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Oscar Giannino

Antonio Patuelli

`La proposta del Pd: «Tassa sulle case di lusso». Il Pdl avverte Letta: «Nessun passo indietro»
`Crolla l’Iva: -3,7 miliardi in 8 mesi. Cuneo fiscale, i sindacati gelano il governo: pagina bianca

Riforme e crescita

Troppi teatrini
il tempo scade

Sostenere gli istituti

Il retroscena
Dal premier stop
alla modifica: non
rompo con Alfano

IL SAGITTARIO
PRONTO A TUTTO

Alitalia, l’accordo non c’è
spunta l’ipotesi Fintecna
`Stallo dopo il vertice a Palazzo Chigi. Sfuma l’opzione Ferrovie

H
o letto con grande attenzio-
ne la proposta di Romano
Prodi nell’articolo pubbli-
cato domenica sulMessag-

gero. Ne ho apprezzato in parti-
colare l’analisi sull’enorme de-
bito pubblico che, in una così
lungae grave crisi, ha imposto e
imponepesantimisure di auste-
rità all’Italia che ora deve guar-
dare avanti e dare un rapido im-
pulso all’economia. Ciò, senza
appesantire il bilancio pubbli-
co, attraverso il rafforzamento
del mondo bancario che ha su-
bito e subisce gran parte del pe-
sodi questa lunghissima crisi.

Continuaapag. 23
Dimitoapag. 23

Banche italiane
alla pari
in Europa

Servizi sociali
Associazioni, Comuni e ospedali
tutti vogliono prendere Berlusconi

Nazionale
Prandelli
ci crede:
«Porto Totti
ai Mondiali»
Trani nello Sport

Il processo
Costa Concordia
«Schettino
si disperava:
ho fatto un guaio»
Mangani a pag. 18

Imu, scontro sulle rendite alte

Scienza
Medicina, Nobel
agli scopritori
dei meccanismi
cellula-molecola
Massi a pag. 27

Buongiorno, Sagittario! Fate
onore a Venerenel segno ealla
Lunadi ottobre, che arriva nel
pomeriggio e annuncia
l’avvicinarsi di avvenimenti
fondamentali per la vita
affettiva e professionale.
Chissà quantene combinerà la
donnaSagittario: esaltata da
Marte prenderà, lascerà,
partirà, tornerà… Non da meno
l’uomodel segno, esaltato dal
sensuale e (unpo’) infedele
Urano – finge un’ingenuità che
diventa efficace come armadi
seduzione. Godetevi il blu del
cielomentre si dissolve in
pioggia benefica. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

I
l governo Letta-Alfano ha
esattamente una settimana
di fronte a sé per il varo del-
la legge di stabilità. Sono

sette giorni decisivi. Più dimil-
le polemiche intorno al dopo
Berlusconi nel Pdl o Forza Ita-
lia che sia, è solo l’annunciato
cambio di marcia sulla politi-
ca economica del governo a
poter concretamente dare evi-
denzaagli italiani che davvero
qualcosa di profondo è cam-
biato. Così ha detto il presiden-
te del Consiglio, all’indomani
della fiducia riottenuta in au-
la, sfidando il nodiBerlusconi
divenuto alla fine un parados-
sale sì, di fronte alla sconfitta
che si profilava nel suo stesso
partito. Ma se sia così o meno
sarà l’impianto della legge di
stabilità, i suoi numeri e lemi-
sure di cui sarà composta, a
doverlo testimoniare.
Ieri abbiamo avuto due nuo-

ve evidenze di ciò che a tutti
dovrebbe essere già molto
chiaro da tempo. La prima è
che la via tutta-tasse al riequi-
librio del bilancio deprime il
Pil e non genera il gettito atte-
so. La seconda è che la ripresa
del braccio di ferro tra Pd e
Pdl alza nuovo fumo, rispetto
alle priorità. Sul primo versan-
te, fa testo il gettito Iva nei pri-
mi otto mesi dell’anno. Da
quando l’aliquota ordinaria
salì dal 20 al 21% nel settem-
bre 2011, l’Iva incassata scen-
de.

Continuaapag. 14

Crac milionario
sette anni
a Cecchi Gori

AlbertoGentili

N
onè uncaso che France-
sco Boccia, lettiano doc
e presidente della com-
missione Bilancio, ab-

bia chiesto al Pd di ritirare
l’emendamento sull’Imu
per le casedei “ricchi”.

Continuaapag. 3

Obama: il default è catastrofico
Pechino: a rischio i nostri soldi

Usa, 10 giorni per approvare il bilancio

ROMA Per il salvataggio di Alita-
lia il governo è pronto a gioca-
re la carta Fintecna, una delle
società della Cassa depositi e
prestiti. È sfumata l’opzione
Ferrovie, che ha presentato un
pianoarticolatod’integrazione
e una serie di condizioni per
entrare in pista. Condizioni
considerate troppo vincolanti.
Il governo vuole comunque in-
dividuare un soggetto pubbli-
co in gradodi supportare lo svi-
luppo di Alitalia e controbilan-
ciare il potere di Air France. Pa-
rigi, con il 25% del capitale, re-
sta almomento l’unicopartner
industrialepossibile.

Manciniapag. 5

ROMA Il crac Finmavi, con un pas-
sivo da 600 milioni di euro, è co-
stato a Vittorio Cecchi Gori la se-
conda condanna per le sue attivi-
tà imprenditoriali: 7 anni di reclu-
sione. La sentenza arriva all’indo-
mani della cessione definitiva al
produttore Massimo Ferrero di
tutti e 15 i suoi cinema romani. Il
collegio ha anche ordinato la con-
fisca delle quote sequestrate più
di sei anni fa alla Cecchi Gori Ci-
nema e Spettacolo e alla società
Vip ’97, che ha tra i suoi beni il pa-
lazzo di piazza della Fontanella
Borghese, uno degli immobili più
prestigiosi dellaCapitale.

Erranteapag. 16

Boom di richieste per avere
Silvio Berlusconi ai Servizi
sociali. Dalle associazioni
per il recupero di drogati al-
le case di riposo, dagli ospe-
dali alle strutture di volonta-
ri in campo agricolo, dai Co-
muni fino agli sportelli di
ascolto.

Marincolaapag. 6

MarioDelPero

S
ono trascorsi ormai cinque
giorni dalla mancata appro-
vazione della legge di bilan-
cio e la conseguente sospen-

sione da parte del governo degli

Stati Uniti di una serie di impor-
tanti servizi pubblici, con lames-
sa in congedo non retribuito di
quasi un milione di dipendenti
federali.

Continuaapag. 14
Guaita ePompettiapag. 15

ROMA Scontro sulle rendite alte
e sulle case di lusso. Tensione
dopo la proposta dei democrat
sull’Imu, il Pdl: nessun passo
indietro. E chiede a Enrico Let-
ta di fermare la proposta. In-
tanto crolla il gettito Iva: nei
primi otto mesi del 2013 l’incas-
so è diminuito di 3,7 miliardi di
euro. Cuneo fiscale, sindacati
delusi dal governo: pagina bian-
ca. «Se la pressione fiscale fos-
se minore, ci sarebbe meno
evasione». A dirlo è l’uomo che
guida il fisco italiano, Attilio Be-
fera.
Cifoni,Costantini,DiBranco

eFranzesealle pag. 2, 3 e4

SOLIDARIETÀ
DIETRO LA NOSTRA RETE DI SOLIDARIETÀ CI SONO LE PERSONE.
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Michele Tiraboschi

Lebanchecentralihanno
evitato ildisastro: lepolitiche
monetarienonconvenzionali
hannoavutosuccesso, l'effetto
èstato indiscutibilmente
positivo.Apromuovere
l'operatodellebanchecentrali
è il FondoMonetario
Internazionale (Fmi), cheperò
avverte: lemisureadottate
comportanoancherischi
edè«essenziale» che
sianoaccompagnate
dariforme.Così
comeè importante
calibrare il loro
ritiro, chedeve
esserecondizionato
dagli sviluppi
economiciedeveessere
comunicato inmodoefficace
percontenere l'instabilità.E
proprio l'exit strategyèun
«importanterischio»per
l'economiaglobale, alleprese
conunaripresa«incertae
fragile»mette inevidenza il
G20 inunabozzadel
comunicatoche faràdabase
all'incontro inprogrammail
10e 11ottobre fra iministri
dell'economiae i governatori
dellebanchecentrali, a

marginedei lavoridelFmi.
Ilmercatoattende leprossime
mossedellebanchecentrali e
si interrogasucosadeciderà
laFed, cheentro la fine
dell'annodovrebbe
annunciareuncalodegli
acquistidi asset, aprendodi
fatto la stradaal ritirodelle
misurenonconvenzionali
messe inattodurante la
crisi.E l'impattodel
ritirodellaFedavrà
ripercussioniglobali,
comegiàmostrato
dallasola ipotesi
avanzatadel ritiro
cheha innescatouna
fugadaipaesi

emergenti.
«Canada,CoreadelSude
Australia sono fra ipaesi
meglioposizionatiper
navigare l'eventuale
volatilità»attesadal ritiro
dellemisuredellaFed,
affermail Fmi.Dall'exit
strategydellabancacentrale
americanasonoattesi «costi
di finanziamentopiùalti» e
fughedicapitali: «anchese
bengestitapotrebbe far
emergereulteriorevolatilità».

L’INTERVISTA
ROMA ProfessorMichele Tirabo-
schi, il governo ha promesso
un taglio delle imposte per i la-
voratori e le imprese. Sarà suf-
ficiente a ridare fiato all’econo-
mia?
«Certamente - avverte l’econo-

mista - quella del costo del lavo-
ro è una delle grandissime
criticità del nostroPaesedove c’è
il più alto divario tra salario net-
to e gli oneri chedeve sopportare
l’azienda. Detto questo però non
possiamo pensare che per dare
una svolta positiva alla produtti-
vità sia sufficiente ridurre i costi
di un punto percentuale. Perché
siamo in presenza di una profon-
da crisi dei processi produttivi,
abbiamouna contrattazione col-
lettiva centralizzata, lontana dal-

ledinamichedelle aziende».
Quindi un taglio del costo

del lavoroservirebbeapoco?
«Se esso viene posto come pre-

messa, come elemento di scam-
bio del governo per ottenere dal-
le parti sociali un impegno ri-
spetto all’innovazione delmerca-
to del lavoro, di cui abbiamo bi-
sogno, bene. Altrimenti rischia-
mo di perpetuare ciò che è acca-
duto dal 2008 al 2012 con la de-
tassazione del salario di produt-
tività che ha significato soltanto
un abbattimento dei costi, con
intervento della finanza pubbli-
ca,ma di promozione del salario
variabile e produttività abbiamo
visto poco o nulla. Ci sono stati
accordi collettivi sostanzialmen-
te fittizi che non hanno prodotto
mutamenti».
In altre parole, va cambiato

il sistema.

«Assolutamente sì. L’abbatti-
mento dei costi sarebbe quasi
impercettibile enon sufficiente a
far emergere il nero e a frenare il
processo di delocalizzazione del-
le imprese. Non è unmistero che
le aziende facciano fatica ad an-
dare avanti per colpa della buro-
crazia, perché non c’è un siste-

ma di relazioni industriali, per-
ché non si affrontano le sfide del-
la produttività e dei nuovimodel-
li organizzativi. Risultato, alta di-
soccupazione, bassa attività di
giovani edonne».
Edalloraqual è la suaricetta

alternativa, fermo restando
che l’abbassamento del costo
del lavoro può contribuire a ri-
dare fiatoai consumi?
«Il passo annunciato va nella

giusta direzione, ma non possia-
mo rifare l’errore commesso dal
governo Letta sugli incentivi per
l’occupazione dei giovani che so-
no andati a imprese che comun-
que avrebbero assunto. Le risor-
se vanno date in presenza di un
nuovo Patto sociale, di un accor-
do tra governo, imprese e sinda-
cati».
Cosa dovrebbero fare gli im-

prenditori?

