ed espugna il «Mancini» col
gol dell’ex, quando era in inferiori-
tà numerica, dopo aver pureneutra-
lizzato un rigore. Il Fano getta alle
ortiche la vittoria fallendo prima il
penalty con Stefanelli e poi addirit-
tura andando sotto in zona Cesari-
ni, pur giocando in 11 contro 10.
Al posto della prima vittoria in ca-
sa, arriva una inaspettata lezione di
calcio che avrà ripercussioni anche
sul derby di sabato prossimo con-
tro la Civitanovese, per l’incredibi-
le espulsione rimediata da Gine-
stra.
Sono proprio i due portieri a fare la
differenza. La giovane riserva Sa-
vut si erge a eroe di giornata, paladi-
no insuperabile della porta canari-
na, prima ipnotizzando Stefanelli
dal dischetto e nel finale spazzando
via tutto quello che arrivava dalle
sue parti. Ginestra, invece, non cor-

re mai seri pericoli – la Fermana
schiera un abbottonato 4-1-4-1, so-
lo Bartolini ha licenza di conclude-
re – e dunque il tiro di Marinucci
Palermo al 42’ della ripresa, per
giunta deviato nella traiettoria da
Cesaroni sa di beffa inaudita, tanto
da spingere il portierone granata
all’avventura nell’area altrui in pie-
no recupero col risultato di rime-
diare un rosso pesante.

PRIMO TEMPO noioso, condizio-
nato dalla fitta pioggia che allenta
il terreno e ripresa di netta marca
fanese, con l’Alma che usufruisce
del rigore al 16’ (forse ce n’era un
altro prima dell’intervallo) e della
conseguente espulsione di Labrio-
la. La favorevole situazione si tra-
muta in un boomerang: Stefanelli
sbaglia (e siamo al secondo stagio-
nale, dopo quello di Antonioni) e
nella mezzora successiva la diversa
gestione tattica della gara da parte
delle due panchine (con Fenucci a
urlare dalla tribuna) vede il Fano
incapace di avvantaggiarsi della su-
periorità numerica (entra il soloCi-

cino) e la Ferma-
na brava a inserire
forze fresche (Ros-
si e Romano) e a
piazzare il colpo
micidiale del ko
con uno dei 4 ex
in campo (su ben
6 in totale).

SI COMINCIA con
la Fermana in avanti, errori diMa-
riani (16’) e Bartolini (19’), poi Lu-
nardini al 22’ dà l’illusione del gol
calciando sulla reste esterna e Pro-
venzano in area devia debolmente
una triangolazione Sassaroli-Anto-
nioni al 24’. Mariani al 39’ fugge a
destra e crossa, palla che attraversa
la porta con D’Errico che sbaglia
sottomisura. Si grida la rigore al
41’ quando su punizione di Lunar-
dini, Muratori è trattenuto vistosa-
mente per la maglia. Insiste l’Alma
nella ripresa. Dopo uno slalom di
Sassaroli (2’) deviato in angolo, ci
prova al 9’ Stefanelli ma la girata al
volo è a lato. Savut all’11’ deve usci-
re sullo scatenato Sassaroli e al 15’

deviare in corner un fendente di
Antonioni. Sugli sviluppi, Torta in
area è steso da Labriola mentre ti-
ra: è rigore che Savut intuisce get-
tandosi a sinistra. Il Fano accusa il
colpo e si rivede solo al 30’ conPro-
venzano anticipato in area, poi al
34’ Cicino si vede respingere dal
portiere una conclusione dal fon-
do. Su un allentamento della pres-
sione la Fermana al 42’ trova il gol
vincente con undestro diMarinuc-
ci Palermo da fuori area. La dispe-
razione granata si evidenzia nei ten-
tativi falliti di Antonioni (46’ e 47’)
e di Ginestra (49’) e nella desolante
curva senza ultrà per solidarietà coi
diffidati.

Silvano Clappis

SESTAGIORNATA

ILFANONONSFATA IL TABU’CASALINGO:FALA
PARTITA,MARTELLA CON L’UOMO IN PIU’ MA SCIUPA
EVIENEPUNITO.NELFINALEESPULSOGINESTRA

Gol dell’ex e super deb: Fermo gode
Il portierinoSavut paraun rigore aStefanelli,Marinucci Palermogela ilMancini nel finale

· Fano
VOLTI tesi nel Fano a fine gara,
cupi come l’atmosfera circostan-
te.MamisterOmiccioli (foto) ve-
de anche luce intensa: «Non è faci-
le analizzare e accettare questo ri-
sultato— spiega—ma posso dire
che inmezzo a tante situazioni ne-
gative ho visto un grande Fano.
Anche se ora immagino che cer-
cheranno di addossarmi chissà
quante colpe, questo è comprensi-
bile. E se Stefanelli avesse fatto
gol su rigore? Beh, ora saremmo
qui a parlare di un’altra gara. E’
vero che loro erano in dieci e han-
no trovato il gol; può essere que-
sto l’unico neo di una partita gio-
catamolto bene, specialmente nel-
la ripresa. Se non sono intervenu-
to prima nei cambi è proprio per-
ché la squadra stava facendo be-

ne».Ora la classifica torna a preoc-
cupare: «Eravamo a un passo da
una vittoria che ci avrebbe fatto fa-
re un granbalzo in classifica, inve-
ce ora c’è solo da rimboccarsi le
maniche e reagire. I ragazzi han-
no le capacità per farlo, quindi già
sabato nell’anticipo di Civitanova
dovremo fare di tutto per riscatta-
re questa sconfitta».

r.f.

· Fano
E’ L’EX GRANATAMarinucci Pa-
lermo a fare esplodere di gioia la
Fermana e i suoi tifosi (foto). E’ il
gol che scaccia via la crisi in casa
gialloblù e che mette il Fano in
mezzo ai guai. Marinucci si fa vi-
vo in sala stampa, contento sì, ma
conmoderazione: «La gioia per il
gol era inevitabile— spiega ilma-
tch winner — una reazione com-
prensibile dopo aver accumulato
qualche tensione di troppo nelle
settimane precedenti. Devo an-
che dire che questo successo ce lo
siamo andati a cercare con deter-
minazione, perché anche in dieci
non abbiamomai smesso di lotta-
re». Poi parole di affetto per l’Al-
ma: «Fano me la porto sempre
nel cuore, credo che i granata ab-
biano le potenzialità per disputa-
re un ottimo campionato».

Con mister Fenucci squalificato,
una battuta dal suo vice Mercuri:
«La reputo la vittoria della volon-
tà e del sacrificio — spiega — di
un gruppo che dopo essere rima-
sto in 10 ha raddoppiato le forze.
E’ vero, abbiamo fatto un solo tiro
in porta, ma l’intensità e la voglia
di ottenere qualcosa di grande, al-
la fine hanno fatto la differenza».

r.f.

EPISODI
CHIAVE
Marinucci
Palermo scaglia
il tiro della
vittoria; sotto,
Savut para il
rigore a
Stefanelli

ALMA FANO
Ginestra 5. Forse innervosito dal
gol, si avventura in attacco, rime-
diando il rosso. Serviva davvero?
Righi 6. Nel duello fra giovani tie-
ne a bada D’Errico, pur con qual-
che apprensione.
Torta 6. Bravo aprocurarsi il rigo-
re, in difesa controlla Bartolini
che gli sfugge una volta sola.
Nodari 6. Copre a turno suBarto-
lini, per il resto si vede poco,ma il
Fano avrebbe avuto bisogno di
lui in altri frangenti.
Cesaroni 5,5. Sua la deviazione
sfortunata sul gol, ma almeno ha
provato a chiudere suMarinucci.
Muratori 5,5. Primo tempo pro-
mettente, però alla distanza fini-
sce per perdersi.
Lunardini 5,5. Stavolta porta
troppo la palla, dando tempo alla
Fermanadi chiudersi e così le geo-
metrie vanno a farsi benedire.
Sassaroli 7,5. Bravo nel dare
spinta, velocità e saltare l’uomo.
Troppo innamorato del pallone.
Provenzano 5,5. Nel suo ruolo,
come spalla di Stefanelli, dovreb-
be giocare Antonioni. Lui arriva
di rado a concludere, sbagliando.
Antonioni 6,5. L’unico dotato di
tiro, che vede lo specchio di porta
e capace di reagire nel finale.
Stefanelli 5,5. Sbaglia il rigore,
tirandolo dalla parte più naturale
per il 19enne portiere di riserva.
Cicino 5,5. Pochi 20’ per fargli
combinare qualcosa di buono.
Righi ng. Aveva senso inserirlo al
90’? Tonelli ng.

FERMANA
Savut 9. Primo tempo al bar, ri-
presa alla grande: il baby para il
rigore e fa miracoli a ripetizione.
Miecchi 5,5. Dalle sue parti i gra-
nata sono scatenati e lui ne pati-
sce le conseguenze.
Labriola 5,5. L’unica disattenzio-
ne, sul rigore, gli costa cara.
Savini 7. Nel duello impari, per
centimetri, con Stefanelli si fa co-
munque rispettare.
Marini 6,5. Gestisce bene la sua
zona, pur calando nel finale.
Vita 6. Davanti alla difesa regge
l’urto per un’ora, poi ne risente.
Mariani 6,5. Gran attivismo nel
primo tempo, ripresa di puro sa-
crificio e abnegazione.
Marinucci P. 8. Sistematosi a de-
stra, regge la squadra con l’amico
Bartolini, dosa le energie e segna
in chiusura: più di così?
Marcolini 6,5. Gran cursore, fino
allo sfinimento.
D’Errico 7. Corre, spinge e copre
senza mai risparmiarsi.
Bartolini 7,5. Fa reparto da solo,
mestiere e tecnica da vendere.
Rossi e Romano 6,5 ciascuno.
Nel finale danno il loro contribu-
to alla causa. Bellucci ng.
Arbitro: Zingarelli di Siena 6,5.

s.c.

Le pagelle
Savutungigante
Ginestraesagera
inattacco

Omiccioli«Orami addosseranno tante colpe
ma iooggi hovistoungrandeFano»

MarinucciLagioiaper il gol? Inevitabile
dpoaver accumulato tante tensioni»
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IL COMMENTO

Dorici giù
Jaconi su

GUIDO MONTANARI.....................................................................

Come complicarsi la vita
da soli: provate a chie-
derlo al mister dorico

Cornacchini che dopo il ro-
boante 4-0 di sette giorni fa
ad Agnone, cambia quasi to-
talmente l’attacco e snatura
u n’Ancona che doveva esse-
re solo riconfermata. Sesta
formazione diversa in sei
partite. Va bene la rosa am-
pia... ma qualche punto fer-
mo dovrà esserci, o no? E poi
Tavares: l’attaccante final-
mente si sblocca e la dome-
nica dopo finisce in panchi-
na. Boh! Fatto sta che la no-
tizia della sesta giornata ar-
riva dallo stadio Del Conero
dove un pimpante...

Continua a pagina 8 dell’Inser to

μRicoverato in ospedale, non arriva ad Apecchio

Paura per Bobby Solo

S P O RT

μVince anche il Napoli

La Juventus
non molla
Milan ko

Martello Nell’Inser to

μPremiato Adams. “Una risata è tutto”

La gioia di Panariello

Patch Adams e Giorgio Panariello

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

Città di Castello
Ieri era atteso ad Apecchio. Ma
ha avvertito un forte dolore al
petto mentre, l’altra notte, si
trovava di passaggio in auto
lungo la E45 nell’alta Umbria.
E’ stato ricoverato all’ospedale
di Città di Castello il popolare
Bobby Solo. Le sue condizioni
non sarebbero gravi.