«Rivedere imodelli organizza-
tivi di impresa. Gli investimenti
vannopuntati sulle persone».
E i sindacati?
«Susanna Camusso ha detto

che è venuto ilmomento di appli-
care l’articolo 46 della Costitu-
zione, cioè di far partecipare i la-
voratori ai processi produttivi e
decisionali. Questo significa ab-
bandonare il vecchio modello
antagonista e portare i sindacati
ad accettare le sfide della produt-
tività».
Staparlandodi cogestione?
«Si puòparlare di cogestionee

di democrazia economica. Quel
che serve è una maggiore re-
sponsabilizzazione dei sindacati
che dovrebbero essere coinvolti
nel cambiamento e nei processi
decisionali».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Saccomanni con il premier Enrico Letta

L’INCONTRO
ROMA Nessuna cifra, nessun detta-
glio sulle misure specifiche. Su-
sanna Camusso, Raffaele Bonan-
ni e Luigi Angeletti escono dall’in-
contro con il premier a Palazzo
Chigi con la delusione stampata
in faccia. «A nove giorni dal varo
della legge di stabilità, ci aspetta-
vamo di più» ammette il numero
uno della Cgil. Non che Enrico
Letta, durante le due ore di verti-
ce a quattro (non c’erano mini-
stri), non abbia dato alcuna rassi-
curazione. Anzi. Gli stessi sinda-
calisti lo riconoscono: «Il presi-
dente del Consiglio ha detto che è
fortemente interessato ad aprire
la discussione fiscale nella legge
di stabilità, che per noi è la que-
stionecruciale: ridurre le tasse su
lavoratori, pensionati e imprese
che investono» riferisce Raffaele
Bonanni. Ma il nodo delle risorse
a disposizione è ancora tutto da
sciogliere. E non è certo un ele-
mentodi poco conto. «La strada è
in salita» sintetizza Luigi Angelet-
ti. Che aggiunge: «Percepiamo
unacerta vaghezzanel reperire le
risorse che per noi rappresenta-
no il minimo indispensabile. Non
siamo interessati a operazioni
simboliche». E così la Camusso:
«In assenza di cifre e di proposte
concrete si tratta solo di intenzio-
ni. Tuttoquello che abbiamo letto
sui giornali non esiste: siamo di
fronte a una pagina bianca». Det-
to ciò i sindacati lasciano una por-
ta aperta, in attesa di nuovi incon-
tri a breve. E per ora la parola
”mobilitazione” viene riposta in
uncassetto.
Insomma, il lavoro è ancora

agli inizi. Come commenta lo stes-
so premier a fine incontro, ades-
so occorre procedere «a rimi for-
zati». Letta comunque ci tiene an-
che a far sapere che per lui l’in-
contro con i sindacati è stato «po-
sitivo». E conferma: la riduzione
del costo del lavoro sarà al «cen-
tro della legge di stabilità». Un
messaggio inviato anche a Con-
findustria (che sarà ricevuta oggi

a Palazzo Chigi), il cui leader
Giorgio Squinzi ieri ha ricordato
come la legge di stabilità sarà «la
partita per il prossimo futuro, è il
bigmatch».

DUE BINARI PARALLELI
Una cosa è certa: il percorso del
governo verso la riduzione del cu-
neo fiscale si muoverà su due bi-
nari paralleli, da una parte più
soldi nella busta paga di lavorato-
ri e pensionati, dall’altra meno
tasse sul costo del lavoro per le
imprese. Si studia una divisione
fifty-fifty dei benefici e delle risor-
se. Per quanto riguarda lavorato-
ri dipendenti e pensionati ha sem-
pre più chance il meccanismo
che, a partire dal 2014, concentre-
rebbe l’effetto delle maggiori de-
trazioni Irpef in una sola tranche
(per non disperderne l’effetto),
probabilmente erogata ametà an-
no. «Dobbiamo trovare una solu-
zione che venga percepita come
importante dai lavoratori e che
sia tale da produrre incremento
dei consumi, anche primari» spie-
gava in mattinata il sottosegreta-
rio al Tesoro, Pier Paolo Baretta.
Si tratterebbe comunque di un in-

tervento strutturale e permanen-
te. L’entità del bonus (tra 120 e
250 euro) dipenderà non solo dal-
le risorse che il governo riuscirà a
mettere in campo, anche dalla
platea che potrebbe includere so-
lo le fasce di redditomedio basse.
L’altrametà della torta andrà alle
aziende, essenzialmente sotto for-
ma di tagli all’Irap e ai contribuiti
Inail per le più virtuose.

LA DIMENSIONE DELLA TORTA
Alcune indiscrezioni indicano
4-5 miliardi, ma la cifra - come
abbiamo visto - non è conferma-
ta. E ieri tra l’altro fonti del Teso-
ro e delWelfare tenevano a preci-
sare che «lamanovra va vista nel-
la sua interezza». Quindi non tut-
to al taglio del cuneo, probabil-
mente all’interno di questa cifra
rientreranno anche gli incentivi
per le assunzioni a tempo indeter-
minato che, pure, il governo ha
intenzione di inserire nella legge
di bilancio. Gli industriali, intan-
to, già mettono le mani avanti e
avvertono: 4-5miliardi potrebbe-
ro non essere sufficienti a dare
quello slancio necessario ad ag-
ganciare la ripresa. «Se fossero
8-10 miliardi - fa sapere Squinzi -
sarebbe meglio». A viale del-
l’Astronomia sono convinti: lavo-
randobene sulla spending review
la cosa è fattibile.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiraboschi: ridurre i costi non basta, serve un nuovo Patto

Taglio delle tasse
sul lavoro,
sindacati delusi:
«Solo intenzioni»
`Il premier conferma a Cgil, Cisl e Uil la volontà di ridurre
il cuneo fiscale con la legge di stabilità, ma non fornisce cifre

SI CERCANO 4-5 MILIARDI
PER DIVIDERE I BENEFICI
TRA AZIENDE
E BUSTE PAGA. LA PLATEA
POTREBBE RESTRINGERSI
AI REDDITI MEDIO BASSI

BISOGNA DARE
AI SINDACATI
LA POSSIBILITÀ
DI COGESTIRE
L’ATTIVITA’
DELLE IMPRESE

«Politiche monetarie ok ma ora riforme»

Il Fondo monetario
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Che cosa è la nuova
Legge di stabilità

Quali sono i tempi
per la presentazione?

Cosa succede se il governo
non è in grado di vararla?

IL RETROSCENA
seguedalla primapagina

Dietro lo stop c’è Enrico Letta. Il
premier è determinato a rispetta-
re il patto con Angelino Alfano e
a nonmettere in difficoltà il vice-
premier «impegnato», osserva-
no a palazzo Chigi «a giocare nel
Pdl la partita della vita contro
l’ala sfascista. E riaprire adesso
la questione dell’Imu vorrebbe
dire alzare una palla d’oro ai fal-
chi berlusconiani». Così oggi, in
Commissione, il governo espri-
merà parere contrario all’emen-
damento del Pd. «Tutte le even-
tuali modifiche», osservano nel-
l’entourage del premier, «verran-
no esaminate quando verrà scrit-
ta la service-tax. Non certo ades-
so».

IL BANCO DI PROVA
Per Letta, che ieri ha avviato la
sua road map per il varo della
legge di stabilità incontrando i
leader di Cgil, Cisl e Uil, «quella
che si apre è una settimana cru-
ciale». «Questa legge», ha argo-
mentato il premier, «è il bancodi
prova della nuova maggioranza.
Da qui vedremo e verificheremo
se la stabilità politica è un valore
acquisito».

L’approccio di Letta è quello illu-
strato in Parlamento mercoledì
scorso, il giorno della resa di Sil-
vio Berlusconi e del suo ”sì” alla
fiducia al governo. Quel giorno il
premier disse: «Basta ricatti e
aut aut». «E questo vale a mag-
gior ragione in questa fase di re-
dazione della legge di stabilità»,
sostengono a palazzo Chigi,
«non saranno ammessi i com-
portamenti che hanno scandito i
primi cinque mesi di vita del go-
verno. Con gli ultimatum non si
governa». Un chiaro riferimento
alle grida di Renato Brunetta &
C. «Ma ora la situazione sembra
più chiara. E comunque il nostro
interlocutore è Alfano, vicepre-
mier e segretario del Pdl, il suo
ruolo è cresciuto in modo espo-
nenziale dopo la fiducia e la resa
del Cavaliere». Per dirla con Let-
ta: «Non si ricomincia con la ta-
rantella, la pagina è stata voltata
in modo definitivo». E il garante

è, appunto, Alfano. Da qui la
massima intenzione a non inde-
bolirlo riaprendo il dossier-Imu.
I collaboratori descrivono Letta
«concentratissimo» sulla legge
di stabilità. «Si è persa una setti-
mana a causa della crisi innesca-
ta dalle dimissioni del Pdl, per-
ciò da qui al 15 ottobre il premier
si occuperà esclusivamente del-
la legge». In altre parole, Letta si
è gettato a capofitto nel taglio al
costo del lavoro. Un’operazione
da 4-5miliardi che servirà «a da-

re più soldi in busta paga ai lavo-
ratori in modo da permettere
una ripresa dei consumi, mag-
giori margini di competitività
per le imprese e incentivi alle
aziende che assumono a tempo
indeterminato».
Il tutto inun«lavoro simbiotico»
con il ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, garanti-
scono i collaboratori di Letta. E il
tutto per «ridare respiro e aggan-
ciare la ripresa economica che si
sta affacciando in modo concre-
to e visibile in quest’ultimo tri-
mestre».

SOLLIEVO AL TESORO
C’è da dire che sta perdendo for-
za l’idea di inserire nella legge di
stabilità alcuni provvedimenti
“espansivi”. Il famoso “bonus”
da 12 miliardi che doveva scatta-
re grazie alla chiusura della pro-
cedura d’infrazione per deficit
eccessivo, è andato a sbattere
contro il niet di Saccomanni. La
ragione: qualunque spicciolo di-
sponibiledeveandare al pianodi
rientro dal debito. Lo stop: «Non
ci sonomargini di manovra», di-
cono al Tesoro, «e se ci fossero
andrebbero concordati con Bru-
xelles».
C’è anche da aggiungere che do-
po la batosta subita da Berlusco-
ni, anche Saccomanni respira
meglio. «Si lavora più serena-
mente e conmeno pressioni quo-
tidiane», dice un collaboratore
del ministro, «sembra prevalga
la consapevolezza che è necessa-
rio tenere i conti in ordine». Si
vedrà.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

La leggedi stabilitàha sostituito daalcuni anni laprecedente
legge finanziaria. L’obiettivodi fondoè lo stesso: definire il
quadrodellemaggiori ominori spese edellemaggiori ominori
entrateper il triennio successivo, visto laCostituzionevieta alla
leggedi bilancio vera epropria di svolgere questa funzione.
Rispetto al vecchio impiantodella legge finanziaria il nuovo
meccanismoè statopensato comepiù snello edagile: sono
esclusemisuredi carattere esclusivamenteordinamentale o
organizzativo e tendenzialmente il provvedimentopotrebbe
essere compostodi sole tabelle, anche senella pratica ciònonè
mai avvenuto. Inoltre leggedi stabilità deve essere approvatadal
governoentro il 15 ottobre, ossia 15giorni dopo rispetto alla
vecchiaFinanziaria.

1

IL CASO
ROMA È una battaglia totalmente
di carta quella che si è combattu-
ta alla Camera dei deputati, in
materia di Imu: l’emendamento
del Partito democratico che si
proponeva di ripristinare il paga-
mento nel 2013 per le abitazioni
principali con rendita dai 750 eu-
ro in su non hamai avuto nessu-
na reale possibilità di essere ap-
provato e incidere quindi sulla
vita dei contribuenti. Il testo è
stato prima dichiarato inammis-
sibile, quindi riammesso alla vo-
tazione, che si sarebbe dovuta
svolgere oggi; infine i suoi pro-
motori si sono detti disponibili a
ritirarlo, in cambio della disponi-
bilità del governo ad affrontare
«il quadro complessivo di come
si chiuderà il 2013 sulle diverse
emergenze finanziarie».

LE PROPOSTE DI MODIFICA
La proposta, firmata da una nu-
trita pattuglia di deputati del Pd,
interviene sul decreto con il qua-
le il governo aveva definitiva-
mente cancellato per l’anno in
corso il versamento del tributo
per le abitazioni principali. Vie-
neprevisto chequesta esenzione
valga solo per gli immobili la cui
rendita catastale sia inferiore a
750 euro; gli altri dovrebbero pa-
gare. Con le risorse finanziarie ri-
sparmiate verrebbe riportata al
21 per cento, a partire dal primo
novembre, l’aliquota Iva appena
passata al 22.
Manon c’è solo l’emendamen-

to del Pd. Anche Scelta Civica ha
presentato proprie proposte
emendative, che sono state di-
chiarate ammissibili, tra cui una
che ugualmente rimette in gioco
il versamento della prima rata
prevedendo il passaggio dell’at-
tuale detrazione per abitazione
principale da 200 a 300 euro, e
l’obbligo di pagare per gli immo-
bili la cui imposta supera questa

soglia. L’esecutivo però non ha
alcuna intenzione di definire l’as-
setto finale dell’Imu di quest’an-
no con questo decreto legge, e
tanto meno di rimettere in di-
scussione il pagamento dell’ac-
conto; mossa che troverebbe co-
m’è ovvio la totale opposizione
del centro-destra. Così la posizio-
neufficialedel Pd è stata chiarita
in serata dal responsabile econo-
micoMatteo Colaninno: va bene
il principio di equità per cui le ca-
se di maggior pregio debbano in
una certa misura contribuire al-
l’Imu - è il ragionamento di Cola-
ninno - ma questo può valere so-
loper il saldo, visto tra l’altro che
riaprire la partita sarebbe pro-
blematicoancheper i Comuni.