Sebastiani A pagina 6

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

Monte San Giusto
Annunciato e osannato al pari
del protagonista della nona edi-
zione del “Clown&Clown Festi-
va l ”, Giorgio Panariello ha pre-
miato ieri a Monte San Giusto
l’inventore della clownterapia,
Patch Adams. “Una risata vale
una vita”, ha sottolineato il po-
polare comico-showman.

Del Beccaro A pagina 5

L’ANALISI

L’ultima capriola
MAURO CALISE...............................................................................................................

Ha ragione Enrico Letta quando dice che
“si è chiuso un ventennio”, una lunga sta-
gione politica imperniata sulla figura di

Silvio Berlusconi. Ma ciò non vuol dire che
sappiamo che cosa verrà dopo. Anzi. Com'è
comprensibile quando un grande protagoni-
sta esce - quasi definitivamente - di scena, il
futuro rimane incerto. Molto. Su un fronte
non meno che sull'altro...

Continua a pagina 9

POLITICA

μIl dibattito nel centrodestra

Ora Ceroni sfida
gli alfaniani
“Tanto vinco io”
...............................................................................................................

A n co n a
“Il partito nelle Marche sta con me”. Ceroni,
senatore-falco del Pdl, berlusconiano dalla
primissima ora, leader regionale da quando il
partito è nato, non appare scalfito dalle richie-
ste di cambiamento che arrivano da buona
parte del suo gruppo consiliare regionale.

Falconi A pagina 3

μSi riparte dai cluster

Senza frontiere
oltre il distretto

Rinaldi A pagina 2

Silvio Berlusconi e Remigio Ceroni

Bobby Solo

S P E T TACO L I

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

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

“Quando dice
che Pesaro

è spenta
Pieri si fa

autocritica”
MATTEO RICCI

PS

Ricci, la candidatura è vicina
Proseguono le cene nelle famiglie, c’è anche la stoccata a Pieri
......................................................................................

Pe s a r o
Nessun annuncio ma la candidatura
sembra scontata. Scadenze da ri-
spettare, questioni da mettere de-
finitivamente a fuoco poi Matteo
Ricci scioglierà la riserva. Ma molto
già si intuisce dalle sue parole: “Spe -
ro che le tante richieste di chi au-
spica una mia candidatura, si tra-
sformino poi in in fiducia vera nella

mia persona e nelle idee. Solo alla
data delle primarie nazionali e a
congresso concluso, ufficializzerò
la mia candidatura. E’ una questio-
ne di serietà e di stile. Ho tuttavia già
le idee chiare su alcune tematiche”.
Ricci lo ammette, le cene in famiglia
sono utili anche a questo: “Sono un
modo per programmare il futuro,
provare ad innovare e partire pro-
prio dalle esigenze di cittadini ed as-

sociazioni”. Non manca neanche la
stoccata del presidente della Pro-
vincia a uno dei suoi competitor, Lu-

ca Pieri: “Nel progettare la Pesaro
che verrà ogni contributo è positivo
ma quando Pieri parla di una città
spenta non so proprio a cosa voglia
riferirsi. Se si rivolge all'ammini-
strazione comunale forse fa sempli-
cemente un’autocritica mentre se si
riferisce all'amministrazione pro-
vinciale da tempo tentiamo di ripar-
tire e intercettare temi chiave”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI pesaresi passano a Bojano, sconfitta immeritata dei granata con la Fermana

Super Vis, il Fano è beffato
μParla Dell’Agnello

“La Vuelle
non si deve
preoccupare”

Facenda Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Colpaccio della Vis Pesaro che
in Molise vince 3-0 a Bojano e si
rilancia in classifica dopo lo sci-
volone interno di sette giorni fa
con la Jesina. La Vis ha chiuso la
pratica in 27 minuti con le reti di
uno strepitoso Ridolfi, Costan-
tino e Cremona. Mastica invece
amaro il Fano che proprio non
riesce a decollare in questo
campionato tra le mura amiche
dove non ha mai vinto. I granata
perdono per 1-0 nel finale a cau-
sa di un tiro dell’ex Marinucci
Palermo deviato da un avversa-
rio dopo che il portiere della
Fermana aveva parato tutto.
L’Alma è andata ripetutamente
vicina alla segnatura fallendo
anche un rigore con Stefanelli.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inser to L’attaccante granata Stefanelli svetta di testa

Fiera del tartufo, Pergola fa il pieno
La kermesse supera anche l’ostacolo-pioggia. Luotto: “Manifestazione di qualità”
................................................................................................

Pe r g o l a
La simpatia di Andy Luotto, la varietà di
una mostra mercato di prodotti tipici di
altissima qualità, lo splendore dei Bron-
zi dorati. Il tutto profumato dal diaman-
te della terra: il tartufo. Nonostante le
bizze del tempo, la prima domenica del-
la Fiera Nazionale del Tartufo bianco
pregiato di Pergola è stata un successo. I
visitatori provenienti anche da fuori re-
gione non si sono lasciati scoraggiare
dalle incerte condizioni meteo, e fin dal
mattino hanno riempito le vie del centro
storico.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

μIeri la festa dei nonni

Impennata
degli over 65
.......................................................................................

Fa n o
Cin cin per i nonni a Fenile con gli
anziani che rappresentano sono il
21% della popolazione fanese.

In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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IL DIBATTITO
P O L I T I CO

“Se c’è il congresso il partito sta con me”
Il leader del Pdl marchigiano Ceroni sfida gli alfaniani: “Più si agitano e più mi rafforzano”

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

A n co n a
“Se ci sarà il congresso con chi
pensa che staranno i militanti? Il
partito nelle Marche sta con me.
Inutile che si agitino. Non hanno
capito che più loro scalpitano e
più mi rafforzano”. Remigio Ce-
roni, senatore-falco del Pdl, pu-
rosangue berlusconiano dalla
primissima ora, leader regionale
da quando il partito è nato, non
appare per nulla scalfito dalle
polemiche e dalle richieste di
cambiamento che arrivano da
buona parte del suo gruppo con-
siliare regionale. “La gente ap-
prezza la coerenza e la serietà.
Non certo gli arrivisti”, dice il se-
natore. Che poi aggiunge: “La
verità è che loro hanno visto le
mosse di altri deputati, stanno
cercando di approfittare di que-
sta fase per motivi di opportuni-
tà. Ma ripeto, gli arrivisti non
vanno mai da nessuna parte. Li
unisce solo la voglia di spariglia-
re le carte per cercare di fare
ognuno un passo in avanti. Se-
condo me, è bene invece essere
cauti, coerenti e seri, soprattutto
impegnarsi con onestà, in questa
fase, nella difesa del presidente
Berlusconi”. Ceroni non appare
neppure per nulla pentito di non
aver votato la fiducia al governo
Letta: “Ma guardi, se vuole le
faccio leggere le decine di mes-
saggi che mi sono arrivati in
quelle ore di persone che mi
chiedevano di non votare la fidu-
cia, questa era la richiesta del no-
stro popolo!”.

Le grandi manovre nel cen-
trodestra marchigiano, insom-
ma, sono cominciate. Lo scena-
rio è in continua evoluzione. E il
dibattito nelle Marche è aggan-
ciato a quanto avviene a livello
nazionale, con isterie annesse e
connesse. “Però si parla troppo
attraverso i media, sarebbe il ca-
so di fare i congressi, lo chiedo da
tempo”, sentenzia il consigliere
regionale del Pdl Elisabetta Fo-
schi. Lei, a differenza di cinque
suoi colleghi (Francesco Massi,
Enzo Marangoni, Giacomo Bu-
garo, Mirco Carloni e Graziella
Ciriaci ovvero il gruppo Alfa-
no-Lupi delle Marche di cui fa
parte anche il vice coordinatore
regionale Ottavio Brini) che sie-

dono nell’Assemblea regionale,
non ha firmato il documento at-
traverso cui si chiede al coordi-
natore regionale del partito Re-
migio Ceroni un “profondo cam-
biamento” e si censura il suo
operato, visto che proprio il se-
natore marchigiano è stato uno
dei sette a non votare la fiducia al
governo Letta-Alfano. “Non ho
firmato per un motivo che nulla
ha a che fare con valutazioni di
tipo politico - spiega una Foschi
molto equilibrista -. In realtà ero
febbricitante e non ho partecipa-
to alla riunione. Rivedrò i miei
colleghi nei prossimi giorni e
cercherò di confrontarmi per ca-
pire il da farsi. Tuttavia - precisa il
consigliere regionale del Pdl - se
riportiamo a livello locale le frat-
ture e i problemi nazionali credo
non andremo da nessun a parte.
Auspico un confronto serio e ser-

rato ma spero che questo non
porti a ulteriori divisioni tra di
noi”. Nel dibattito politico all’in -
terno del Pdl o Forza Italia si è
aggiunto ieri un nuovo elemento
ovvero la posizione dell’ex mini-
stro Raffaele Fitto che è uscito
allo scoperto chiedendo l’azze -
ramento di tutte le cariche del
partito e poi il congresso. E so-
prattutto bocciando la linea Al-
fano perché subalterna alla sini-
stra. “Condivido nella loro tota-
lità le considerazioni di Fitto -
spiega Ceroni - che pone sul ta-
volo una serie di questioni di
grande rilievo. Il Pdl non può

prescindere da Berlusconi, que-
sto devono metterselo in testa
tutti quanti”. Ceroni non ha dub-
bi: “La nostra posizione deve
partire dalla difesa a spada tratta
del presidente, della sua e della
nostra storia politica degli ultimi
ve n t ’anni”. Il governo Letta-Al-
fano? “Io credo - ribatte Ceroni -
che dobbiamo difendere il go-
verno se fa quello che gli italiani
si aspettano”. Il coordinatore
marchigiano, come Fitto, crede
che la linea Alfano sia troppo
“accomodante nei riguardi della
s i n i s t r a”. “Il premier - conclude
Ceroni commentando le dichia-
razioni di Letta (“L’era di Berlu-
sconi è finita”) - sia sobrio e re-
sponsabile, non alimenti le pole-
miche. L’impressione invece è
che dietro quella maschera per-
benista ci sia una propensione
all’arroganza inaccettabile”.

Marcozzi e Petrini: “In linea con la sua scelta”
MARCO PAGLIARICCIO...............................................................................

Sant’Elpidio a Mare
Nessun mal di pancia, almeno in
apparenza, nel Fermano dopo le
faide interne che si stanno con-
sumando a livello nazionale e re-
gionale all’interno del Pdl. La
gran parte dei consiglieri regio-
nali pidiellini si è schierata con-
tro la decisione del coordinatore

regionale Remigio Ceroni di non
votare la fiducia al governo Letta
e chiede una revisione interna
del partito anche nelle Marche.
Da Fermo, invece, attestati di sti-
ma per Ceroni e Berlusconi ar-
rivano dalla coordinatrice pro-
vinciale Jessica Marcozzi e dal vi-
ce coordinatore Fabio Petrini.
“Diamo il massimo sostegno al
coordinatore regionale Remigio
Ceroni - affermano - concordia-
mo con la sua scelta di restare al

fianco di Silvio Berlusconi, che è
il capo indiscusso della coalizio-
ne di centrodestra ed è vittima di
una persecuzione giudiziaria
senza precedenti. Ribadiamo, di
conseguenza, la nostra assoluta
distanza dai principali persecu-
tori di Berlusconi, ossia il Partito
democratico”. La linea ufficiale
del partito, a livello locale, è quin-
di quella di seguire il capo nelle
sue decisioni. Una decisione che
però fa emergere già di per sé un

conflitto interno al coordina-
mento fermano, visto che la con-
sigliera regionale Graziella Ci-
riaci, ortezzanese, è tra coloro
che hanno firmato ieri le dichia-
razioni al vetriolo contro il sena-

Aut aut di Massi: senatore o coordinatore

LA SFIDA

“Ribadiamo la nostra
assoluta distanza

dai principali
persecutori del Cavaliere”

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

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

tore e sindaco di Rapagnano.
U n’altra resa dei conti, dopo
quella che portò all’uscita di gran
parte dei consiglieri provinciali
dal Pdl, o il duo Marcozzi-Petrini
riuscirà a compattare il gruppo
stavolta? Non si sa. Fatto sta che
nel Pdl, sia a livello locale sia na-
zionale, la situazione è in conti-
nua evoluzione e certamente
non mancherà di riservare nuovi
colpi di scena. Non resta che
aspettare e vedere.

“Mi sono arrivati tanti
messaggi di persone

che mi chiedevano
di non votare la fiducia”

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

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

Il senatore del Pdl Remigio Ceroni

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

A n co n a

Intanto non accetta di fare la
gara a chi è più berlusconiano.
Perché il punto, secondo
Francesco Massi, capogruppo
regionale del pdl, non è questo.
“Il punto è che noi, pur nel
rispetto di Berlusconi che è e
rimane il nostro presidente,
non eravamo favorevoli alla
caduta del governo
Letta-Alfano. Lo giudicavamo
un grave errore politico. Si

potrà dire e pensare una cosa
del genere oppure no? Inoltre
crediamo che un partito
governato dalle Santanché, dai
Verdini e dalle Biancofiore non
ci rappresenti e non faccia il
bene né del Paese né di
B e r l u s co n i ”. Fatta questa
premessa, Massi spiega il suo
punto di vista: “Non è possibile
che il coordinatore regionale
sia anche senatore della
Repubblica. Non esiste da
nessuna parte. O l’una o l’a l t ra
cosa. Il discorso è molto
semplice e tutto qui”.

Foschi: “Però si parla
troppo attraverso i media

sarebbe il caso
di fare i congressi”

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

...................................
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μProvenzano sembra un doppione di Lunardini, Cicino spreca

Sassaroli e Antonioni incidono

Ginestra 5.5 Il gran tiro di
Marinucci Palermo sporcato da
Cesaroni diventa angolatissimo,
si spinge anche in avanti ma uno
scatto d’impeto gli costa un ros-
so che penalizzerà il Fano.
Righi 6 Bada a presidiare la
propria zona concedendosi rare
sortite offensive, si difende sen-
za commettere errori.
Fabbri (dal 44’st) ng
Torta 6.5 Del temuto at-
tacco fermano gioca solo Bar-
tolini, al quale si oppone bene
procurandosi anche un rigore.
Nodari 6.5 Bartolini è l’u n i co
vero riferimento offensivo gial-
loblu e, pur facendo reparto da
solo, lui riesce a contenerlo con
l’aiuto di Torta.
Cesaroni 6 Si vede spo-

radicamente nella metà campo
avversaria, mentre in fase di-
fensiva fa il suo ed è sfortunato
nel contrastare la conclusione di
Marinucci Palermo.
Tonelli (dal 48’st) ng
Lunardini 6.5 Il terreno non
agevola la circolazione di palla,
l’ex Parma dà comunque ordine
con giocate semplici e puntuali
dispensando continui input so-
prattutto ai più giovani.
Sassaroli 7 E’ una delle prin-
cipali note liete di questo avvio
di stagione, moto perpetuo in
campo impreziosito da alcune
belle proiezioni offensive.
Muratori 6 Savini lo ferma
con le cattive nel primo tempo,
per il resto prova volitiva con un
lavoro oscuro in copertura e
priva di acuti.
Provenzano 5.5 O m i cc i o l i

lo ripropone alle spalle di Ste-
fanelli, il siciliano non difetta
d’impegno ma inanella presta-
zioni anonime e sembra un dop-
pione di Lunardini.
Cicino (dal 29’st) 5.5 Egoi-
sta nel doppio tentativo che ha
a disposizione.
Antonioni 7 Dai suoi piedi
nascono molte delle azioni più
pericolose, Savut gli neutralizza
tre velenosissime conclusioni.
Stefanelli 6.5 Il rigore sba-
gliato gli sporca l’ottima pagella,
che si era meritato con eccel-
lenti sponde per i compagni
compresa quella per Torta.
Omiccioli (all.) 6.5 Il Fano
stenta un po’ solo nel primo
tempo, ma i suoi aggiustamenti
lo fanno decollare nella ripresa
ed è dura ritrovarsi a mani vuote
dopo una gara così.

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

Fa n o

Il maltempo e lo sciopero del tifo
granata tolgono calore e colore
al derby, tornato di scena al
Mancini a distanza di oltre tre
lustri dalla sua ultima edizione
in campionato datata 14 aprile
1996. La curva di casa si
presenta con un enorme e
desolante vuoto centrale,
delimitato da nastro
biancorosso da cantiere, in
segno di protesta contro la
raffica di pesanti provvedimenti
che impediranno a una
quindicina di ultras del Fano di
assistere a partite di calcio per
un periodo che varia dai tre ai
cinque anni, a seconda della
gravità delle accuse per i fatti
accaduti con il Venezia nella
passata stagione. Davanti alla
balconata campeggia uno
striscione eloquente, con su

scritto a caratteri cubitali “Noi
con i diffidati”, che trova
solidarietà nel coro (“onoriamo
i diffidati”) della sessantina di
supporter al seguito della
Fermana. Sui gradoni di solito
occupati dai Panthers si vive
anche qualche momento di
tensione dopo che in campo se
ne sono già andati una
quindicina di minuti di gioco,
quando un carabiniere e un paio
di steward procedono alla
rimozione del nastro sistemato
per isolare il cuore pulsante del
settore beccandosi una salva di
fischi e qualche accidente. Gli
animi si surriscaldano anche in
tribuna coperta, dove il tecnico
fermano Gianluca Fenucci,
confinato sugli spalti per la
squalifica, viene ripreso da
alcuni spettatori granata,
indispettiti dai ripetuti consigli
gridati dall’allenatore al suo
vice Mercuri in panchina e ai
propri giocatori.

LA PROTESTA

Sciopero dei tifosi per i Daspo
Striscione eloquente in curva

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

Fano 0
...............................................................

Fe r m a n a 1
...............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1):
Ginestra; Righi (44’st Fabbri), Torta,
Nodari, Cesaroni (48’st Tonelli);
Lunardini, Sassaroli; Muratori,
Provenzano (29’st Cicino), Antonioni;
Stefanelli. (A disp. Vitali, Fatica,
Clemente, Zanetti, Angelelli, Favo). All.
O m i cc i o l i

FERMANA (4-1-4-1): Savut; Miecchi,
Labriola, Savini, Marini; Vita (23’st
Rossi); Mariani, Marinucci Palermo,
Marcolini, D’Errico (29’st Romano);
Bartolini (44’st Bellucci). (A disp.
Stefanini, Camilli, Bartolucci, Negro,
Fabiano, Vallorani). All. Mercuri
(Fenucci squalificato)

ARBITRO Zingarelli di Siena
RETE42’st Marinucci Palermo (Fe)
NOTE espulsi al 15’st Labriola (Fe) per

fallo da ultimo uomo e al 48’st Ginestra
(Fa) per comportamento scorretto;
ammoniti Nodari, Vita, D’E r r i co ,
Miecchi; corner 8–5; recupero 3’+4’;
spettatori 700 circa

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

Fa n o
Anche questo è il bello (o il brut-
to a seconda dei punti di vista)
del calcio, che può premiarti con
un tiro per altro deviato da un
avversario dopo che il tuo por-
tiere ha parato tutto e sei rima-
sto pure in dieci. E’ quello che
capita a un’indomita Fermana,
che centra la sua prima storica
vittoria al Mancini lasciando di
sasso un’Alma andata ripetuta-
mente vicina alla segnatura fal-
lendo perfino un rigore. Il ter-
reno reso appesantito e viscido
dalla pioggia battente rappre-
senta subito un fattore, sebbene
al 19’ sia Torta più che altro a
sbagliare il tempo dell’interven -
to sulla propria trequarti e a re-
galare a Bartolini una conclusio-
ne che l’ex granata alza di poco.
Il pubblico fanese urla al gol al
22’ sul destro ravvicinato di Lu-
nardini, liberato da un lob di

Provenzano su schema da palla
ferma, ma è un’illusione ottica
perché la sfera si spegne
sull’esterno della rete. Altro bri-
vido al 24’, quando Sassaroli in-
nesca sulla fascia Antonioni e sul
suo successivo cross Provenza-
no non trova la correzione vin-
cente. Al 41’ Muratori invoca un
penalty per un’evidente tratte-
nuta ai suoi danni di Savini sullo
spiovente di Antonioni, un mi-
nuto più tardi è sempre l’Alma a
protestare per un sospetto con-
trollo di mano di Marinucci Pa-
lermo a cavallo dell’area grande.
Si va così all’intervallo sullo 0-0 e
al rientro dagli spogliatoi gli uo-
mini di Omiccioli, passati a un
4-1-4-1 speculare a quello appa-
recchiato da Fenucci, hanno tut-
ta l’intenzione di sbloccare in
fretta. Già al 1’ la difesa della Fer-
mana si salva con affanno
sull’incursione dello scatenato
Sassaroli, al 13’ il piazzato di Mu-
ratori esce di un soffio. Al 14’ al -
tra sgasata di Antonioni, che
sguscia via e calcia accentrando-
si costringendo Savut a rifugiar-
si a lato. Niente comunque in
confronto a quello che accade a
nemmeno un giro completo di
lancette, con la sponda di Stefa-

nelli che manda Torta a tu per tu
col portiere gialloblu inducendo
Labriola a tentare il tackle da
dietro per contrastarlo. Espul-
sione e rigore, che Stefanelli
spreca facendosi respingere
dall’under romeno Savut il pro-
prio sinistro a incrociare dal di-
schetto. La Fermana stringe i
denti riuscendo a contenere le
avanzate granata, che ora si av-
valgono anche della fisicità di Ci-
cino. Proprio quest’ultimo al 33’
chiama Savut a un difficoltoso
intervento di piedi, per poi cic-
care la ribattuta ignorando i
compagni a centro area. Ti
aspetti il gol del Fano da un mo-
mento all’altro, ma la beffa è ser-
vita al 42’: Romano è bravo a
suggerire centralmente per Ma-
rinucci Palermo, sulla cui botta
dal limite la deviazione di Cesa-
roni manda il pallone a fil di
montante. L’Alma reagisce d’or -
goglio, però Savut nega il pari
due volte ad Antonioni e in pieno
recupero sugli sviluppi di un cor-
ner l’opposizione di Savini è de-
cisiva sulla disperata conclusio-
ne di Ginestra. I due si beccano,
Savini finisce a terra e l’arbitro
punisce col rosso il portiere gra-
nata mettendoci sopra il carico.