LA POSIZIONE DEL GOVERNO
In effetti il governo intende dire
l’ultima parola in materia di tas-
sazione delle abitazioni principa-
li con un provvedimento inizial-
mente annunciato permetà otto-
bre, in concomitanza con la leg-
ge di stabilità, ma che con tutta
probabilità è destinato a slittare
ad una fase successiva. Per deci-
dere c’è tempo, emolto dipende-
rà anche dall’evoluzione politica
del centro-destra.
Dunque al momento la priori-

tà è la manovra di bilancio per il
prossimo anno, il cui importo
potrebbe superare i 10 miliardi.
Tre i pilastri principali: la ridu-
zione delle tasse sul lavoro ed in
particolare del cosiddetto cu-
neo-fiscale, a beneficio sia delle
imprese che dei lavoratori, per
un importo complessivo di 5mi-

liardi; la definizione di una impo-
sta sui servizi in vigore dal 2014
in poi, che sostituisca l’attuale
Imu con ampimargini di autono-
mia per i Comuni; la rimodula-
zione dell’attuale struttura dell’I-
va in particolare per quanto ri-
guarda i regimi di esenzione e le
attuali aliquote agevolate.
Particolarmente delicata è la

partita con le autonomie locali,
che comprende accanto alla ser-
vice tax (probabilmente il vero
terreno su cui si combatterà lo
scontro sulle case di pregio o
presunte tali) anche il tema del-
l’allentamento del patto di stabi-
lità: a questo obiettivo sarebbero
destinati 1-1,5 miliardi, mentre
altri 2 andranno ai Comuni co-
me dote per la gestione della
nuova imposta sui servizi, inmo-
do che risulti comunque per le
prime case meno pesante dell’I-
mu.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 15 ottobre è il termineultimoentro il quale il governodeve
approvarla, per inviarla alle Camere chepoi la esamineranno.
Rispetto allaprecedente scadenzadel 30 settembre, il tempo in
piùadisposizionedovrebbepermettere all’esecutivodi disporre
di elementimacroeconomici e contabili più certi. Cameradei
Deputati e Senatohannoperò 15 giorni inmenoper l’esame, che
deve risultarequindi più veloce: la scadenzaper l’approvazione
finale resta quelladel 31 dicembre. Comeper tutte le leggi è
richiesta l’approvazionedi entrambi i rami del Parlamento sulla
stessa versione finaleper cui la leggedi stabilità puòavere una
terzaoancheunaquarta letturanelmesedi dicembre; comeper
laFinanziaria è sempredietro l’angolo il ricorsodel governoal
votodi fiducia.

2

Meno Cig ma salgono
le domande di mobilità

L’eventualità che il governonon lapresenti entro il 15ottobre è
alquanto improbabile, può farlo eventualmente ancheun
esecutivo in caricaper la sola ordinaria amministrazione, in caso
di crisi politica. In ogni caso la vera scadenza èquelladel 31
dicembreper l’approvazione finaledaparte delleCameredella
leggedi stabilità edi quelladi bilancio.Nel caso ciònonavvenga
c’èunaprecisa proceduraprevista dall’articolo81 della
Costituzione: il Parlamentodeveapprovareuna leggeper
l’esercizioprovvisorio, che puòdurare finoal 30aprile: in
assenzadi unbilancio approvato sonoautorizzate solo le spese
calcolate inbase ai dodicesimi: ossia per ciascunmese si può
spendere solo ladodicesimapartedi quantoera stato speso
l’annoprecedente.

3

Renato Brunetta

Scontro sulle case di pregio
in vista della service tax

`Con la legge di stabilità ai Comuni andrà
una dote complessiva di circa 3 miliardi

Calanoleoredi cassa
integrazionerichiestedalle
aziendeall'Inpsasettembre:
nel complesso (tracig
ordinaria, straordinariae in
deroga) sonostate85,2milioni,
incalodell'1,3%rispettoallo
stessomesedel 2012 . In
aumento invece ledomandedi
disoccupazioneemobilità: gli
ultimidatidiagosto indicano
97.238domande, il 10,53%in
piùrispettoallo stessomese
dell'annoscorso.Mentrenel
periodogennaio-agostonel
complessonesonostate
presentate1.214.582, conun
aumentodel22,3%rispettoal
corrispondenteperiodo2012.

Lavoro

OGGI ALLA CAMERA
IL VOTO SUL TESTO
MA LA VERA PARTITA
È SULLA RATA
DI SALDO
E POI SUL 2014

Ma Letta stoppa la modifica:
non rompo l’asse con Alfano

SACCOMANNI
FESTEGGIA IL “NUOVO
CLIMA”: «CI SONO
MENO PRESSIONI»
E DICE NO AL BONUS
DA 12 MILIARDI

Conti pubblici

I versamenti Imu sulla prima casa
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`Caos per un emendamento Pd: ripristina
l’acconto se la rendita supera i 750 euro
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LE CIFRE
ROMA Sono pochi gli indicatori più
affidabili dell’Iva quando si tratta
di misurare lo stato di salute del-
l’economia. E il crollo del gettito
dell’imposta, nei primi otto mesi
dell’anno in corso, il 2013, è un ul-
teriore segnale di allarmeper il Pa-
ese. L’imposta sui consumi ha vi-
sto diminuire il flusso di entrate
del 5,2% (-3,7 miliardi di euro) ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso. E il ministero dell’Eco-
nomia spiega che la forte flessione

è il frutto di un doppio calo: quello
della componente relativa agli
scambi interni (-2,0%); e quello del
prelievo sulle importazioni
(-22,1%).

ANDAMENTO SFAVOREVOLE
Si tratta di voci che, sottolineano i
tecnici del ministero dell’Econo-
mia, «risentono fortemente dell'
andamento del ciclo economico
sfavorevole». Insomma, meno
consumi (Coldiretti segnala ad
esempio un calo di quattro punti
della spesa alimentare) e meno
rapporti commerciali con l’estero

si sono tradotti in un danno consi-
stente per le casse dell’erario. Che
però hanno tenuto grazie alla
spinta di alcuni altri elementi che
compongono il capitolo entrate.

TENUTA COMPLESSIVA
Nella sua totalità, il gettito del pe-
riodo gennaio-agosto, «pur in pre-
senza di una congiuntura econo-
mica negativa – osserva Via XX
Settembre – risulta infatti sostan-
zialmente invariato rispetto allo
stessoperiodo2012».
Le entrate tributarie ammonta-

no a 267,9miliardi. Con un calo di
722milioni pari a - 0,3%. Nel detta-
glio, sono le imposte dirette a tene-
re in piedi le entrate statali. Il mi-
nistero sottolinea che complessi-
vamente salgono del 2,4%, con
una crescita di 3,4miliardi. Il getti-
to si riduce leggermente per l'Ir-
pef, mentre l'Ires presenta un au-
mento del 7,5%. Tra le altre impo-
ste dirette si registra un incremen-
to dell'imposta sostitutiva su rite-
nute, interessi e altri redditi di ca-
pitalepari a +17,9% (+1.087milioni

di euro), dell'imposta sostitutiva
sui redditi di capitale e sulle plu-
svalenze (+879 milioni di euro),
dell'imposta sostitutiva sul valore
dell'attivo dei fondi pensione
(+441 milioni di euro) e dell'impo-
sta sostitutiva sulle riserve mate-
matiche dei rami vita (+843milio-
nidi euro).

I GIOCHI
Tra le voci «non direttamente lega-
te alla congiuntura» destini diver-
si per le entrate relative ai giochi
(8,5 miliardi), con un calo dello
0,5% mentre quelle relative ai ta-
bacchi cedono oltre 6 punti per-
centuali poco sotto quota 7miliar-
di.
In crescita invece l'imposta di

bollo che risulta in aumento del
26,9% (+1.336milioni di euro), per
effetto degli aumenti introdotti
nel 2011. Migliora intanto la lotta
all'evasione: le entrate derivanti

«da attività di accertamento e con-
trollo» fanno segnare un introito
di 4,8miliardi di euro (+107milio-
ni, in crescita del 2,3%).
Quanto all'Imu, il gettito versa-

menti dell'imposta, per la sola
quota destinata allo Stato, am-
monta a 199milioni di euro. Tutta-
via, nel confronto tra il quest’anno
e l’annopassato, il 2012, ricordano
le Finanze «occorre tener conto
dellemodifichenormative interve-
nute nella disciplina dell'impo-
sta».Vale adire la sospensionedel
pagamento della prima rata per al-
cune tipologie di immobili (abita-
zione principale, unità immobilia-
ri appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, terre-
ni agricoli e fabbricati rurali). Per
quanto riguarda i comuni, il getti-
to ammonta a 7.6 miliardi di euro
(+1.9miliardi, pari a +33,9%).

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATALo scorcio di uno sportello dell’Agenzia delle Entrate

Befera: «C’è chi evade
per poter sopravvivere»

Fisco, entrate stabili
ma in otto mesi
crolla il gettito Iva
`Persi 3,7 miliardi. In totale incassati quasi 270 miliardi
con un calo dello 0,3%. Bene (+7%) l’imposta sugli utili

L’IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO SOFFRE
PER LA CADUTA
DELL’IMPORT
DAI CARBURANTI
INCASSATO IL 3% IN MENO

Le entrate
GETTITO ERARIALE A GENNAIO-AGOSTO E VARIAZIONI SUL 2012

IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

TOTALE IMPOSTE DIRETTE

Iva

Oli minerali (benzina, gasolio)

Tabacchi

Bollo

TOTALE IMPOSTE INDIRETTE

109.300

18.842

7.171

147.761

68.239

14.853

6.946

6.297

120.203

-0,7%

+7,5%

+17,9%

+2,4%

-5,2%

-3,2%

-6,1%

+26,9%

-3,4%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro variazione

GETTITO TOTALE

267,9
miliardi di euro

Fonte: Mef

-0,3%

-722
milioni di euro

ANSA
in

di
re

tt
e

di
re

tt
e

Gli evasori fiscali sono «parassi-
ti» e vanno combattutima c’è an-
che chi evade solo per sopravvi-
vere al peso delle tasse e alla
mancanza di liquidità e «se la
pressione fiscale fosseminore, ci
sarebbe meno evasione». L’uo-
mo che guida il fisco italiano a
caccia dei furbi che occultano
100miliardi di imponibile l’anno
riconosce che, talvolta, nascon-
dere un po’ di reddito può essere
unanecessità da parte dei contri-
buenti. «Noi combattiamo tutta
l'evasione –ha chiaritoAttilio Be-
feraparlandoaRadio24 -mapuò
esistere evasionedi sopravviven-
za». Un fenomeno, ha spiegato il
direttore dell’Agenzia delle en-
trate, collegato al fatto che il mix
fattodi imposteeccessiveepochi
soldi a disposizione rischia di
rendere intollerabile il versa-
mentodelle tasse.Uncortocircui-
to che può essere interrotto ridu-
cendolapressione fiscale.Befera
ha però spiegato che la lotta al-
l’evasione prosegue. «In passato
ci siamo sentiti poco sostenuti –
si è sfogatoBefera -maoggi vabe-
ne». Sui paradisi fiscali, il diretto-
re ha detto che bisogna trattare
senza sconti con chi ha i soldi all'
estero. «Ci sono fatti concreti, c'è
un movimento internazionale e
stiamo cercando di portare a ca-
sa i quattrini che sono fuori dal-
l’Italia», ha detto Befera. In tema
diriscossione,difesadiEquitalia.
«Senon ci fosse – hadetto chiara-
mente il dirigente – nessuno pa-
gherebbe le tasse».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Agenzia
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«È iniziataun'istruttoriache
cercheràdi chiarirecomesi
sonosvolti i fatti, dopodichesi
convocherà il consigliodi
presidenza». Il presidentedel
SenatoPieroGrassorisponde
cosìa chigli chiedeseci
sarannoconseguenzeper
l’atteggiamentotenutodal
senatoredelM5SVitoCrimi
durante lasedutadellaGiunta
per le Immunitàchiamataa
decideresulladecadenzadi
Berlusconi.Lenormeche
mantengono«l'ordine»dentro
PalazzoMadamasonogli
articolidel regolamentoche
vannodal66al 72.Laprima
sanzioneèquelladel
«richiamo».Maqualoraun
senatore, «nonostante il
richiamo,persistanel suo
comportamento»,o

indipendentementeda
«precedenti richiami»,passi ad
«oltraggioviedi fattoo faccia
appelloallaviolenzaocompia
comunqueattidiparticolare
gravità», ilPresidente
pronuncianei suoi confronti la
«censura»epuòdisporne
l'esclusionedall’Aulaper il
restodella seduta.

L’ingresso
di Palazzo Grazioli

IL CASO
ROMA Lo vorrebbero curvo inmez-
zo ai campi a raccogliere i pomo-
dori. Sveglia all’alba, pulizia del
bagno, letto rifatto epoi al lavoro.
L’espiazione in formato Bio, brac-
cia egambeofferte all’agricoltura
come forma tardiva di ravvedi-
mento operoso. Oppure allo spor-
tello «relazioni con il pubblico»
del SanRaffaele. Pazienti che van-
no e vengono, che prendono i nu-
meretti. E il Cavaliere cheall’altra
parte del vetro fissa gli appunta-
menti per il centro clinico di don
Verzè.

ADOTTATO A DISTANZA
Scenecomequeste, insomma.Un
Cav. dimezzato, deturpato, adot-
tato a distanza. Con una predile-
zione per i servizi sociali dedicati

ai tossici, possibilmente affetti da
Aids. Per averlo si sarebbero (e si
sono) fatti avanti in tanti. Troppi.
Coop, associazioni di volontaria-
to, sindaci, radicali, animatori,
consumatori. Il centro italiano di
solidarietà di Don Picchi; la co-
munità di don Gelmini. persino il
sindaco ex comunista di Cavri-
glia. La casa di riposoMortara, in
provincia di Pavia, un tempo rico-
vero spirituale della zia suora, si
sente inpoleposition.Unodei più
ostinati nel chiederlo e richieder-
lo è Mario Capanna. Lo vorrebbe
a tutti i costi per la sua fondazio-
ne «Diritti genetici». Difficilmen-
te lo avrà. Ma l’ex leader sessan-
tottino non si rassegna: «Sono si-
curo che se riesco a parlargli
guardandolo negli occhi, lo con-
vincerò». E insiste: «So che da in-
termediari autorevoli ha preso as-
sai di buon grado la mia offerta.

Da noi avrebbemodo di adopera-
re le sue molteplici relazioni na-
zionali e internazionali». Che tipo
di alloggio gli darebbe? «Una
stanza, che è già pronta, con com-
puter, scrivania». Quante ore do-
vrebbe lavorare al giorno? «Lo de-
ciderà il giudice. Per me, minimo
4 o 5, poi nel resto della giornata
potrà dedicarsi all'attività politi-
ca». E se venisse con la fida
Dudù? «Sarebbe ben accolta, gli
prepareremounaciotola».

E già. Anche Dudù. Se non fos-
se insomma che l’affidamento ai
servizi sociali è una cosa seria. La
misura alternativa alla detenzio-
neagognatadamolti condannati.
Se non fosse chemolti detenuti fa-
rebbero i salti mortali per sgab-
biare via primadel tempo, verreb-
be però da consigliare a Berlusco-
ni il percorso inverso.

MEGLIO IL CARCERE
Ha iniziato Crozza paragonando-
lo a «una Merlin che organizza i
puttan tour». Ha continuato la Li-
tizzetto, «mi dispiace non per Ber-
lusconi ma per i servizi social-
mente utili», «magari potrebbe
andare nelle carceri femminili,
ma alla fine sarà lui a decidere, è
unuomodipancia così non credo
gli facciamalequel lavori lì».
La scelta è varia ma non è faci-

le. E con tutti i riflettori puntati

addosso c’è il rischio che all’ex
premier gli venga inflitta una pe-
na mille volte più dura. Il massi-
modella pena Se non azzecca l’as-
sociazione o la cooperativa giu-
sta, lui chenonsi sente colpevole,
lui che proclama ogni minuto la
sua innocenza, e che dunque non
vuolemostrare pubblicamente al-
cun moto di pentimento, lui «vit-
tima di una sentenza politica e di
un complotto», rischia grosso. Ri-
schia il ridicolo.
«Deve togliersi la crosta dietro

la quale si si nasconde e grazie al-
la quale incanta gli italiani che
ancora oggi lo voterebbero», gli
manda a dire donMazzi, il religio-
so che non disdegna i salotti tv. E
non c’è niente di più ostico che in-
dicare a chi non si vuol redimere
la viadella redenzione.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contrattacco
dei falchi

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

IL CENTRODESTRA
ROMA Tutti i pidiellini assicurano
di voler tenere il partito unito edi
credere in un unico leader, Silvio
Berlusconi. Ma, in realtà, in que-
ste ore va in onda una corrida
che vede una guerra a tutto cam-
po tra i cosiddetti lealisti all’ex
premier e i neo alfaniani, com-
pattati dalla prova della fiducia
al governo. E la proposta di indi-
re un congresso per fare chiarez-
za dell’ex governatore della Pu-
glia, Raffaele Fitto, che assicura
di non volere cariche per sè, sca-
tena nuove polemiche. «Non ci
sono neppure le pre-condizioni,
si rischia una sfida all’ok corral»,
avverte Fabrizio Cicchitto. In-
somma, non è ancora archiviata
la possibilità di creare gruppi au-
tonomi dal Pdl se non dovesse
riuscire la presa del potere da
parte dell’ala guidatadaAlfano.
Aquestopunto, toccadi nuovo

a Berlusconi intervenire per tene-
re insieme i suoi che, avrebbe det-

to a fedelissimi, «sono sempre so-
pra le righe».
E per ricomporre i dissidi, il

leader pdl potrebbe perfino fare
un’uscita pubblica, forse su una
delle sue tv, per ribadire la sua
leadership e invitare tutti a fare
quadrato visto l’addensarsi delle
nubi giudiziarie.

MURO CONTRO MURO
Intanto però Alfano e i moderati
continuano a chiedere al più pre-
sto la riorganizzazione del Pdl
con l’azzeramento delle attuali
cariche. In particolari quelle dei
coordinatori, Verdini e Bondi. I
punti su cui intendono insistere

Alfano, Cicchitto e i ministri Lu-
pi, Quagliariello, Lorenzin e Di
Girolamo, appoggiati dai loro
parlamentari, dovrebbero essere
scritti in un documento, nel qua-
le si ribadisce la lealtà a Berlusco-
ni,ma si mette innanzitutto in si-
curezza il governo, pur assicu-
rando che ci si batterà per la ri-
forma della giustizia e l'abbassa-
mento della pressione fiscale. Su
questo testo si chiederanno le fir-
me e, di conseguenza, varrà co-
meunasortadi conta interna.
Allarmati da questo scenario,

lavorano per mantenere l’unità
del Pdl i cosiddetti pontieri. Ma
intanto il capogruppo in Senato,
Renato Schifani, critica il pre-
mier Letta che «è intervenuto a
gamba tesa nelle nostre vicen-
de». E pensa anche ad un appello
al premier Letta per fare chiarez-
za sulla defenestrazione della
Biancofiore dalla carica di sotto-
segretario «che andrebbe reinte-
grata».

PONTIERI AL LAVORO
Mediano gli ex An Maurizio Ga-
sparri e AlteroMatteoli, che si di-
chiara comunque favorevole al
congresso ipotizzato da Fitto. Pu-
reMariastella Gelmini riconosce
«il merito di aprire una riflessio-
ne seria sulla linea del partito»,
mentre Sandro Bondi auspica
«un confronto approfondito e de-
mocratico alla luce del sole».
Gianfranco Rotondi avverte che
le parole dell'ex governatore del-
la Puglia fotografano la realtà di
un partito spaccato e suggerisce:
«Per evitare la scissione l'unica
strada è azzerare ogni responsa-
bilità». Gli fanno eco Giancarlo
Galan, che sottolinea lanecessità
di «trovareuna sintesi» eDaniele
Capezzone, che è per «una solu-
zione intelligente e lungimiran-
te». Sulla stessa linea anche Re-
nata Polverini, Deborah Bergami-
ni, AnnaMaria Bernini, Alessan-
dra Mussolini e Francesco Nitto
Palma, che definisce il congresso
suggerito da Fitto come «una
stradadi buon senso».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ministri pidiellini
si dimettono

La sfida delle colombe
e il voto di fiducia

I falchidelPdl, sentendosi
all’angolo,presentanoun

documentoconuncentinaiodi
firme incui chiedonoa
Berlusconidi azzerare le
carichedelpartitopercelebrar
il congresso.

Servizi sociali, dai consumatori ai sindaci tutti vogliono Silvio

Sabato28settembre,
duranteunverticead

ArcoreconVerdinie
Santanché,Berlusconidecide
che iministriPdldebbono
dimettersidalgoverno.Loro lo
apprendonosoloacose fattee
scatta laprotesta.

Alfanoguida la rivoltadei
moderatiPdl. Lettachiede

unvotodi fiducia.Mercoledì 2
ottobre laconta:dopoaver
annunciato ilproprio «no»,
trovandosi inminoranza
Berlusconicambia ideae fa
votare«sì» a tutto ilPdl.

Giunta, aperta l’istruttoria su Crimi

Pdl, alta tensione
sul congresso
Schifani a Letta:
entri a gamba tesa
`L’ala dura ad Alfano: le assise non sono più rinviabili
Il capogruppo a palazzo Madama: la scissione è surreale

ANCORA POLEMICA
SUL CASO BIANCOFIORE
GLI AZZURRI
«IL GOVERNO CHIARISCA
LA VICENDA
DELLE DIMISSIONI»

MARIO CAPANNA
EX DEMOCRAZIA
PROLETARIA:
VENGA NELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE, C’È POSTO
ANCHE PER DUDÙ

In Senato

Le tappe
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Emilia Romagna
per ora è pareggio

Alfaniani alla conquistadel PdlnelleMarche. Il
coordinatore regionale èRemigioCeroni, unodei sei a
uscire dall’auladi PalazzoMadamaalmomentodel
voto sulla fiducia aLetta. E sei consiglieri regionali su
novenehannochiesto la rimozione. «Io - ha spiegato
Ceroni - da sempre sono conBerlusconi,ma ilGoverno
Lettaha fattomale enonme la sono sentita di votare a
favore.Ora la nave affondae i topi fuggono». L’ex
senatoreCasoli, referentediMagnaCartadi
Quagliarello: «Inutile imbiancare i sepolcri. Dobbiamo
dividerci. Serveunpartito responsabile. ConBrunetta
eSantanchénonandremodanessunaparte».

Abruzzo, Chiodi
evita la rottura

Nella regionenatale diBerlusconi, più che la sfida
tra falchi e colombeè in corsounaguerra tra
lealisti e ciellini. ConRobertoFormigoni e
MaurizioLupi chedopomesi di incomprensioni si
sono ritrovati dalla stessa parte. E tutti i loro
uomini sul territorio a seguirli. Dall’altra parte c’è
il falchissimo coordinatore lombardodelPdl
nonchévicepresidente e assessore alla salutedella
giuntaMaroni,MarioMantovani che condivide il
fronte, pur nonandando sempred’accordo, con
gli exministri PaoloRomani eMariastella
Gelmini.

Lombardia
il peso dei ciellini

Passata la buferamolti preferiscono restare
acquattati in attesadi capiremeglio come
posizionarsi, ancheperchédopo la celebrazione
delle regionali e delle comunali diRoma, le
scadenzeelettorali restano lontane. Così se
FrancescoGiro, lealista, nonhaavutoproblemi a
scontrarsi conFabrizioCicchitto, tra i piùattivi
nell’endorsement si stanno facendonotare gli ex
An.Tra i governativiAndreaAugello eBarbara
Saltamartini. Tra i lealistiMaurizioGasparrimai
tentatodi passare dall’altraparte e la expresidente
della regioneRenataPolverini.

Lazio, gli ex An
protagonisti

Nella regione chehavisto inCarloGiovanardiuno
dei principali antagonisti alla lineadiBerlusconi,
regnanogli indecisi. Con leggeraprevalenzadei
lealisti.Dalla parte diBerlusconi spiccano i
parlamentariAnnaMariaBernini eMassimo
Palmizio, il vice coordinatore regionale edex
senatoreGiampaoloBettamioe l’espertoper i
Trasporti alla presidenzadel ConsiglioPatrizio
Gattuso. ConAlfano si schiera il coordinatore
regionaledel partito FilippoBerselli e i
parlamentari romagnoli LauraBianconi e Sergio
Pizzolante.