Sopra, il portiere del Fano Paolo Ginestra in attacco nell’assalto finale
In alto, il rigore fallito dall'attaccante del Fano Stefano Stefanelli
A lato, lo striscione in curva per i tifosi granata diffidati FOTO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Il Fano scivola, la Fermana si rialza
Marinucci Palermo risolve il derby nel finale col gol dell’ex, rigore sprecato da Stefanelli

I canarini restano in dieci
per l’espulsione di Labriola
ma centrano la loro prima
storica vittoria al Mancini

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

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

PAGELLE FANO PAGELLE FERMANA

μVita va forte al debutto da titolare, Romano entra in partita

Tra i pali piace il romeno Savut

Savut 8 E dire che il fuo-
riquota romeno non voleva es-
sere aggregato alla prima
squadra. Il classe ’94 para un
rigore e fa due-tre parate au-
toritarie. Ha anche stile.
Miecchi 6.5 Sfacchina mol-
to sulla fascia. Un leggero calo,
poi si riprende nel finale. Se la
vede con il forte Antonioni.
Labriola 6 E’ suo il fallo da
rigore poi parato da Savut. Esce
per l’immediato cartellino ros-
so.
Savini 6 In mezzo alla difesa
tiene la posizione, davanti al
pivot Stefanelli.
Marini 6 Puntella la fascia e
costringe gli antagonisti ai
cross, evitando che entrino in
percussione. Un po’ i s o l at o .

Vita 6.5 Al debutto da ti-
tolare, è impiegato come me-
diano che faccia contrasto e
accorci gli spazi: infatti si cerca
in casa canarina un atleta in
grado di cucire le distanze.
Rossi (dal 23’ st) 6 Un bel
tiro in porta.
Mariani 6.5 Al debutto co-
me titolare, il toscano lotta con
grinta su ogni pallone: ben si sa
quanto sia importante com-
battere in un terreno a mano a
mano sempre più insidioso per
la pioggia battente.
Marinucci Palermo 8 E’
su tutte le azioni. Il bel gol lo
ripaga del tanto lavoro.
Marcolini 6.5 Cerca di ar-
ginare sul nascere le azioni dei
fanesi, piazzandosi sopra il cer-
chio, dove bisogna infastidire il
bravo Lunardini, lo spintero-

geno del Fano.
D’Errico 6 E’ capace di fu-
ghe molto più vigorose. L’im-
portante è esserci.
Romano (dal 29’ st) 6.5
Entra in partita. Grande assist
in occasione del gol.
Bartolini 6 U n’altra partita
spesa nel profondere energia
anche sotto il cerchio. Non di-
mentichiamoci però che lui è il
ce n t rava n t i .
Bellucci (dal 44’ st) ng
Fenucci (all.) 7 E’ la gior-
nata di Gianluca Fenucci (squa-
lificato) e di Matteo Mercuri, in
panchina come secondo. I due
portano a casa un successo che
li ripaga del tanto impegno. Le
cose si stanno aggiustando.
Tante le modifiche tecniche per
il derby di Fano. La scossa cac-
cia-crisi c’è stata.

Ancona giù
Jaconi su

segue dalla prima

GUIDO MONTANARI.....................................................................

... Matelica ferma la corazza-
ta biancorossa senza peral-
tro rubare assolutamente
niente. L’Ancona ha regalato
agli avversari l’intero primo
tempo visto che senza Tava-
res al centro dell’attacco, i
cross dagli esterni finivano
spesso nel vuoto. Poi nella ri-
presa Cornacchini ha rimes-
so le cose a posto e difatti
l’Ancona è riuscita a passare
portandosi in vantaggio. Ma
non ha mai dato la sensazio-
ne come in altre occasioni di
poter gestire la partita, e alla
prima vera chance vera il
bravo Moretti ha trafitto l’in -
colpevole Lori. Finisce tra i
fischi ed è la prima volta,
chiaro segnale di un ambien-
te che non ce fa letteralmen-
te più a vedere squadre sco-
nosciute o quasi venire a co-
mandare al Del Conero,
Compresibilissimo. Soprat-
tutto quest’anno che sono
state fatte le cose per bene
per costruire una squadra
veramente forte e in grado di
guidare il campionato. Co-
munque cambiano i giocato-
ri ma resta il trend negativo
dell’Ancona contro le mar-
chigiane: nei derby i dorici
non ne azzeccano una. Gli al-
tri si esaltano. i biancorossi
per non si sa bene quale stra-
na alchimia, si deprimono. A
fine partita Cornacchini ha
invitato alla calma: giusto,
ma vallo a spiegare a una ti-
foseria che soffre da anni..

Chi nei derby si esalta è la
Civitanovese che ieri ha vinto
a Recanati (dopo aver battu-
to Jesina, Maceratese e aver
pareggiato ad Ancona) e ri-
conquistando la vetta della
classifica a dimostrazione di
un gruppo solido, di catego-
ria e orchestrato dal “co -
mandante” Osvaldo Jaconi.
Ma bisogna dare risalto an-
che alla vittoria, terza conse-
cutiva, della Jesina che sbar-
ca armi e bagagli nell’alta
classifica. Doveva essere una
stagione di sofferenza e inve-
ce i leoncelli sono a pari punti
con la decantata Ancona.

IL COMMENTO
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μParla Mercuri, il vice di Fenucci che era squalificato: “Il rigore e l’espulsione ci hanno fatto scattare qualcosa in più”

“Era ora che ripartissimo dopo due sconfitte”

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

Fa n o
Il grigiore del piovoso pomerig-
gio fanese ed il silenzio dei Pan-
thers fanno da cornice a una do-
menica che Mirco Omiccioli e la
sua Alma vorranno dimentica-
re al più presto. Con la Fermana
per quanto espresso in campo il
Fano avrebbe infatti strameri-
tato di festeggiare la prima af-
fermazione casalinga in cam-
pionato, anche se alla squadra
canarina va riconosciuto di aver
retto l’urto dei granata nono-
stante l’inferiorità numerica
dal 15’ del secondo tempo op-
ponendosi come poteva a di-
spetto dell’indisponibilità di
Santoni e della presenza sola-
mente in panchina delle altre
due bocche da fuoco Giuseppe
Negro e Luca Bellucci. Ma il di-
ciannovenne portiere romeno
Daniel Savut, che sostituiva l’in -
fortunato Pierpaolo Boccane-
ra, ha letteralmente abbassato
la saracinesca e Giorgio Mari-
nucci Palermo, una delle tante
vecchie conoscenze fanesi oggi
in maglia gialloblu, ha comple-
tato l’opera facendo valere la

Mirco Omiccioli, 56 anni il 22 ottobre, allenatore del Fano

C A LC I O
SERIE D

“Una mazzata quel rigore sbagliato”
Omiccioli se la prende con la sfortuna: “Il loro portiere era in giornata di grazia”

I CANARINI

dura legge dell’ex. “Se avessi-
mo trasformato quel rigore
adesso staremmo a parlare di
altro – esordisce nel post derby
mister Omiccioli –e non ce l’ab -
bia a male Stefanelli come d’al -
tronde avevo già detto quando
col Giulianova era stato Anto-
nioni a fallire il possibile 2-0 dal
dischetto e poi fummo raggiun-
ti e ci dovemmo accontentare di
un solo punto. Capita di sbaglia-
re anche ai grandi campioni,
ma resta il fatto che quell’epi -
sodio avrebbe cambiato la sto-
ria di questa partita”. “Comun -
que non posso che fare i com-
plimenti ai miei ragazzi per co-

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

Fa n o
Vittoria storica della Fermana a
Fano. E’ la prima volta che suc-
cede. Il presidente Maurizio
Vecchiola lascia lo stadio Raffae-
le Mancini tra i primi, visibil-
mente soddisfatto. I tre punti lo
allontanano da una serie di pro-
blematiche non volute. L’indu -
striale ci scorge e alza il dito pol-
lice in alto, in segno di conten-
tezza. Mister Gianluca Fenucci è
squalificato e deve saltare la sa-
la-stampa. All’incontro con i
giornalisti si presenta l’allenato -
re in seconda, il portoelpidiense
Matteo Mercuri che si è lasciato
guidare dal più esperto collega.
Tra lui e il chiaravallese, durante
il derby, c’è stato un continuo
scambio di segnali. Mercuri in
panchina ha ricevuto le massic-
ce direttive di un Fenucci che gli
era alle spalle, in tribuna, a pochi
metri: uno spettacolo nello spet-
tacolo vedere quei due allenato-
ri canarini dialogare a distanza,
a volte raggiunti dagli sfottò dei
tifosi locali. Tattica ben riuscita
da parte della Fermana. I gial-
loblu, con una formazione mo-
dificata per sei undicesimi, han-
no addomesticato il derby per
tutto il primo tempo, sino ad evi-
tare nella ripresa il gol su rigore:

in dieci uomini per un’espulsio -
ne, ben coperti, hanno infine
trovato i cambi giusti e la zam-
pata vincente di rimessa, con il
capitano Giorgio Marinucci Pa-
lermo, miglior canarino in cam-
po assieme al giovane portiere
fuoriquota Daniel Savut. “La vit-
toria va vista come risultato giu-
sto - commenta Mercuri – per il
sacrificio, la testa, l’impegno dei
nostri ragazzi. In settimana ci
eravamo guardati negli occhi.
Era ora che ripartissimo dopo
due sconfitte. Meritiamo molto.
Chi ci mette più cattiveria, orgo-
glio e voglia in questo campio-
nato può fare bene. Il rigore e
l’espulsione contrari ci hanno
fatto scattare qualcosa in più. Il
Fano, in undici contro dieci, ha
provato a vincere la partita. Ab-

Giorgio Marinucci Palermo

Sopra, Enrico Bartolini in azione
A lato, il tecnico Gianluca Fenucci
in tribuna ieri al Mancini
perchè era squalificato

me hanno interpretato questo
incontro – prosegue l’allenato -
re dell’Alma entrando nel me-
rito della prestazione dei suoi –
nel quale abbiamo giusto sof-
ferto un po’ la fisicità della Fer-
mana per 20-25 minuti del pri-
mo tempo. Nella ripresa però
abbiamo fatto tutto quello che
ci eravamo detti nello spoglia-
toio nel corso dell’intervallo e

siamo mancati solamente in fa-
se realizzativa. Abbiamo avuto
tante occasioni per andare in
gol oltre al rigore, ma il loro
portiere era veramente in gior-
nata di grazia ed ha parato tutto
quello che c’era da parare. Do-
podiché nel calcio ci sta anche
che hai una sola opportunità e
riesci a sfruttarla, come pur-
troppo è capitato oggi ai nostri
avversari nonostante fossero
pure in dieci. Però ripeto, i miei
giocatori hanno dato l’anima ed
il dispiacere è grande perché
tutto quello che di buono hanno
mostrato viene offuscato dal ri-
sultato finale”. Il tecnico del Fa-
no dà poi uno sguardo alla clas-
sifica e al prossimo delicato im-
pegno di sabato prossimo (con
diretta televisiva di Rai Sport 1 a
partire dalle ore 14) nella tana
della capolista Civitanovese de-
gli ex granata Osvaldo Jaconi e
Cristian Pazzi: “Questi tre punti
sarebbero stati di fondamenta-
le importanza perché ci avreb-
bero spinti in una più tranquilla
posizione di classifica, mentre
così ci ritroviamo impantanati
sul lato destro della graduato-
ria. Pur consapevoli che ci sarà
da lottare ogni domenica per-
ché non esistono partite facili,
dobbiamo però sforzarci di
pensare positivo e di cercare di
concentrarci su di noi e sui no-
stri margini di miglioramento.
Tra l’altro non c’è neppure il
tempo di rimuginare più di tan-
to su questa sconfitta perché c’è
subito da preparare bene la sfi-
da con la Civitanovese, che pro-
veremo a giocarci alla pari co-
me abbiamo fatto anche contro
Termoli e Fermana. Col massi-
mo rispetto per l’avversario, ma
senza timori reverenziali”.

μAntonioni: “Abbiamo dato tutto”

La rabbia di Stefanelli
“Meritavamo di più”
IL DOPO PARTITA

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

Fa n o
Era successo ad Antonioni
contro il Giulianova, si è ripe-
tuto con Stefanelli in questa at-
tesa sfida con la Fermana.
Sempre sotto la curva granata,
ancora un’opportunità sciupa-
ta di indirizzare la partita sul
binario giusto. Antonioni si era
fatto ipnotizzare da Farnè
mancando il 2-0, Stefanelli non
è riuscito a trafiggere Savut
sullo 0-0. “Provo un grandis-
simo dispiacere, soprattutto
nei riguardi dei miei compagni
per la grande prestazione che
hanno offerto contro un avver-
sario più attrezzato di noi -
commenta Stefano Stefanelli,
fanese d’adozione e capitano
dell’Alma, che era stato invece
implacabile dagli undici metri
contro Sulmona e Isernia -. Se
c’era una squadra che merita-
va di vincere quella era il Fano,
visto che abbiamo creato tante
palle-gol senza concedere nul-
la alla Fermana. Mi prendo le
mie responsabilità, però ormai
è andata e non ci resta che
smaltire velocemente la rabbia
e preparare nel migliore dei
modi il derby di sabato a Civi-
tanova. Penso che in queste ul-
time tre domeniche abbiamo
fatto vedere delle buone cose,

anche contro formazioni quo-
tate. Non dobbiamo avvilirci
per questo risultato negativo
ma continuare sulla strada in-
trapresa ricordandoci sempre
da dove siamo partiti e con qua-
li difficoltà”.

Porta stregata anche per il
fanese doc Enrico Antonioni:
“Sono amareggiato e sconcer-
tato perché ci abbiamo provato
in tutte le maniere, mentre loro
con mezzo tiro in porta si por-
tano a casa l’intera posta in pa-
lio. Peccato perché volevamo
fortemente la prima vittoria
casalinga e per un altro rigore
importante sbagliato, ma co-
me è capitato a me e a Stefano
è successo anche a Baggio ai
Mondiali”.

Stefanelli anticipato

IL PROTAGONISTA

μMarinucci Palermo e il gol dell’ex

“Bravi ad approfittare
dell’occasione nel finale”

“Nella ripresa abbiamo
fatto tutto quello

che ci eravamo detti
durante l’inter vallo”

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

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

“Il risultato finale
è ingiusto e offusca

quanto i miei giocatori
hanno fatto di buono”

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

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

“Questo deve essere solo
l’inizio di tanti risultati

positivi. A livello di gioco
dobbiamo migliorare”

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

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

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

Fa n o
Giorgio Marinucci Palermo,
ovvero, il gol dell’ex. La Fer-
mana mostra coraggio e va di
rimessa. A pochi minuti dalla
fine della partita, scatto a si-
nistra di Romano. Traversone
in area, laddove arriva di corsa
Marinucci Palermo: grande ti-
ro al volo per un rasoterra im-
parabile alla sinistra bassa del
portiere fanese. La Fermana
vince 1 a 0. In sala stampa tutti
lo aspettano. “Era una partita
difficile, ma siamo riusciti ad
affrontarla con la testa giusta –
dice il centrocampista Giorgio
Marinucci Palermo -. Dappri-
ma ho visto due squadre in
equilibrio e buon gioco, anche
con poche conclusioni. Nella
ripresa, rigore contro ed
espulsione: è stato bravo il no-
stro portiere a mantenere in
piedi la partita in più di un
frangente; poi, abbiamo ap-
profittato di un’occasione che
è andata bene per segnare. La
vittoria fa morale e premia il
nostro lavoro”. Si commenta-
no i risultati dagli altri campi:
“E’ vero, questo è un campio-
nato molto equilibrato – affer -
ma Marinucci Palermo -. Ci

sono squadre importanti e si
vive alla giornata. Posso ag-
giungere che la piazza di Fano
mi resta nel cuore. Auguro an-
che a loro le migliori vittorie.
Se ho esultato sul gol era solo
per sprigionare certe emozio-
ni. Era giusto così. Non era
una mancanza di rispetto”.

Il giocatore canarino con-
clude: “Venivamo da due
sconfitte con prestazioni non
brillanti, ma l’inizio del cam-
pionato è problematico per
tutte. Se continuiamo così, fa-
remo bene. Abbiamo giocato
con una temperatura molto
bassa e su un campo pesante.
Noi che siamo una squadra fi-
sica ci abbiamo forse guada-
gnato qualcosa”.

m . r.

biamo difeso bene e rischiato
poco. Paradossalmente abbia-
mo rischiato il gol del pareggio
dopo il nostro vantaggio. Nel
primo tempo abbiamo fatto be-
ne, specie a destra con Marinuc-
ci Palermo, Mariani e con Bar-
tolini che creava superiorità.
Siamo andati poche volte alla
conclusione. Infine, su campo
pesante, è stato un po’ compli -
cato giocare”.

L’allenatore in seconda della
Fermana si apre a discorsi ge-
nerali: “Se guardiamo ai risulta-
ti, forse c’era crisi. Ma non c’è
crisi per altri aspetti: la squadra
è nuova, compreso il mister.
Questo deve essere solo l’inizio
di tanti risultati - continua il vice
tecnico -. Per il gioco dobbiamo
migliorare. Ci vuole solo tem-

po”.
Infine una spigolatura sul

continuo tam-tam con mister
Fenucci che era in tribuna a po-
chi passi. “E’giusto che fosse co-
sì - dice ancora -. E’ lui il respon-
sabile, in male e in bene: quindi è
giusto che faccia lui. Lui fa le
scelte e lui nel caso ne paga le
conseguenze. Io dico che mister
Fenucci ha meritato di vincere la
p a r t i t a”.

Domenica prossima la Fer-
mana sarà chiamata a una se-
conda trasferta consecutiva,
ospite a Celano. I canarini in
classifica rimontano posizioni e
sono a -4 dalla capolista Civita-
novese. Questo è un segnale im-
portante sull’equità di valori del
girone F di serie D. Ora si deve
insistere.
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μIl quadro del presidente provinciale di Cna Barilari: “Sui volumi nei primi otto mesi il 4% in meno nella provincia pesarese”

Accesso al credito, nuova flessione delle richieste

μIl maltempo ha condizionato gli appuntamenti in centro

Festa dei fiori con la tempra forte
Vespa Club, rinviato il raduno

“Nessuna diatriba sull’ex Bramante”

Acquisti in piazza del Popolo nonostante pioggia e freddo

Ricci, candidatura sempre più imminente
Il presidente della Provincia prosegue le cene nelle famiglie e lancia stoccate a Luca Pieri

POLITICA
IN FERMENTO

μOggi nuova seduta consiliare

Di Domenico attacca
sul piano delle opere

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

Pe s a r o
La percezione della crisi che
continua a perdurare sul terri-
torio provinciale, si percepisce
anche dalle minori richieste di
agevolazioni e accesso al credito
che le piccole medie imprese ar-
tigiane formulano alle coopera-
tive di garanzia. Entra nel me-
rito della questione il presidente
provinciale Cna Alberto Barila-

ri. Prima di partire per la Tur-
chia ha voluto fotografare la si-
tuazione del credito in provincia
e i nuovi progetti a sostegno del
microcredito per famiglie e im-
prese artigiane. “Sul fronte della
concessione del credito tramite
il consorzio Fidimpresa Cna -
spiega - non so se riusciremo a
confermare i numeri dello scor-
so anno. In questi primi otto me-
si del 2013 anche i nostri uffici

Cna in provincia e regione regi-
strano richieste minori anche
per una più problematica e mi-
nore disponibilita delle banche a
finanziare". In particolar modo
il presidente provinciale Cna
punta il dito sui volumi, ovvero
sulle richieste di finanziamento
medio per ogni piccola impresa
che sono in calo. Volumi che ne-
gli ultimissimi mesi sono scesi
dell'8% su base regionale e del

4% nella provincia di Pesaro. La
provincia che perde di più in ter-
mini di domande di finanzia-
mento alle Cooperative di ga-
ranzia é Macerata, seguono Pe-
saro ed Ancona. E’ Barilari a ri-
lanciare l'importanza ancor più
nella situazione attuale del con-
sorzio Fidimpresa. “Si può affer-
mare con certezza che questo ri-
mane ormai il solo strumento”.

Poi il focus sulle prossime ini-

ziative anche della Cna provin-
ciale a sostegno del credito alle
imprese. “Abbiamo stipulato di
recente un accordo con Banca
Marche - spiega Barilari - che

parte da You start up a sostegno
di giovani imprenditori under
35 e imprenditoria femminile
proprio per il rilascio di finan-
ziamenti a tempo di rientro di-
lazionati e allungati". Ma c'è
un'altra struttura che vedrà la
luce secondo il presidente Cna
dal 2014: si tratta dell'Agenzia
per il microcredito nata sotto le
ali di Fidimpresa, Confart ed al-
cune banche.

“Cammino in salita
Sarà difficile riuscire

a confermare i numeri
dello scorso anno”

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

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

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

Pe s a r o
“Spero che le tante richieste di
chi auspica ad una mia candida-
tura, si trasformino poi in in fi-
ducia vera e propria nella mia
persona e nelle idee”.

Cosi il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci, si apre a tut-
to tondo e parte dal tema del mo-
mento, le amministrative e la
sua probabile candidatura per la
città. Ma c'è un altro tema di
stretta attualità che sta a cuore a
Ricci, ovvero un percorso con-
giunto di cui anticipa, i frutti ar-
riveranno nei prossimi mesi, fra
Provincia, Camera di Commer-
cio e distretto del mobile mar-
chigiano. “Siamo al lavoro pro-
prio in queste settimane per la
programmazione 2014/2020.
E’ da qui che proviamo a ripar-
tire, in ballo c'è un accordo ed un
progetto fra Regione e Cosmob
proprio sul distretto dell'arredo.
I punti cardine sono internazio-
nalizzazione e ricerca. Nel det-
taglio, stiamo definendo con al-
cuni mobilieri del territorio, le
richieste da avanzare alla Regio-
ne per intercettare mercati certi

sui cui posizionarci".
Con il suo stile a misura di cit-

tadino Matteo Ricci, lascia in-
tendere come potrebbe contri-
buire lui stesso alla crescita del
territorio: “Tanto per fare un
esempio, durante il mandato a

presidente della Provincia - spie-
ga - abbiamo cercato di antici-
pare i tempi su più fronti. Sono
già tre anni che grazie all'appro-
vazione del piano strategico sia-
mo riusciti a intercettare i fondi
europei. E’dal dialogo con le isti-
tuzioni e la partecipazione a sfi-
de chiave come Marche 2020
che potranno nascere quelle op-
portunità per innovare il terri-
torio".