Marche, il partito
sta con Angelino

Piemonte inmanoalle colombe.Tra i lealisti di
Berlusconi sono rimasti davveropochi e tra
questi spiccano inomidi LucioMalan,Maria
Rizzotti eManuelaRepetti (compagnadi Sandro
Bondi), il vicepresidentedella giunta regionale
GilbertoPichetto e l’assessore al turismoAlberto
Cirio.Dall’altra pare la lista è più lungamaanche
piùpesante e si vadall’expresidentedella regione
EnzoGhigoal coordinatoredel PdlEnricoCosta,
dal presidentedel consiglio regionaleValerio
CattaneoaClaudiaPorchietto, assessore al
lavoro.

Piemonte
lealisti in rotta

FedericaChiavaroli, senatricepescaresedimatrice
ciellina, è stata tra i primi aPalazzoMadamaa
rompere ilmurodel «no»alzatodai falchi
berlusconiani controEnricoLetta. Sulla stessa linea i
deputati FilippoPiccone, coordinatore regionale del
Pdl, e PaoloTancredi, come lei fedeli alministro
GaetanoQuagliariello, campanomaeletto inAbruzzo
e indiscusso leaderdel partitonella regione finoal
fatalemercoledì. Il governatoreGianniChiodi, con le
elezioni regionali alle porte, sene sta cauto: la
scissioneevitata gli consentedi parlare di partitounito
e compatto,masabene che c’è fuoco sotto la cenere .

La preparazione di una delle ultime manifestazioni organizzate dal Pdl

IL MODELLO CAMPANIA?
NOI ABBIAMO TENUTO
DENTRO TUTTE LE ANIME
NON SI PUÒ ROMPERE
CON UN PASSATO
DI CUI SIAMO FIGLI

1
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5
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IL PARTITO
ROMA La spaccatura del Pdl tra le-
alisti e governativi venuta alla
luce la settimana scorsa nei gior-
ni della fiducia a Enrico Letta, si
sta rapidamente trasferendo in
periferia. Dove si guarda alle eu-
ropee del prossimo annoma so-
prattutto alle regionali 2015 che
in alcuni casi come Campania,
Puglia e Sicilia, potrebbero mo-
dificaregli assetti ancheprima.
Gli sfidanti all’ereditàdi Silvio

Berlusconi sono il siciliano An-
gelinoAlfano e il pugliese Raffa-
ele Fitto e per questo al Sud la
partita è più accesa. Il risultato
crudo vedeAlfano vincere su Fit-
to per 3 a 2 portando dalla sua
parte Sicilia, Calabria e Basilica-
ta contro Puglia e Campania per
l’avversario. Ma se in Calabria
non c’è partita grazie al governa-
tore Giuseppe Scopelliti che ha
compattato parlamentari e terri-
torio sul segretario così come in
Basilicata ci ha pensato Guido
Viceconte, in Sicilia la situazio-
ne è in movimento. A causa del-
la crisi tra il governatore Rosa-
rio Crocetta e il Pd che gli ha riti-
rato la fiducia due settimane fa,
nel centrodestra si è allargata la
spaccatura tra la coppia Alfano
e Schifani che controllano il Pdl
e Gianfranco Miccichè che pun-
ta a entrare in Forza Italia e sta
andando a caccia di indecisi. E
con lui c’è Stefania Prestigiaco-
mo. Dall’altra parte invece c’è
gran parte della delegazione sici-
liana a partire dal coordinatore
regionale del Pdl Catania Giu-
seppe Castiglione. In questo
scontro una parte del Pdl dialo-
gante vorrebbe sfruttare la frat-
tura tra governatore e Pd per
proporre le larghe intese anche
in Sicilia. Con i deputati regiona-
liVincenzoVinciullo eGiuseppe
Milazzo che già si sono dichiara-
ti pronti a sostenereCrocetta.

LA POSTA IN PALIO
La regia del coordinatore Fran-
cesco Nitto Palma in Campania
è riuscita a tenere quasi tutto il
partito dalla parte dei lealisti
con solo due defezioni ufficiali
come il sottosegretario Gioac-
chino Alfano e il senatore Luigi
Compagna. A livello territoriale
il Pdl vorrebbemandare in Euro-
pa il governatore colomba Stefa-

no Caldoro per puntare alle re-
gionali, anticipate al 2014, con la
fedelissima Mara Carfagna. Che
però troverebbe sulla sua strada
la ministra colomba Nunzia De
Girolamo, che grazie ai buoni uf-
fici del marito Francesco Boccia
e alle partecipazioni a Vedrò, è
gradita anche al premier Enrico
Letta e a una parte del Pd. In Pu-
glia il controllo di Fitto sulla car-
ta è totale. Ufficialmente tutti i
parlamentari pugliesi e i dirigen-
ti locali si sono schierati sulla
sua proposta per il congresso
straordinario, con le sole ecce-
zioni del presidente della com-
missione bilancio al senato An-
tonio Azzolini e dell’onorevole
Antonio Leone. Di fatto la vera
sfida sotterranea è tra Fitto e
l’acerrimonemicoGaetanoQua-
gliariello che fu costretto a can-
didarsi inAbruzzoproprioper il
veto fittiano. Un affronto per il
ministro delle Riforme che si è
costruito una rete in Abruzzo a
maggioranza governativa ma
non ha abbandonato la sua re-

gione. Attivo alle ultime ammi-
nistrative dove ha conquistato il
comune di Conversano, da gior-
ni ha intensificato i contatti con
molti amministratori che gli
chiedono di preparare una squa-
dra per le regionali che potreb-
bero essere anticipate se come
sembra, il governatore Nichi
Vendola, coglierebbe le prossi-
me europee per lasciare la Pu-
glia.
Lazio, Marche, Abruzzo ed

Emilia Romagna sono sul pareg-
giomentre il Piemonte è schiera-
to con Alfano. In Lombardia lo
scontro più che tra lealisti e go-
vernativi sembra essere tra ber-
luscones e Comunione e libera-
zione con Formigoni e Lupi di
nuovo sullo stesso fronte. Men-
tre sono scintille in Veneto con
lo scontro tra l’ex governatore
falco Giancarlo Galan e la co-
lomba Maurizio Sacconi, en-
trambi, dicono, con il sogno di
guidare la regione.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La spaccatura sancita a Roma si sposta nei territori in vista
delle Europee e delle Regionali. Alfano in vantaggio sui falchi

`Le sfide più equilibrate si giocano nel Mezzogiorno
In Sicilia le colombe sono tentate di appoggiare Crocetta

Caldoro: la scissione una sciagura, Silvio guidi il rinnovamento

Pdl Ecco la mappa della guerra interna

IN PUGLIA DUELLO
FITTO-QUAGLIARIELLO
MENTRE A NAPOLI
SI COMBATTONO
LE FAZIONI DI CARFAGNA
E DE GIROLAMO

L’INTERVISTA
ROMA «L’unica strada è quella del-
l’unità del partito. E il rinnova-
mento può avvenire solamente
se Silvio Berlusconi sarà protago-
nista di quest’operazione»: Stefa-
no Caldoro (Pdl), governatore
campano, non ha dubbi su come
uscire dalle turbolenze in cui na-
viga il suo partito, una linea che
nella sua regioneègià realtà.
Esiste ilmodello campano?
«La Campania è la regione in cui
il Pdl è più forte e dove tutti han-
no lavorato per costruire l’unità,
in questi giorni difficili, dal coor-
dinatore Nitto Palma ai parla-
mentari. Senza nasconderci le
differenze, ma tenendo dentro
tutte le anime. Il presupposto è
che per guardare al futuro, non
possiamo rompere con il passa-

to di cui siamo figli. Berlusconi,
dunque, deve essere protagoni-
sta è facilitatore del rinnovamen-
to. La mia storia conferma che
quando si è pensato di ricostrui-
re il Psi, senza dare a Bettino Cra-
xi il ruolo chemeritava, il partito
non è più rinato. Di certo, il pro-
cesso di cambiamento non è più
rinviabile, come sono incontesta-
bili le ricette vincenti di Berlu-
sconi: premiership forte, pro-
gramma chiaro e una prospetti-
va che entusiasmi l’elettorato. Se
ci ripieghiamo su un dibattito so-
lo interno, nonne usciamo. Le di-
scussioni sono fisiologiche, ma
senza coesione e prospettiva,
senza il sol dell’avvenire,mi con-
ceda la battuta, non vinciamo.
Anzi, perdiamoconsenso».
Letta dice che un ciclo politico
si è chiuso.
«Sbaglia. Non si tratta di una fi-

ne, ma di rinnovamento. Tenen-
do stretto il legame con la nostra
storia. Innovare, non rinnegare.
PerquestoBerlusconi è centrale,
in un tale processo. Come è stato
perMitterand, Blair eKohl».
Resta l’incognita dei gruppi se-
parati.

«Qualsiasi divisione è negativa.
Chi in passato si è scisso, è stato
sconfitto. Non escludo, invece,
sensibilità diverse in un perime-
tro condiviso, ossia in un’area
moderata e riformista che cimet-
terebbe al riparo da un centri-
smo in chiave centrino, allargan-
do così il consenso in luogo di
una divisione tout court che sa-
rebbe letta comeun fallimento».
E l’ipotesi di uncongresso?
«Non è realizzabile in tempi bre-
vi. Servono regole comuni e ser-
ve ripensare il modello basato
sulle tessere. E senza i presuppo-
sti di chiarezza politica cuimi ri-
ferivo, il congresso rischia di tra-
sformarsi inun ring».
In tanti minacciano la scissio-
ne seprevale la lineaAlfano.
«Un’eventualità che sarebbe pe-
nalizzante per tutti. Ci vorrà tem-
po, ma la ricerca di una posizio-

ne unitaria è necessaria. A lavo-
rare in questa direzione è prima
di tuttoBerlusconi».
Dadoveripartire?
«Dall’anello della catena finora
escluso dal dibattito: chi guida le
comunità, i sindaci, i consiglieri
comunali, anche noi governato-
ri. Chi sta in trincea, insomma,
insieme con la rappresentanza
sociale ed economica che con
noi lavora sul territorio. E poi ri-
partiamo da tre punti program-
matici imprescindibili per tutti,
credo: le riforme, dal semipresi-
denzialismo alla giustizia; un
nuovo welfare che, come quello
realizzato da Blair o Schroeder,
permettadi recuperare risorse; e
un nuovo fisco, per abbassare le
tasse e fare politiche di sviluppo
con le risorse che si liberano».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATAIl governatore Stefano Caldoro

Le regioni
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IL CASO
ROMA Il decreto sul femminicidio
riaccende le polemiche sui tagli
alle Province. Messi in dubbio
dal fronte grillino. Ieri mattina,
sul blog di BeppeGrillo, campeg-
giava un post, firmatoMaxBuga-
ni, secondo cui nel decreto che -
tra l’altro - inasprisce le misure
contro la violenza sulle donne, «i
furbacchioni di Pd e Pdl inseriro-
no l'emendamento che annulla
la riforma delle Province». Og-
getto del contendere è un emen-
damento presentato dal demo-
craticoGianclaudio Bressa al de-
creto sul femminicidio (che, in
realtà, è una sorta di decreto om-
nibus sulla sicurezza) per soppri-
mere l’articolo 12 che prorogava
il commissariamento delle Pro-
vince, in scadenza a fine anno, a
giugno2014.

L’ALLARME
A denunciare che fosse in atto
una macchinazione per salvare
le Province, in realtà, era già sta-
to il deputato Danilo Toninelli:
«Questo è il via libera alle prossi-
me elezioni dei consigli provin-
ciali, a partire da gennaio 2014.
In assenza di una riforma con
legge ordinaria, approvata entro
fine anno, si andrà al voto nor-
malmente, senzamodifiche di al-
cun genere, senza riduzione di
funzioni e numero di consiglie-
ri».
Una lettura che ha fatto infu-

riareBressa che ieri ha ricordato
come proprio i deputati del M5S
in commissione si siano astenuti
sull'emendamento soppressivo
dell'articolo 12 inmerito alle Pro-
vince, «riconoscendo la sua fon-
datezza». Un pasticcio, insom-
ma, nato da un altro pasticcio,
stavolta tutto governativo: la pro-
roga dei commissariamenti, in-
fatti, non doveva essere inserita
nel decreto sul femminicidio. Lo
aveva sottolineato lo stessomini-
stro per gli Affari regionali Gra-
ziano Delrio che ha in carico la
riformadelleProvincie.