Questa la miglior risposta che
Matteo Ricci dà anche ai suoi

competitor, in primis Luca Pieri:
“Nel progettare la Pesaro che
verrà ogni contributo è positivo
ma quando Pieri parla di una cit-
tà spenta non so proprio a cosa
voglia riferirsi. Se si rivolge al-
l'amministrazione comunale
forse fa semplicemente un’auto -
critica mentre se si riferisce al-
l'amministrazione provinciale
sono anni e mesi che tentiamo di
ripartire e intecettare temi chia-
ve " .

Ricci affronta anche i temi del

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

Pe s a r o
Come da previsioni domenica
di pioggia quella di ieri con l'ul-
tima giornata della festa dei fio-
ri in piazza del Popolo e i negozi
del centro aperti per la prima
domenica del mese nell'inizia-
tiva autunno-inverno di “Sotto
le stelle negozi in strada”. Diver-
si i pesaresi che, visto il tempo
sono rimasti a casa rinunciando
al passeggio pomeridiano ma
non sono mancati quelli che
hanno voluto mettere il naso
fuori dall'uscio. Ombrelli aperti
e vestiti pesanti contro la piog-
gia che comunque non è certo
stata disprezzata da fiori e pian-
te che temono di più il grande
caldo. Per chi poteva venire alla
mostra mercato solo nella gior-
nata di ieri infatti non si è la-
sciato intimorire dall'acqua e si
è comunque organizzato per fa-
re il suo acquisto floreale.

Anche i negozianti del centro
storico sono venuti incontro ai
cittadini consolandoli di questa
domenica di pioggia. Le previ-
sioni erano queste e tutti erano
pronti.

Il negozio di dolciumi Talmo-

ne in Corso XI settembre ha ri-
scaldato la clientela con una
tazza fumante di the verde e
cioccolatini al pistacchio, men-
tre la Bacciaglia goloserie pro-
poneva un classico cioccolato
caldo. Non sono mancate sor-

prese e iniziative all'interno dei
negozi nelle vie più nascoste del
centro storico nonostante lun-
go la strada l'acqua ha preso il
posto delle bancarelle.

Rimandato a domenica pros-
sima invece il quinto raduno di
Vespa e Lambretta inizialmen-
te previsto per ieri organizzato
dal Vespa club Pesaro. In que-
sto caso la pioggia avrebbe ro-
vinato tutto il divertimento. Il
programma resterà invariato
con appuntamento alle 9 per l'i-
scrizione, colazioni e ritiro gad-
get presso "La Cira", in fondo a
Viale Trieste lato porto, quindi
la partenza alle 10 con il giro tu-
ristico e l'arrivo a Montefelcino
e la visita al museo dei mestieri
itineranti e alla cantina Pagliari
prima del pranzo al ristorante
"Da Pitrok" a Fossombrone. In-
formazioni al 348.6013378
( D av i d e ) .

Anche la libreria Le Foglie
d'oro aveva la sua alternativa in
caso di pioggia. Invece della
caccia al tesoro lungo le vie del
centro storico è stato proposto
un racconto scenico all'interno
della stessa libreria in via Mor-
selli al riparo da acqua e fred-
do.

l.s.

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

Pe s a r o
Il consiglio comunale oggi ci
riprova dopo il mancato nu-
mero legale della scorsa set-
timana. Si torna alla carica
con il voto e l'approvazione del
piano di ricognizione delle
opere. E’ l'opposizione ma in
particolare il consigliere Pdl
Di Domenico ad entrare nel
merito delle questioni: “Riten -
go il piano di attuazione delle
opere portate avanti dall'am-
ministrazione sino ad oggi
una ricognizione solo parzia-
le. Un piano d'attuazione che
fotografa la scarsa efficacia
dell'amministrazione sui ser-
vizi educativi e su un program-
ma di welfare e consulenze
che si perde in mille rivoli di
bilancio". Di Domenico va alla
carica lo fa su tre temi: servizi
educativi, welfare e fondo anti
crisi. Proprio sul fondo, insiste
che non c'è alcun bisogno che

l'amministrazione stipuli due
bandi distinti, di cui uno a fine
novembre per risorse ancora
non erogate ma invita l'ammi-
nistrazione ad accettare e pa-
gare almeno 151 richieste de-
gli aventi diritto su 190 do-
mande pervenute. Sui servizi
educativi Di Domenico affer-
ma in sostanza che il piano at-
tuativo prende atto dello
smantellamento progressivo
dei servizi. “Come mai nel do-
cumento di ricognizione -
chiosa - non c'è alcun riferi-
mento all'accordo con l'ufficio
provinciale scolastico al ri-
guardo della statalizzazione?
Mentre approveremo questo
documento il ridimensiona-
mento scolastico va avanti. La
statalizzazione della materna
Prato Fiorito continua men-
tre gli insegnanti sono in stato
d'agitazione per la mancanza
di chiarezza delle amministra-
zioni”.

LA RIQUALIFICAZIONE

Matteo Ricci aspetta la data
delle primarie nazionali per
annunciare la candidatura
Sopra: Luca Pieri nel mirino
del presidente della Provincia

“Pesaro città spenta?
Se si rivolge

all’a m m i n i st ra z i o n e
fa autocritica”

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

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

lavoro e del rilancio dell'econo-
mia e lo fa, sottolineando una si-
nergia sempre più forte fra sin-
gole associazioni e Regione. Da-
vanti a lui passano in questi gior-
ni i tanti volti di esponenti locali
concentrati sull'avvio e sulle
mosse da tenere in vista della
campagna elettorale. Dalla di-
scussione politica si sposta sag-
giamente verso le sfide ed i ri-
sultati concreti che lo aspettano
nei prossimi mesi. Su una sua
possibile candidatura però sem-

bra entrare più nel dettaglio.
“Solo alla data delle primarie na-
zionali e a congresso concluso,
ufficializzerò la mia candidatu-
ra. E’ una questione di serietà e
di stile. Ho tuttavia già le idee
chiare su alcune tematiche”.
Ricci lo ammette, le cene in fa-
miglia sono utili anche a questo:
“Sono un modo - rilancia - per
programmare il futuro, provare
ad innovare e partire proprio
dalle esigenze di cittadini ed as-
sociazioni".

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

Pe s a r o

Sui temi piú squisitamente
amministrativi Ricci si è
espresso così: “Proprio oggi -
annuncia - avremo il primo vero
incontro con le 34 imprese
vincitrici della gara d'appalto a
seguito dell'emergenza
dissesto e maltempo dello
scorso aprile. Venerdì è arrivato
l'ok della Corte dei Conti e
siamo pronti ad iniziare i lavori
in provincia intervenendo
seppur in parte sull'emergenza
strade e manutenzioni". Poi
sposta il focus su un tema di
competenza comunale e
provinciale: la riqualificazione
dell'ex Bramante. "Mi sembra
opportuno chiarire che non c'è

alcuna diatriba fra Provincia e
amministrazione. Credo che
largo Aldo Moro, debba essere
la piazza pedonale strategica
che lega al nuovo viale della
Repubblica e poi al centro
storico. Su questo siamo
concordi con il Comune. Mi
auguro che si arrivi ad una
soluzione condivisa. L'ex
Bramante dovrà essere
trasformato urbanisticamente
per evitare che diventi uno
stabile come l'ex San Benedetto
da anni inutilizzato". Infine il
fronte occupazione: attesi i
tavoli anticrisi e l'incontro con i
sindacati. Per i più giovani o chi
esce da percorsi universitari c'è
l'idea del digitale con la
Provincia capofila per il
distretto digitale e culturale
e vo l u t o .
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μEncomio del Capo dello Stato al presidente Italo Nannini per l’impegno profuso nella settimana africana regionale

Una lettera di Napolitano per L’Africa Chiama

μIl programma della sesta edizione di Fan(n)o Cultura

Dibattiti, mostre e confronti
con le associazioni protagoniste

Costi elevati
e tanti ostacoli
per gli asili nido

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

Fa n o

A Fano esiste anche un
fenomeno per cui i
neopensionati si trovano a
dividersi tra la cura dei nipoti e
quella dei genitori anziani non
autosufficienti, conseguenza
dell’allungamento delle
prospettive di vita. “Il ruolo
della solidarietà
intergenerazionale - afferma
Tomassini - sarà a breve messo
in forte rischio a causa della
legge Fornero che ha spostato
avanti di diversi anni l’età
pensionabile. Non avere un
moderno sistema di welfare e
non disporre più di risorse in
grado di sostenerlo causerà
forti criticità al welfare
familistico. Dell’impatto che
questo avrà sulla occupazione
femminile e sulla bassa
fecondità non si è tenuto alcun
co n t o ”. Infine la questione degli
asili nido: “Sono ancora
lontane le disponibilità di posti
asilo nido al 33% fissate dall’Ue,
a cui dobbiamo aggiungere i
costi sempre più alti e non
sostenibili a causa
dell’impoverimento delle
famiglie”.

Anche la Memo sarà sede degli incontri delle associazioni

Pochi bambini, impennata degli over 65
In tanti ieri al cin cin di Fenile. Gli anziani rappresentano il 21% della popolazione fanese

LA FESTA
DEI NONNI

μAbbonamenti da oggi in vendita

Teatro, prezzi speciali
per giovani e famiglie

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

Fa n o
Nonostante gli importanti im-
pegni istituzionali degli ultimi
giorni, tra la crisi di governo e la
tragedia di Lampedusa, il pre-
sidente della Repubblica ha avu-
to un pensiero per Fano e per
l’Africa Chiama. E’ infatti arri-
vato al presidente dell’Ong fane-
se Italo Nannini l’encomio di
Giorgio Napolitano per l’impe -

gno profuso sia nell’organizza -
zione della settimana africana
regionale che per l’attività svolta
nei paesi africani. Nel messag-
gio, firmato da Carlo Guelfi, con-
sigliere direttore dell'ufficio di
segreteria del Presidente della
Repubblica, si legge: “Il Capo
dello Stato desidera rinnovare il
suo apprezzamento per il pre-
mio ‘Ho l’Africa nel cuore’ che
opportunamente richiama l'at-

tenzione dell'opinione pubblica
sull'Africa, sulle sue grandi op-
portunità e sulle drammatiche
condizioni di larga parte della
sua popolazione”. Il conferi-
mento del premio di quest'anno
alla generosa comunità di Lam-
pedusa avviene in coincidenza
con quelle che il Presidente della
Repubblica ha definito "vere e
proprie stragi di innocenti" che
chiamano in causa “l'impellente

necessità di adozione di decisio-
ni e di azioni da parte della co-
munità internazionale, in primo
luogo dell'Unione Europea”. La
missiva termina con un sentito
augurio per le future attività ri-
volto al presidente Nannini, agli
operatori dell’associazione, ai
sostenitori ed a tutti i parteci-
panti all’iniziativa. L’encomio
arriva proprio al termine della
XVI edizione della Settimana

Africana, partita il 28 settembre
e terminata sabato con l’ormai
tradizionale “Notte Nera”. Una
serie di appuntamenti, tra dibat-
titi, racconti, proiezioni di film,

laboratori e musica, che hanno
coinvolto tante persone con
l’obiettivo di puntare i riflettori
sulla realtà africana, mettendo-
ne in luce le problematiche di
povertà, malnutrizione, scarsa
istruzione. E’su questi fronti che
l’associazione si impegna da di-
versi anni, con i suoi tanti volon-
tari, contribuendo alla costru-
zione di scuole e al loro funzio-
namento.