Alla vigilia dell’approvazione
del decreto in Consiglio deiMini-
stri, nella sua relazione, aveva
sottolineato che l’interamateria,
commissariamenti compresi,
non poteva essere regolata per
decreto, pena la bocciatura da
parte della Corte costituzionale.
Lavicenda risale al decretoSalva
Italia, con cui si prevedeva che i
consigli provinciali in scadenza
fossero commissariati.

L’ITER
Decisione contro cui nove regio-
ni ricorseroallaConsulta che si è
pronunciata quest’estate, dicen-
do chiaramente che lo strumen-
to del decreto non può essere
adoperato per organizzare una
materia costituzionale, quale
l’esistenza delle Provincie. Una
pronuncia in cui si faceva riferi-
mento, senza alcun rilievo nega-
tivo, anche alla proroga dei com-
missariamenti a tutto il 2013, ap-
provata nel frattempo dal Parla-
mento all’interno dell’ultima leg-
gedi stabilità.
Di qui, la necessità di espunge-

re la nuova dilazione dei termini
di scadenza delle gestioni com-
missariali, dal decreto sul fem-
minicidio. «Lo scopo dell'emen-
damento era quello di evitare
che laCorteCostituzionale possa
intervenire e annullare il provve-
dimento, come è già accaduto
con il Salva Italia del governo
Monti», ha spiegatoBressa.
Il problema della scadenza,

però, resta e il governo pensa di
risolverlo o inmaniera struttura-
le, con il varo del ddl Delrio. «La
riforma delle Province ha subito
un'accelerazione poiché, sul ddl,
il governo ha posto l'urgenza e
questo significa che entro la me-
tà di novembre sarà al voto dell'
aula», confermava ieri il deputa-
to democrat finito nelmirino dei
grillini.
E, qualora il Parlamento non

riuscisse ad approvare la rifor-
ma delle Province entro l’anno,
resta aperta la possibilità di pro-
rogare i commissariamenti con
la legge di stabilità in via di defi-
nizione,mettendosi al riparo dal
rischio d’incostituzionalità: «L'
emendamento chiamato in cau-
sa dal blog di Grillo è servito sol-
tanto a utilizzare una fonte nor-
mativa corretta e non ha altra fi-
nalità, come riconosciuto dagli
stessi deputati del M5S», è stata
la conclusionediBressa.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Polemica su un emendamento Pd al testo sul femminicidio
che stoppa il commissariamento degli enti previsto dal 2012

IL FOCUS
ROMA «In questi ultimi tempi ho
dovutodedicare tempoed energia
ad altro, non certo alla promozio-
ne delle riforme e all’aumento del-
la competitività». Così, tre giorni
fa, il premier, Enrico Letta. Per
l’intera scorsa settimana il gover-
no Letta-Alfano ha, come si sa, na-
vigato a vista, rischiando anche di
cadere, e solo lo scorso2ottobre è
uscito indenne dal voto di fiducia.
Già,macosa è rimasto in sospeso,
nel menù delle riforme, in Parla-
mento? Si fa prima a dire quello
che “non” si è fatto. Alcuni provve-
dimenti sono stati più volte an-
nunciati (antico vizio italico), ma
nonhannoancora visto la lucee il
varo finale. Ecco l’heri dicebamus
del governoLetta, lato riforme.
Il democrat, oggi renziano ma

ieri astuto radicale, nonché vice-
presidente della Camera, Roberto
Giachetti, è entrato in sciopero

della fame contro l’attuale legge
elettorale in vigore (il Caldero-
lum, sistema proporzionale con
sbarramenti vari e con un abnor-
me premio dimaggioranza sub ju-
dice di essere proclamato illegitti-
mo, il prossimo 3 dicembre, dalla
Consulta). Giachetti, da ieri, ha
lanciato, per il 31 ottobre, un “No
Porcellum-Day”, provocando –
fuori e, soprattutto, dentro il suo
partito, il Pd –una furibonda serie
di polemiche fino al punto di ac-
cusarlo, in molti, di «cercare solo
di farsi pubblicità». Giachetti e i
renziani puntano, di fatto, al Mat-
tarellum (un maggioritario a tur-
no unico basato su collegi unino-
minali), mentre gran parte del Pd
(Letta, Franceschini, Epifani, Cu-
perlo, D’Alema, Bersani) gradireb-
be il ritorno a un proporzionale
corretto (propostaViolante o idea
D’Alimonte), correggendodi fatto
il Porcellumche, invece, Pdl, Lega
e M5S difendono. Poi, alla Came-
ra, giace da mesi, senza riuscire a

darsi pace, un disegno di legge, la
“riforma-abolizione” tout court
del finanziamento pubblico ai
partiti politici. Voluta dallo stesso
Letta, che ha più volte minacciato
di procedere con decreto legge, il
ddl non ne vuole proprio sapere –
dopo essere rimasto mesi e mesi
ferma nella I Commissione Affari
costituzionali della Camera e do-
po un ping-pong estenuante tra la
commissione e l’aula – di vedere
la luce: le sensibilità dei partiti
(tutti) sono troppe, tutte delicate.

LEGGI BANDIERA
Poi ci sono leggi-bandiera per
molti, anche senonvere eproprie
riforme, come il decreto legge sul
femminicidio (la presidente della
Camera, Laura Boldrini, fece ria-
prire il portonediMontecitorio in
pieno agosto per farla), ma il cui
dl è ancora alla Camera, e il dl sul-
l’omofobia. Pur approvato tramil-
le polemiche Alla Camera bassa
deve ancora affrontare (e supera-

re) il ben più difficile esame del
Senato.

LA COSTITUZIONE
E, infine, ecco le famose riforme
istituzionali volute dal governo
Letta-Alfano e tenute a battesimo
dal ministro alle Riforme, Qua-
gliariello. Lo scorso 10 settembre
hanno superato il primo esame
(detto “prima lettura”) tra Senato

(maggio-giugno-luglio) e Camera
(luglio-agosto-settembre). Obietti-
vo, dopo la necessaria “seconda
lettura” di entrambe le Camere a
intervallo di tre mesi tra la prima
e la seconda, l’istituzione dell’or-
mai noto Comitato dei 42: 40 par-
lamentari misti delle I Commis-
sioni di entrambe le Camere più i
due presidenti, Sisto e Finocchia-
ro, delle stesse chiamati, a rifor-
mare la II; III, IV parte della Costi-
tuzione agendo attraverso l’artico-
lo. 138. Azione talmente invisa a
una fetta della sinistra che, sabato
prossimo, 12 ottobre, la Fiom di
Landini, molte associazioni e per-
sonalità come Rodotà andranno
in piazza, a Roma, «contro lo stra-
volgimentodella Costituzione».
Al netto dei provvedimenti eco-

nomici (entro il 15 ottobre il gover-
no dovrà presenterà alle Camere
il decreto-leggedi Stabilità, cioè la
ex-Finanziaria), dire che, tra pa-
lazzo Montecitorio e palazzo Ma-
dama, siamo all’ingorgo istituzio-
nale è dir poco. Il problema tecni-
co è sempre lo stesso: la “navetta”
cui ogni legge (ddl, dl o decre-
to-legge) è costretto, facendo per-
dere tempo,ma anche quello poli-
tico è sempre lo stesso: la burra-
scosaalleanzaPd-Pdl.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viceministro e sindaco
istruttoria su De Luca

`Affondo sul blog di Grillo: furbacchioni, vogliono salvarle
I dem e il Pdl: è falso, si rischiavano i rilievi della Consulta

Dalla legge elettorale ai soldi ai partiti
tutte le partite in sospeso alle Camere

E Occupy Wall street
chiama il leader M5S

Una delle tante proteste dei deputati del Movimento
Cinquestelle alla Camera

Province, torna in bilico l’abolizione

Gaetano Quagliariello

L'AutoritàAntitrusthaavviato
ilProcedimentoper
incompatibilitànei confronti
delviceministroalle
InfrastruttureeTrasporti
VincenzoDeLuca, inbasealla
leggesul conflittodi interessi.
DeLuca, algovernodaoltre5
mesi,nonsièancoradimesso
dallacaricadi sindacodi
Salerno. Ilprocedimento,
prosegue l'Autorità, si
concluderàentro il 30
novembreprossimo.Nel
frattempoDeLucahadirittodi
presentarememorie scritte,
documentiediaccedereagli
attidelprocedimento.

L’Antitrust

BRESSA ASSICURA
«IL PROVVEDIMENTO
CHE CANCELLA GIUNTE
E CONSIGLI PUÒ AVERE
L’OK DEL PARLAMENTO
ENTRO NATALE»

IL DEMOCRAT GIACHETTI
RIPRENDE LO SCIOPERO
DELLA FAME
ANTI-PORCELLUM
E ATTACCA ANCHE
IL CENTROSINISTRA

FINANZIAMENTO
PUBBLICO, IL GOVERNO
MINACCIA UN DECRETO
QUAGLIARIELLO
VUOLE ACCELERARE
SULLE RIFORME

Da«Te lado io l'America»,
trasmissionecultdiBeppe
Grillo inRainel 1981, agliUsadi
OccupyWallStreet cheoggi
guardaalM5Scome«modello»
politico.Negli StatiUniti c’è
grande interesseperciòche i
Cinquestellehannosviluppato
in Italia sia comeproposte sia
nellasceltadegli strumenti,
Rete in testa.Un interesse tanto
fortedaspingereOWSa
guardareproprioal «modello
italiano»diGrillocome
possibile fontedi ispirazione
per la suaprossimacampagna
condottanonpiùdavanti alle
BorsedelMondomanelleurne
degli States. «Possiamoportare
ilMoVimento5Stelle in
America,epossiamoavere il
MoVimento5Stellevincitore
delleelezioni in Italia, eanche
inAmerica, equindi formare
unpartito internazionale»,
MicahWhite, tra i fondatoridi
OccupyWallStreet sulblog
BeppeGrillo.
«Adesso - spiegaWhite- ci
rendiamocontochebisogna
anchevincere leelezioni,
bisognaesserealgoverno, enon
soltantocontrodiesso.Quindi,
quelloche inAmerica stiamo
cercandodi capireècome
superareunatteggiamentodi
solaprotestapercostruireun
movimentocivilecheriescaa
vincere leelezioni, eallo stesso
tempomantenga lasua
caratteristicadiprotestadi
strada; insomma,vogliamoche
siaentrambe lecose, eccocosa
stiamocercandodi fare:
vogliamolaprotestanelle
stradee levittorie elettorali».
Whitecosìconclude: «Lamia
ideadelMovimento5Stelle è
chedovrebbeallargarsi e
provareavincerealtrove».

Il tour
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La pioggia non dà tregua
Massimiliano Fazzini

La profonda depressione che da
settantadue ore insiste sul terri-
torio nazionale nonmolla la pre-
sa, distribuendo maltempo in
maniera piuttosto diffusa. Ed an-
zi, a dispetto delle previsioni,
quella di ieri è stata complessiva-
mente la giornata più difficile
dall’inizio della fase perturbata.
Intensi temporali si sono verifica-
ti da nord a sud, con fenomeni
davvero intensi dal Salento alla
Campania sino alla Romagna.
Come previsto, precipitazioni
consistenti sono cadute anche
sul settore costiero anconeta-

no-pesarese - con accumuli sino
a 60 millimetri e con i consueti
problemi di allagamento nelle
città litoranee.
Viceversa, sul Piceno, i feno-

meni sono stati quasi assenti.
L’occlusione che ha determinato
gli appena citati fenomeni tende-
rà ad insistere anche per la gior-
nata di domani sulmedio versan-
te adriatico, seppure in maniera
lievemente più irregolare e dal
pomeriggio meno intensa rispet-
to a quanto avvenuto ieri. Dun-
que anche nella giornata odierna
il cielo sarà irregolarmente nuvo-

loso con precipitazioni che do-
vrebbero essere più diffuse sui
settori costieri e collinari a sud
del Conero, specie nelle ore cen-
trali della giornata. I venti saran-
no ancoramoderati di scirocco o
di levante sul pesarese con mare
molto mosso. Confermo anche
che dalla mattinata di domani, la
depressione allargherà la sue spi-
re, spostandosi contemporanea-
mente verso est. Di conseguenza
è lecito attendersi un graduale
miglioramento. Il tempo rimarrà
variabile con occasione per resi-
dui piovaschi sparsi e tendenza
ad ampie aperture dal pomerig-
gio. I venti ruoteranno da nord,
conmaremosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 12
e 21˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 5e 13˚C.

Basket
Tegola sulla Vuelle
Traini fuori sei mesi
Diagnosi choc per il giovane biancorosso e ora la società
deve affrontare l’emergenza playmaker tornando sulmercato
Cataldo a pag. 53

Giorno & Notte
Al Festival d’arte
drammatica
la grande sfida
dei pesaresi
Apag. 47

SCUOLA
L'istituto Battisti di Fano, una
scuola di profilo europeo. Fra
poco meno di una settimana
inizierà il nuovo orario speri-
mentale, che spalmerà lezio-
ni, recuperi e approfondimen-
ti sull'arco di cinque giornate.
Riposo lungo, dunque: anche
il sabato sarà libero. In attesa
di verificare quale impatto ab-
bia la novità sugli studenti, ec-
co le ragioni della scuola. «Tra
gli aspetti più significativi - af-
ferma il dirigente Francesco
Leoni - c'è la possibilità di of-
frire lezioni di recupero lungo
l'intero anno scolastico agli
studenti che evidenzino diffi-
coltà». Al contrario, il nuovo
orario permette agli alunni
migliori di «approfondire le
discipline cui sono più interes-
sati». «Nei limiti consentiti
dall'autonomia didattica - rias-
sume Leoni - proponiamo un'
offerta che cerca di adeguarsi
in maniera significativa alle
esigenzedei singoli».
Il nuovoorario adottatodal

Battisti prevede che ogni ora
di lezione sia abbreviata da 60
a 50 minuti, guadagnando di
conseguenza tempo per le atti-
vità alternative, per il recupe-

ro e per l'approfondimento,
concentrato in gran parte nell'
orario pomeridiano. Ecco una
giornata tipo, a partire da lu-
nedì prossimo. Ingresso alle 8
e primo intervallo 10.23-10.33.
Di nuovo lezione e secondo in-
tervallo 12.05-12.15. Alle 13 si
conclude l'orario curriculare
e fino alle 13.50 si va avanti
con la settima ora: lo spazio
per recuperi, approfondimen-
ti e attività alternative. Che
proseguedal lunedì al giovedì,
dopo la pausa pranzo, dalle
14.30 alle 16.10. Il venerdì ora-
rio più corto: campanella con-
clusiva alle 13.50, una volta
terminata la settimaora.
«Durante la scorsa estate -

spiega una nota del Battisti -
l'ipotesi del nuovo orario è sta-
ta illustrata a molti genitori
delle nuove prime e delle nuo-
ve terze. Il gradimento è stato
elevato e sono emerse ulterio-
ri proposte per affinare le so-
luzioni. Fino al 14 ottobre sarà
attuato l'orario già in vigore
l'anno precedente. Ametà no-
vembre sarà fatto il punto del-
la sperimentazione, anche at-
traverso questionari da distri-
buire agli alunni e alle fami-
glie». Eventuali correzioni di
tiro prima delle vacanze nata-
lizie.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

SALUTE
E' in programma per domenica
prossima «La camminata per il
tuo cuore», promossa dalla fon-
dazione per la lotta contro l'in-
farto del dottor Ernesto Sgarbi,
in sinergia con l'Asur Marche e
molte altre associazioni che pro-
muovono la salute e lo sport.
«Il nostro scopo - afferma

Sgarbi - è realizzare il piacere di
vivere in salute e una gran parte
del lavoro dipende proprio da
noi. Il 90per centodellemalattie
cardiovascolari può essere evita-
to, grazie aduno stile di vita sano

sia per quanto riguarda l'alimen-
tazione che con una giusta ed
adeguata attività fisica». Per il se-
condoannoconsecutivo, quindi,
la camminata, aperta a tutti e
che si svolgerà anche in caso di
maltempo, unirà i cittadini e le
associazioni di Fano ePesaro. La
partenza è prevista per le 9.15
dalla Palla di Pomodoro di Pesa-
ro e dalla Tensostruttura Lido di
Fano, il ritrovo sarà per tutti a
Fosso Sejore dove saranno pre-
senti stand informativi dell'Asur
e di tutte le associazioni parteci-
panti, compreso l'«Infopoint sul-
la nutrizione» che da diverso
tempo ha scelto di uscire dalle
muradella struttura ospedaliera
per affiancare diverse iniziative
sul territorio. La camminata si
potrà fare anche con la tecnica
del Nordic Walking o del Fit
Walking. «Una giornata che rien-
tra nella nostra strategia di ri-
flessione sulla salute e sul buon
vivere che la Provincia sostiene
con entusiasmo» ha confermato
il presidente della Provincia,
Matteo Ricci. L'attività fisica è in
effetti un ottimo rimedio natura-
le che favorisce la salute di tutto
il nostro corpo, mantenendolo
nella giusta armonia. Non occor-
re fare agonismo,ma ritrovare il
piacere di passeggiare, con i pro-
pri bambini, (insegnando loro
magari qualche «vecchio gioco»
all'aria aperta) con amici, con il
proprio cane. Non bisogna di-
menticare poi che il movimento
sviluppa anche le endorfine, gli
antidepressivi naturali più effi-
caci cheesistano.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Cartoceto
Coltiva la droga
per farci olio
e grappa
aromatizzati
Indini a pag. 45

Pesaro 2014, sette nomi in corsa
per il posto da sindaco, in attesa
che il Pdl annunci il suo candida-
to. E Ricci sciolga le riserve sulla
partecipazione alle primarie del
centrosinistra.Liste che inizianoa
depositare i propri simboli in Co-
mune, alleanze che si stringono,
altre che si allontanano. E annun-
ci di nuove candidature. Le evolu-
zioni degli ultimi giorni nel pano-
rama pesarese evidenziano che,
con l'inizio dell'autunno, la cam-
pagna elettorale è ormai entrata
nel vivo. Mancano ancora diversi
mesi alle amministrative per la
conquista del Palazzo (che si po-
trebbero tenere a finemaggio nell'

election day con le Europee), ma
ormai tutti i partiti e liste che in-
tendono presentarsi agli elettori,
hanno acceso i motori. E' sicura-
mente ancora ingolfato quello del
centrosinistra, dove tutti attendo-
no la decisione di Matteo Ricci.
Lui continua a ribadire che annun-
cerà la sua eventuale discesa in
campo per la corsa a sindaco solo
a congresso nazionale concluso
(dopo l'8 dicembre), ma nel Pd si
allarga sempre di più la schiera di
coloro che vorrebbero chiarezza
entro la fine di ottobre: si richiedo-
no tempi più rapidi per conoscere
la rosaufficiale dei candidati.

Delbiancoapag. 43

Già sette candidati a sindaco
`Centrosinistra: aspettando Ricci a Pesaro si schierano Pieri, Briglia e Gambini. L’incognita Mosconi
`Nel Pdl ipotesi Bettini, nel M5S Ballerini. Scelta civica ha già scelto Eusebi e Solo Pesaro Fiumani

Al Battisti
la settimana
durerà solo
cinque giorni

Vertice Italia-Serbia
Letta il 15 ottobre ad Ancona

Torna il Giro nel segno del Pirata

La poltrona da sindaco

Il dottor Sgarbi

PROGETTO
PILOTA
L’ISTITUTO
DI FANO
SPERIMENTA
UN NUOVO
ORARIO

Due città unite
dalla camminata
per il cuore
Domenica a Pesaro e Fano torna l’iniziativa
della Tondazione per la lotta contro l’infarto

LE PARTENZE
DALLA PALLA
DI POMODORO
E DAL LIDO DI FANO
L’INCONTRO
A FOSSO SEJORE

Apresiedere il vertice
Italia-Serbia adAncona
saranno i governi italiano e
serbonelle loromassime
espressioni. Così,martedì 15,
saràadAncona che il
presidentedelConsiglio
EnricoLetta incontrerà il
presidentedelGovernodella
Repubblicadi Serbia, Ivica
Dacic. Il vertice èprevisto alla

sededellaRegioneMarche.
Nonsolo. I duepresidenti
sarannoaccompagnati dauna
nutritadelegazionediministri:
degli Esteri, dell'Interno, della
Giustizia, dellaDifesa, dello
SviluppoEconomico, delle
Infrastrutture eTrasporti,
dell'Istruzione,Università e
Ricerca.

Apag. 48

Ufficializzata, per il 17maggio, la tappadelGirod’Italia FolignoMontecopiolo. Laprimadi tre dedicate a
MarcoPantani, che sulCippodi Carpegna si allenava. Sacchiapag. 54

Ciclismo. Arrivo a Montecopiolo, sulle strade di Pantani

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Giuseppe Feliziani. A lato, Eliana Maiolini

LE PRIMARIE PD
ANCONA I renziani preparano la
strada verso il congresso regiona-
le con la Leopolda Marche, in
programma sabato al Palasport
di Loreto.MatteoRenzi non ci sa-
rà, ma si collegherà via Skype da
Bari, dove lancerà la propria can-
didatura alle primarie del Pd. Ci
sarà invece uno dei referenti del
Rottamatore: il presidente del
consiglio comunale di Firenze,
Eugenio Giani. Presenti anche la
coordinatrice regionale dei 40
circoli renziani Adesso Marche,
Eliana Maiolini, i deputati Pier-
giorgio Carrescia eMarioMorgo-
ni. Attesi anche il presidente del-
la provincia di Pesaro Ricci e il
sindaco di Pesaro Ceriscioli, vici-
ni alle posizioni diRenzi. Inoltre,
a suggellare il patto tra Renzi e
Franceschini in vista del congres-
so, ci sarà il parlamentare Ettore
Rosato, organizzatore nazionale
di Areadem, che nelle Marche
raccoglie esponenti come la se-
natriceAmati, i consiglieri regio-
nali Ricci, Comi, Badiali, Luchet-
ti e Traversini, il deputatoAgosti-
ni. L’area Renzi potrebbe espri-
mere il prossimo segretario re-
gionale, ma la coordinatrice Ma-
iolini frena: «Presto per parlar-
ne, le primarie si terranno amar-
zo. È vero però che ci auguriamo
un segretario che segua la linea
di Renzi: un partito nuovo, aper-
to alla gente e alle dinamiche
esterne, un partito dove conti il
merito».
Maiolini e Carrescia, che ieri

hanno presentato l’appuntamen-
to di Loreto, sottolineano che «sa-
ranno presenti i cittadini: im-
prenditori, docenti, medici, stu-
denti e amministratori, che han-
no chiesto di affrontare temi con-
creti: lavoro, scuola, sanità. L’ap-
puntamentonascedal basso, con
testimonial della vita vera, che in

interventi di 5-8 minuti affronte-
ranno i nodi dello sviluppo regio-
nale». Fra gli invitati anche Spac-
ca (ci sarà dopo lo screzio con
Carrescia, assente all’evento del
governatoreMarche 2020?), il se-
gretarioUcchielli, che non ha an-
cora sciolto la riserva, i parla-
mentari e i consiglieri comunali.
«Ma la Leopolda è aperta a tutti –
hanno appuntato Carrescia eMa-
iolini - non ci sono iscrizioni,
quote di sostegno, né posti riser-
vati». Intanto ieri la direzione re-
gionale Pdha approvato il regola-
mento per lo svolgimento dei
congressi di circolo, delle unioni
comunali e provinciali. La dire-
zione ha chiesto al partito di po-
sticipare la presentazione delle
candidature a segretario provin-
ciale al 18 ottobre e la deroga per
consentire la candidatura del
consigliere Badiali a segretario
provinciale dell’Unione provin-
ciale diAncona.