L’associazione da anni
si impegna con i volontari
alla costruzione di scuole

e al loro funzionamento

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

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

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

Fa n o
Sono una risorsa importante, sia
in termini di conoscenza che per
quanto riguarda l’aspetto delle
cure ai più giovani. Sono i nonni
che in questa società sempre più
longeva si prendono cura dei ni-
poti, aiutando le mamme che in
tempi di crisi sono impegnate al
lavoro. Proprio i nonni sono stati
festeggiati ieri a Fenile, in occa-
sione della prima “festa dei non-
ni” organizzata dall’Acli
Sant’Andrea in Villis, dall’orato -
rio L’incontro e dall’A.Ge. asso-
ciazione genitori, presente an-
che l’assessore Cucuzza in rap-
presentanza dell’amministra -
zione comunale.

L’iniziativa, che rappresenta
una novità nel panorama fanese,
è stata aperta a tutti: nonni, figli e
nipoti, all’insegna del cibo e
dell’intrattenimento, senza tra-
scurare l’importanza di traman-
dare tradizioni e saperi. “Abbia -
mo pensato di dedicare un mo-
mento ai nostri anziani perché
sono una risorsa importante - af-
ferma la presidente dell’Acli Do-
natella Piermaria - e l’idea è pia-

ciuta, tanto che per essere una
novità assoluta ha riscosso un
buon successo”. Si è partiti con il
pranzo nella sala parrocchiale,
per proseguire con un pomerig-
gio di giochi, animazione, pesca
“Ciupa-ciupa della Fortuna”.
Non sono mancati i “giochi d’al -
tri tempi”, realizzati a basso co-
sto ma di grande coinvolgimen-
to, oltre alla presenza degli ani-
mali della fattoria, che spesso i
bambini non conoscono. Una
grande festa insomma, per valo-
rizzare un patrimonio sociale
che spesso non è adeguatamente
celebrato. I nonni occupano in-
fatti una parte importante della
società, tanto che ormai gli over
65enni hanno di gran lunga su-
perato i nuovi nati. Secondo i dati
Istat aggiornati al 1 gennaio 2012
a Fano gli anziani sono 14.044,
pari al 21% della popolazione, di
cui 3419 quelli nella fascia di età
compresa tra i 65 ed i 69 anni. La
fascia della prima infanzia, cioè
quella tra 0 e 4 anni, invece è pari
al 4% della popolazione, con
3.246 bambini. Cifre che danno
l’idea di un invecchiamento della
popolazione fanese, in linea con
il resto d’Italia, tanto che dal do-
poguerra ad oggi la speranza di
vita è cresciuta di oltre 13 anni. “I
nonni - afferma il sociologo e
presidente provinciale delle Acli
Maurizio Tomassini - sono la ri-
sorsa sulla quale le giovani fami-
glie possono contare, sempre
che la vicinanza lo permetta”. E’
infatti a loro che viene affidata la

cura dei nipoti, quando anche le
mamme sono impegnate con
l’attività lavorativa. “Essere aiu-
tati dai nonni prosegue Tomas-
sini- è determinante nell’alleg -
gerire i costi per l’affidamento,
rimediare alla grave carenza di
servizi e per la conciliazione dei
tempi per le mamme lavoratrici.
Una grande percentuale di non-
ni si prende cura dei propri ni-
poti nella prima infanzia ogni
giorno. In una recente ricerca
condotta su un campione rap-

presentativo dal Censis il 33,1%
dei nonni italiani si prende cura
dei nipoti quotidianamente e
47,6% una o più volte alla setti-
m a n a”. La presenza della terza
generazione incide su un altro
fattore: la scelta di avere un se-
condo figlio. In questo caso la
presenza dei nonni svolge un de-
terminante elemento positivo,
tanto che nella programmazio-
ne delle nascite i genitori scelgo-
no di avere un altro figlio. In mol-
ti casi inoltre il secondogenito ar-

riva al compimento del terzo an-
no di età del primo, lasciando
quindi la possibilità di badare al
nuovo arrivato. I nonni vanno a
colmare una carenza del siste-
ma: “I limiti di un modello fami-
listico di un Paese come il nostro
- conclude Tomassini - spesso si
evidenziano nella mancanza di
sufficienti offerte pubbliche o
private con ampie flessibilità di
orari, che creano delle evidenti
discriminanti sociali tra giovani
famiglie”.

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

Fa n o
Comincia oggi la sesta edizione
di “Fan(n)o Cultura”, l’iniziati -
va organizzata dalla Consulta
della Cultura, insieme all’Asses -
sorato alla Cultura, che prevede
per quest’anno una stretta col-
laborazione con il Comitato
“Apriamo il Centro”.

La manifestazione termine-
rà domenica prossima con il
grande pomeriggio al teatro in
cui si terrà alle 16 lo spettacolo
organizzato dagli Amici del
Teatro "Dalla Beat Generation
al Beat Italiano. Musica e Poesia
('50-'60)” con Umberto Bultre-
ghini e i Tubi Lungimiranti, a
seguire i Quadri di pizzica di
Musica dell’Anima, infine alle
21 il Trentennale del Circolo
Bianchini.

Da domani a giovedì, sempre
con inizio fissato alle 18, diversi
bar e caffè del centro ospiteran-

no alcune associazioni che ani-
meranno delle “conversazioni a
portata di mano” con i cittadini
che vorranno partecipare. So-
no libere conversazioni su ar-
gomenti scelti dalle associazio-
ni che intendono favorire la ri-

scoperta di discutere al bar su
problemi particolarmente inte-
ressanti. La partecipazione è
gratuita.

Si inizia oggi con gli Amici del
Quilombo al Caffè delle Scienze
che converseranno de "Il viag-

gio", mentre Res Publica al Bu-
burger di "Fano SOS Camor-
ra";

La giornata di domani invece
proporrà Meditamondo che or-
ganizzerà una conversazione al
Caffè Elisir su "Il risveglio";
quindi mercoledì l’Associazio -
ne Giustizia e Pace della Caritas
di Fano al Caffè Cavour anime-
rà un dialogo su "L'incontro",
mentre Salix Alba al Pino Bar
su "La relazione". Senza inter-
ruzioni, giovedì sarà la volta di
Millevoci al Patty's bar dialo-
gherà su "La cura", mentre l’
Università dei Saperi al Caffè
Centrale converserà proprio
sul… "Conversare"; venerdì alla
Memo, Liberamente organiz-
zerà un confronto su “Cultura e
We l f a r e ”.

Sabato invece sarà la stessa
Consulta della Cultura a pro-
porre un convegno sulle pro-
spettive culturali per il futuro.
Non mancheranno inoltre pre-
sentazioni di libri e proiezioni
cinematografiche.

L’iniziativa si propone lo sco-
po di promuovere nei confronti
della cittadinanza la natura e gli
obiettivi delle varie associazioni
che fanno parte della Consul-
ta.

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

Fa n o
Parte oggi la vendita dei nuovi
abbonamenti di FanoTeatro
2013-14, la stagione di prosa
della Fondazione Teatro della
Fortuna in collaborazione con
Amat, con il sostegno di Mibac
e Regione. Dalle ore 17.30 il
botteghino del Teatro della
Fortuna sarà aperto e riserverà
prezzi speciali per giovani e fa-
miglie. E’ attivo da quest’anno
“Porto a Teatro Mamma e Pa-
p à”, progetto che intende far
partecipare le famiglie alla pro-
grammazione teatrale favo-
rendole con un servizio dedica-
to ai più piccoli i quali potranno
partecipare a laboratori ludi-
co-creativi alla scoperta della
magia del Teatro. Altra novità il
ritorno di Fuoriscena, cioè in-
contri pubblici con i protagoni-
sti degli spettacoli: un’occasio -
ne per conoscere meglio gli ar-
tisti, il loro lavoro e le opere che

portano in scena. La stagione
prende il via il 19 e 20 ottobre
con “Il mercante di Venezia” di
Shakespeare, diretto da Valerio
Binasco. Il 9 e 10 novembre Ste-
fano Artissunch dirige e inter-
preta “A piedi nudi nel parco”
di Neil Simon, in scena Vanessa
Gravina e Ludovica Modugno.
Si prosegue il 23 e 24 novembre
con “Iliade”da Omero messo in
scena dal Teatro del Carretto; il
21 e 22 dicembre, Gianluca Gui-
di e Gianluca Ramazzotti sono i
protagonisti di “Boeing Being”
Boeing di Marc Camoletti; Leo
Gullotta, torna al Teatro della
Fortuna, protagonista, il 4 e 5
gennaio, di “Prima del silenzio”
di Giuseppe Patroni Griffi. Giu-
seppe Fiorello porterà a teatro
uno spettacolo dal titolo “Pe n s o
che un sogno così…” il 20 e 21
marzo. Fano Teatro si chiuderà
il 5 e 6 aprile con Massimo Ra-
nieri che porterà in scena “Vi -
viani Varietà”.

LA SITUAZIONE

Un momento della festa dei nonni che si è svolta ieri a Fenile

"La tua spesa Bio"
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μCausa maltempo a Montemaggiore

Festa fiori e sapori
rinvio obbligatorio

μLa presentazione del libro sui ruoli negati alle donne ha conquistato il pubblico

Augusta Tomassini, poesia e commozione

SA P O R I
S P EC I A L I

Tartufo più forte della pioggia
Piene le vie del centro storico di Pergola. Andy Luotto: “Manifestazione di qualità”

MARCO SPADOLA..............................................................................

Pe r g o l a
La simpatia di Andy Luotto, la
varietà di una mostra mercato di
prodotti tipici di altissima qua-
lità, lo splendore dei Bronzi do-
rati. Il tutto profumato dal dia-
mante della terra: il tartufo. No-
nostante le bizze del tempo, la
prima domenica della Fiera Na-
zionale del Tartufo bianco pre-
giato di Pergola è stata un suc-
cesso. I visitatori provenienti an-
che da fuori regione non si sono
lasciati scoraggiare dalle incerte
condizioni meteo, e fin dal mat-
tino hanno riempito le vie del
centro storico. Affollati gli
stand. Più di un chilometro di
espositori di prodotti tipici, oltre
120 espositori di prodotti mar-
chigiani di qualità. Tante perso-
ne anche alla casa del tartufo
inondata dal profumo dell’oro
della terra e nella Piazza del Gu-
sto “Marche da Mangiare”.

Nello spazio gustoso coordi-
nato dal presidente dell’Accade -
mia Nazionale Italcuochi Mar-
che, Flavio Cerioni, è stata pro-
posta la degustazione dei mi-
gliori piatti al tartufo della tra-
dizione marchigiana. A prepa-

rarli Massimo Biagiali del risto-
rante Giardino di San Lorenzo
in Campo, affiancato dall’attore
chef Andy Luotto, guest star di
questa prima domenica. “Un a
bellissima fiera - sottolinea
Luotto in giro per Pergola ac-
compagnato dal sindaco Fran-
cesco Baldelli - che nonostante il
tempo incerto e un po’di pioggia
sta procedendo molto bene. Ho
trovato una città curata e acco-
gliente e l’evento è di alta qualità
sia per quanto riguarda gli espo-
sitori che le iniziative in pro-
gramma. Manifestazioni del ge-
nere sono fondamentali per ri-
lanciare l’economia e per il tu-
rismo, fa benissimo il sindaco
Baldelli a puntarci tanto”.

Luotto in mattinata è stato
protagonista al museo dei Bron-
zi dorati dell’iniziativa “Gli Ori di
Pe r g o l a”. Ha interpretato per gli

Andy Luotto col sindaco Baldelli
alla fiera che ha richiamato
tanta gente nonostante la
pioggia. Nella foto sopra
la lavorazione delle sfogline

μL’iniziativa di Sant’Ippolito in collaborazione con Aset coinvolge anche Isola del Piano e Serrungarina

Via libera al compostaggio domestico

Domenica il secondo appuntamento
con i menù di Ciotti e le gag di Cevoli

IL PROGRAMMA

Previsti controlli
periodici per una corrente

gestione della procedura
Disponibili i moduli

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

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

μLe proteste

Dragaggio
al via
Pe t i z i o n e
di firme
......................................................................

Fa n o
In soli due giorni quasi tre-
cento firme raccolte dall’as -
sociazione Città del Sole e re-
lative al dragaggio del porto
ed alla lottizzazione Torroni.
In particolare la petizione ha
visto 136 firme per la lottiz-
zazione da realizzare a Tor-
rette ad opera della ditta Tor-
roni Immobiliare con appar-
tamenti, villette e negozi, a
cui si aggiungono 162 firme
contro lo stoccaggio dei fan-
ghi derivanti dal dragaggio
del porto nella zona dell’ex
Fantasy World. I documenti
sono stati consegnati all’uffi -
cio Protocollo del Comune di
Fano, prima dell’inizio delle
operazioni di escavo previste
per la giornata di oggi. “Con
questi numeri - afferma il
presidente dell’associazione
Domenico Alfano - comuni-
chiamo l'interesse e la scelta
dei residenti di Torrette sulle
questioni "fanghi portuali" e
"lottizzazione Torroni". No-
nostante siano coinvolti in
prima persona, i cittadini non
hanno diritto di veto, ma so-
prattutto non hanno il privi-
legio di essere ascoltati dalla
pubblica amministrazione,
quindi non sono resi parteci-
pi alle scelte che giovano o
gravano sul territorio stesso
in cui abitano”. Al momento a
Torrette sono presenti già
23.000 metri cubi di mate-
riale, derivanti dai preceden-
ti dragaggi di emergenza. La
principale preoccupazione
dei residenti è che lo stoccag-
gio dei fanghi da temporaneo
diventi permanente, dati i ri-
tardi nella realizzazione della
cassa di colmata di Ancona.
Secondo le ultime dichiara-
zioni dell’assessore regionale
ai porti Giorgi il completa-
mento dovrebbe arrivare en-
tro i primi mesi del 2014. La
questione riguarda non solo i
cittadini fanesi, ma anche
quelli del territorio di Marot-
ta-Mondolfo, per le ricadute
ambientali e turistiche deri-
vanti dal posizionamento dei
fanghi. Intanto oggi partono
le operazioni per garantire la
sicurezza del porto. Tutto il
materiale dragato sarà tra-
sportato via terra mediante
autocarri a cassone stagno, a
partire dalla banchina 13
nell’area portuale fino alla
zona di contenimento di Tor-
rette.

Augusta Tomassini

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

Pe r g o l a

Il bis la fiera nazionale del
tartufo bianco pregiato di
Pergola lo concederà
domenica prossima. Stefano
Ciotti, cuoco di Urbino dei
Laghi, sarà protagonista nella
Piazza del Gusto “Marche da
mangiare”, coordinata dal
presidente dell’A cc a d e m i a
Nazionale Italcuochi Marche,
Flavio Cerioni, per far
degustare i migliori piatti al
tartufo che la tradizione
marchigiana conosce, ossia: le

classiche tagliatelle, la frittata
al tartufo e, infine, un piatto di
punta degli chef partecipanti.
Una degustazione che si
arricchirà di un tocco di cultura
grazie all’iniziativa del Comune
che, con un biglietto di soli 12
euro (non obbligatorio, in
quanto l’ingresso alla fiera è
libero), propone al pubblico la
possibilità di entrare al museo
dei Bronzi dorati e assaporare il
piatto preparato dallo chef. Nel
pomeriggio tanti
appuntamenti per i bambini,
quindi alle 17.30, in piazza
Battisti, risate assicurate con il
divertentissimo Paolo Cevoli.

alunni dell’istituto comprensivo
ilo straordinario gruppo bron-
zeo. Molto apprezzata anche
l’arte delle sfogline pergolesi
che hanno insegnato a prepara-
re le famose tagliatelle fatte a
mano, un tipo di pasta che sta
alla base della tradizione culina-
ria locale. “Siamo soddisfatti -
spiega il sindaco Baldelli - di co-
me sia andata questa prima do-
menica. Seppur il tempo non è
stato clemente tanti visitatori
non sono voluti mancare ed han-
no apprezzato l’altissima qualità
della fiera. Complimenti che ci
ha fatto ripetutamente anche
Luotto e che ci riempiono d’or -
goglio e ci spingono a proseguire
sulla strada della promozione
della nostra amata città. L’ap -
puntamento è per domenica
prossima, con la speranza che la
fiera sia baciata dal sole”.

Consensi già all’e s o rd i o
per la fiera nazionale
Le sfogline pergolesi

hanno conquistato tutti

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

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

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

Sant’Ippolito
Se è vero che la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti rappresenta
una realtà positiva per l’am -
biente è altrettanto certo che
senza stimoli ed indicazioni
continue si registra da parte
della gente una sorta di calo
dell’attenzione che confluisce
in un conseguente abbassa-
mento delle percentuali che al
contrario rappresentano un da-

to essenziale per rientrare nei
parametri di legge ed usufruire
dei benefici o di eventuali pe-
nalizzazioni. Il Comune di
Samt’Ippolito, che in tema di
tutela dell’ambiente ha sempre
anticipato tutti, ha dato il via al
compostaggio domestico in
collaborazione con Aset. “Il
progetto di compostaggio do-
mestico per i rifiuti organici e
sfalci di prati e siepi - viene spie-
gato - avviene con la consegna
di compostiere date in uso gra-
tuito ai cittadini che ne fanno

richiesta. Chi intende installare
una compostiera nella propria
abitazione può recarsi in Co-
mune dalle 8.30 alle 12.30 per
compilare i moduli della richie-
sta. La corretta gestione della
compostiera verrà periodica-
mente controllata”.

Il progetto di Sant’Ippolito si al-
larga anche ai comuni di Isola
del Piano e Serrungarina: “La
campagna Compostiamoci Be-
ne è stata promossa da Eticare,
assieme ad alcuni comuni.
L’obiettivo è di rendere sempre
più sostenibile la gestione dei ri-
fiuti organici sul territorio, in
particolare promuovendo una
raccolta differenziata di qualità
e la pratica del compostaggio
domestico. La campagna si ar-
ticola attorno a diverse inizia-
tive e strumenti. Oltre al sito in-

ternet, ricco di informazioni e
approfondimento, sarà realiz-
zato un progetto didattico con
gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie, verrà pubblicato e
distribuito un opuscolo infor-
mativo e saranno organizzati
sul territorio vari incontri con la
popolazione”. La carta vincen-
te per un futuro rassicurante in
materia di raccolta differenzia-
ta intesa come abitudine e con-
vincimenti consolidati tra la
gente passa proprio dalle scuo-
le.

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

Montefelcino
Una storia commovente. Uma-
namente molto partecipata.
“Quando non è impegnata nel-
le attività sociali, si dedica alla
famiglia ed alla sua passione di
sempre, la poesia. L’umiltà e
l’immensa voglia di vivere e di
reagire, la conducono alla con-
tinua ricerca di nuove sfide”: la
nota critica che presenta il libro
di poesie di Augusta Tomassini
assume un valore ancor più
pregnante, al di fuori di ogni re-
torica, quando si viene a sapere
che si tratta di poesie “nate
dall’ombra perché le donne so-
no state una sorta di lato oscura
della luna” e perché Augusta
Tomassini “dopo la progressiva

perdita della vista, a causa della
retinite pigmentosa, é entrata a
far parte dell’Unione Italiana
Ciechi e ipovedenti di Pesaro.

Nel 2000 é stata eletta con-
sigliere dell’Uici della provincia
di Pesaro-Urbino. Nel 2011 è
stata scelta per l’incarico di
coordinatrice regionale del di-
partimento delle Pari Opportu-
nità della Regione Marche”.

“La stimiamo moltissimo -
ha sottolineato nell’occasione il
sindaco di Montefelcino Ferdi-
nando Marchetti - perché quel-
la di Augusta Tomassini è una
lezione di vita autentica senza
ma e senza se e soprattutto pre-
scindendo da ogni forma di pie-
tismo”.

Nella sala Concordia di Fano
si è svolta con una folta presen-
za di pubblico la presentazione

del libro di poesie “Vo l o
dell’a n i m a” di Augusta Tomas-
sini.

Il sottotitolo del libro “poesie
dall’o m b r a” rimanda al ruolo
negato alle donne nell’ambito
culturale e artistico fino agli an-
ni recenti.

“Le donne presenti ma invi-
sibili che escono allo scoperto e
sono le protagoniste dei loro
eventi e attraverso l’arte e la
poesia comunicano i loro sen-
timenti e la loro vita”.

Una storia che si commenta
da sola. Non appena il libro è
stato pubblicato dei versi che
contiene si è cominciato a par-
lare. E’ stato un susseguirsi di
commenti e di apprezzamenti.
Con un distinguo ripetuto “a
prescindere.. perché in certi ca-
si si rischia di perdere il verso
senso di iniziative come questa -
aggiunge nella sua osservazio-
ne il sindaco - Augusta Tomas-
sini é un esempio autentico nel-
la società del nostro tempo po-
co sensibile o troppo formale e
nient’affatto sincera”.

r. g .

L’I N I Z I AT I VA

LA KERMESSE

I RIFIUTI
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Montemaggiore
Tutto da rifare per le pessime
condizioni del tempo. E stata
rinviata a domenica prossima
la festa “Fiori e Sapori”a Mon-
temaggiore al Metauro. Il sin-
daco Tarcisio Verdini vuole
“qualificare comunque sem-
pre più la storica coltivazione
del crisantemo a cui, negli anni
’60 e ’70 si è aggiunto il mer-
cato della produzione di pro-
dotti tipici come vino, formag-
gio e miele senza dimenticare,
in un’ottica di integrazione ter-
ritoriale, anche le altre specia-
lità dei Comuni limitrofi come
l’olio di Cartoceto e i tartufi dei

Comuni dell’entroterra. Con-
fermata la presenza di stand
con floricoltori, commercianti
di fiori e produttori di prodotti
tipici dell’e n o g a s t r o n o m i a”
Spazio anche per i bambini
con il laboratorio ludico “Fio -
r i l a n d i a” e lo spettacolo “Can -
zoni in fiore”. Prosegue il mese
dei fiori con menù prestabiliti
a 20 euro. Sara Bracci ripro-
porrà il percorso a piedi par-
tendo da una cantina per ar-
rivare alla festa con degusta-
zione finale e tappa interme-
dia da un produttore di fiori. Il
presidente della Pro Loco To-
nino Gattoni sottolinea che
questa iniziativa si inserisce
nel programma annuale delle
promozione importanti.