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, i com-
missari traghettano l’istituto
verso nuovi soci. Giuseppe Feli-
ziani, commissario di BdM in-
siemeaFedericoTerrinoni, alle
prime dichiarazioni ufficiali da
quando, a fine agosto, è stato
nominato da Bankitalia, spiega
che il lavoro di risanamento im-
postato in questi mesi è stato
fatto «non solo nell'interesse
della banca e dei clienti, ma an-
cheper creare i presupposti per
una valutazione molto chiara a
quelli che potranno essere i fu-
turi investitori di questa ban-
ca». In pratica, i commissari
cercheranno di «mettere nelle
condizioni questi futuri poten-
ziali nuovi soci, e nuovi investi-
tori, e di valorizzare tutti i punti
di forza chequestabancaha».
I nomi di futuri soci e investi-

tori rimangono unmistero. Feli-
ziani non li cita, per cui, nel
campo delle ipotesi, restano i
grandi gruppi italiani (Intesa e
Unicredit) e stranieri, con la te-
desca Bayerische Landesbank e
la francese Bnp Paribas tra le
più quotate. E con gli imprendi-
tori in grado di impegnare al-
meno 150milioni, a detta del co-
ordinatore della cordata Paolo

Tanoni. Gli uomini di Bankita-
lia di stanza a Fontedamo stan-
no comunque lavorando per
«indirizzare la banca verso
quello che potrà consentirne
un rilancio», nonostante «le
criticità della banca», che sono
«note a tutti». Una cosa è certa,
per Feliziani: «Banca Marche
deve trovare la sua vocazione
territoriale, e deve ritrovare an-
che l'ingresso di nuovi soci futu-
ri, i quali devono avere a cuore
l'interessedi questabanca».Nel
frattempo, prosegue il lavoro
dei commissari, che da fine ago-
sto in avanti hanno ridato soste-
gno all'attività commerciale
per la banca con alcune opera-
zioni, «non ultima la riapertura
del plafond per l'occupazione.
Abbiamo poi iniziato a capire
delle criticità note quale poteva-
mo attivare come cantiere per
poter nel breve riportare la ban-
ca ad essere nella condizione di
camminare su un processo vir-
tuoso, soprattutto per quello
che possono essere ridare i fon-
damentali di reddito e di patri-
monio alla banca». BdM deve
continuare a fare quello per cui
era nata, «una banca pretta-
mente domestica. Prendo i sol-
di daimiei risparmiatori, con la
sicurezza di ridarglieli, reinve-
stendo gli stessi soldi sul territo-
rio alle aziende meritevoli, per
poter effettivamente creare un
business e uno sviluppo econo-
micodel territorio».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatturati, guida sempre Indesit

`Parla Feliziani, uno
dei commissari: «Sarà
sempre del territorio»

Altopdei fatturatidelle
industriemarchigianec’è
sempre Indesit. Lorivela
un'anticipazionedella
Classificadelleprincipali
impresemanifatturiere
marchigiane, che la
FondazioneAristideMerloni
presenteràvenerdìad
Ancona,nella sededell'Istao.
Nelcorsodel2012 le imprese
manifatturieremarchigiane
hannosubitouncalo
complessivodelle vendite
parial 2,8%sul2011. La
recessionehaaccentuato le
differenzediperformance fra

imprese, chenel60%dei casi
hannovistounacontrazione
dellevendite. Invariate le
posizionidiverticedella
classifica, che invecehavisto
moltimovimenti dopo la 10/a
posizione.Al top Indesit
Company, conunaumento
dellevenditedel 2,1%, seguita
daAristonThermoGroup
(+5,9%),Tod's (+7,8%),Acraf
(+16,3%),Elica spa (+1,7%).
QuindiAcrafSpa,ElicaSpa,
BiesseSpa, ProfilglassSpa,
FileniSimarSrl, Poltrona
FrauSpaeCooperlat soc.
Coop.Arl.

Anticipazione della Fondazione Merloni

Renziani, il 12 tutti a Loreto
Invitato anche Spacca

CONGRESSI PROVINCIALI
UCCHIELLI: CANDIDATURE
POSTICIPATE
AL 18 OTTOBRE
UNA DEROGA PER FAR
PARTECIPARE BADIALI

Banca Marche
«Lavoriamo
per renderla
appetibile»
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Pesaro

Oriano Giovanelli

`Ipotesi Bettini
nel partito
di Berlusconi

«Area per camper inutilizzabile»

`Il consigliere comunale
del Pd affida a Facebook
il suo pensiero contrario

IL COMUNE
Pesaro 2014, sette nomi in corsa
per il posto da sindaco, in attesa
che il Pdl annunci il suo candida-
to. E Ricci sciolga le riserve sulla
partecipazione alle primarie del
centrosinistra.
Liste che iniziano a depositare i
propri simboli in Comune, allean-
ze che si stringono, altre che si al-
lontanano. E annunci di nuove
candidature. Le evoluzioni degli
ultimi giorni nel panorama pesa-
rese evidenziano che, con l'inizio
dell'autunno, la campagna eletto-
rale è ormai entrata nel vivo.Man-
cano ancora diversi mesi alle am-
ministrative per la conquista del
Palazzo (che si potrebbero tenere
a finemaggionell'electiondaycon
le Europee),ma ormai tutti i parti-
ti e liste che intendonopresentarsi
agli elettori, hanno acceso i moto-
ri.
E' sicuramente ancora ingolfato
quello del centrosinistra, dove tut-
ti attendono la decisionediMatteo
Ricci. Lui continua a ribadire che
annuncerà la sua eventuale disce-
sa in campo per la corsa a sindaco
solo a congressonazionale conclu-
so (dopo l'8 dicembre), ma nel Pd
si allarga sempre di più la schiera
di coloro che vorrebbero chiarez-
za entro la fine di ottobre: si richie-
dono tempi più rapidi per cono-
scere la rosa ufficiale dei candida-
ti, con l'obiettivo di allestire le pri-
marie prima di Natale. Gli altri
partecipanti alle consultazioni di
coalizione per ambire a diventare
il candidato sindaco del centrosi-
nistra, sono già usciti tutti allo sco-
perto. Luca Pieri eMichele Gambi-
ni per il Pd, e Rito Briglia come in-
dipendente, hanno, infatti, annun-
ciato che saranno della partita.
Non è comunque escluso che se al-
la fine Ricci deciderà di percorre-
re altre strade rispetto a quella di

piazza del Popolo (per lui si po-
trebbero aprire le porte della se-
greteria nazionale Pd), o comun-
que di non dividersi nel doppio in-
carico tra Pesaro e Roma, altri no-
mi nel partito si affaccino alle pri-
marie, vediAndreaBiancani, oltre
all'ipotesi di Barbanti per gli ex
Margherita. Tutto questo, in atte-
sa di capire se Belloni si candiderà
con la sua nuova lista civica e se
anche Sel presenterà un proprio
nome.
Se l'intesa con il centrosinistra sul
doppio no al casello di Santa Vene-
randa e ospedale di Fosso Sejore
sfumerà, alloraMosconi probabil-
mente si presenterà come candi-
dato sindaco, guidando i movi-
menti civici «No casello», «Per il
cambiamento delle Colline e dei
Quartieri» e la lista dei Verdi (sim-
boli già depositati). E puntando a
stringere alleanze con gruppi che
condividono le loro linee pro-
grammatiche. Tra questi, chi sem-
bra averemaggiore feeling sul pro-
grammac'è la lista civica «Solo Pe-
saro», che condivide la battaglia
contro l'ospedale di Fosso Sejore
(ha raccolto anche le firme per un
referendum) e il casello di Santa
Veneranda. Solo Pesaro ha brucia-
to tutti sul tempo, indicando addi-
rittura prima delle vacanze di ago-
stoAlessandro Fiumani in via uffi-
ciale come candidato sindaco (ma
potrebbe fare un passo indietro in
caso di alleanze su un altro nome
condiviso). Il Pdl, invece, non ha
ancora scoperto le carte. La situa-
zione del partito a livello naziona-
le, con la frattura tra Berlusconi e
Alfano, sta inevitabilmente condi-
zionando anche la pattuglia loca-
le, che per il momento ha annun-
ciato soltanto l'accordo con la Le-
ga. In pole per la candidatura a
sindaco c'è il coordinatore provin-
ciale Alessandro Bettini, ma pre-
me anche Alessandro Di Domeni-
co, che vorrebbe un posto al sole.
Ameno di sorprese, si affaccerà al-
le urne in solitaria, puntando ad
apparentamenti soltanto in caso
di ballottaggio, «Scelta Civica»,
che ha già annunciato il proprio
candidato sindaco: Valter Eusebi,
uno dei tre montiani ex Pdl insie-
me a Giannotti e Nardelli. Nessu-
na alleanza nemmeno per ilMovi-
mento a Cinque Stelle, che dopo
l'exploit alle ultime politiche, pun-
ta a raggiungere almeno il ballot-
taggio su Pesaro: il candidato dei
grillini, seppur non ancora ufficia-
lizzato, sarà il capogruppo in con-
siglioMirkoBallerini.

ThomasDelbianco

LA POLEMICA
Doveva essere un’area camper at-
trezzata per un certo tipo di turi-
smo. Ma così non è. A evidenziar-
ne tutti i limiti è il consigliere Ales-
sandro Di Domenico. «Si tratta di
un’area sostaperCamper, proprio
vicino a via Solferino, adiacente al-
la interquartieri. La proposta di
Fiumani fu votata all’unanimità in
aula, è stata recepita ed applicata,
peccato però che l’area non sia at-
trezzata, che i Camper non siano
di turisti, che il parcheggiononsia
un’area per camper, e neppure di
scambio con mezzi alternativi
(elettrici, biciclette o scooter).Non
c’è neppure un servizio navetta, in-
somma è il parcheggio più inutile
della città, complimenti a Belloni
eBiancani».

La realizzazione risale alla prece-
dente Giunta Ceriscioli, ma Di Do-
menico sottolinea come «non si è
riusciti a valorizzare quest’area,
diventata un piazzale di rimessag-
gio». Oggi si possono vedere alcu-
ni camper, veicoli per la pubblici-
tà e l’erba che esce dalla pavimen-
tazione. «Sono anni che ci stanno
raccontando la favola che divente-
rà un parcheggio scambiatore,
che ci metteranno una navetta.
Neppure la mia proposta di una

pensilina fotovoltaica con attac-
chiper lamobilità elettrica (5000€
di costo ) ha fatto breccia nella te-
sta di Biancani. Lo stesso Belloni
poteva pensare a un’area camper
attrezzata da sviluppare, che Pesa-
rononha echepotrebbe essereun
volano per un certo tipo di turi-
smo. Oggi troviamo 142 posti di
cui spesso vuoti 125, tra poco si do-
vrà pure tagliare l’erba vista l’incu-
ria. Ci sono circa 17mezzi parcheg-
giati in prevalenza camper e 2 bici-
clette con le ruote a terra. Sono
convinto che quest’opera sia costa-
ta cara ai cittadini e a distanza di
anni se ne comprende anche l’inu-
tilità e lo spreco di denaro pubbli-
co. Quindi, cari amministratori,
prima di dire che il patto di stabili-
tà ci blocca, dite anche che avete
spesomale i soldi».

Lu.Ben.

In alto Matteo Ricci, Luca Pieri del Pd e Alessandro Bettini del Pdl
Qui sopra da sinistra Mauro Mosconi, Michele Gambini e Rito Briglia
Sotto, Valter Eusebi di Scelta civica, Alessandro Fiumani di Solo Pesaro e Mirko Ballerini M5S

URBINO
Amministrative 2014, lo scontro
elettorale nel centrosinistra urbi-
nate inizia a prendere forma. Da
mesi si parla delle candidature
dell’ex senatore, nonché attuale
presidente di Adriabus e dell’Ac-
cademia di belle arti di Urbino,
Giorgio Londei, dell’assessore al
Bilancio Maria Clara Muci e del
consigliere comunale Federico

Scaramucci. Nei giorni scorsi, co-
me anticipato dalMessaggero, un
gruppodi iscritti e dirigenti del Pd
ducale ha avanzato il nome del-
l’ex sindaco di Pesaro Oriano Gio-
vanelli. Ed è proprio ai sostenitori
dell’attuale direttore generale del
gruppo Pd alla Camera dei Depu-
tati che sembra rivolto il pensiero
affidato a Facebook dallo stesso
Scaramucci. «La città è sconvolta
– scrive sul social network Scara-
mucci - Ancora una volta si viene
a saperedalla stampache si fanno
cene carbonare per candidare
dall'alto nomi romani a sindaco
di Urbino». Il 33enne urbinate
punta il dito contro le interferen-
ze «romane» e sprona i dirigenti

del Pd locale a non subire even-
tuali tentativi di interferenze. La
scelta del candidato sindaco del
centrosinistra, secondo Scara-
mucci, deve obbligatoriamente
passare per le primarie. «Vedo di-
rigenti confusi in cerca di corren-
te che vogliono fare di Urbino un
cimitero degli elefanti – continua
il consigliere comunale del Parti-
to Democratico - Sarò chiaro: non
è l'establishment del partito ro-
mano che deve scegliere il candi-
dato sindaco ma i cittadini con
primarie libere e aperte. Il futuro
d'Urbino si deciderà con idee e
proposte, non con ipotesi da anni
'80. Non facciamoci ricattare dal
passato. Basta imbrogli e giochi di

potere, la città non capirebbe e al-
la finegiustamente ci punirebbe».
Ma la vera partita all’interno del
centrosinistra si gioca tutta in ca-
sa del Partito Democratico. I de-
mocrat non possono tornare in-
dietro sulle primarie di coalizio-
ne. Il nodo da sciogliere però è re-
lativo a quanti candidati il Pdmet-
terà in campo. Sembra infatti che
il segretario comunale Frank Fe-
drigucci, il quale ha ribadito la ne-
cessità di esprimere un candidato
«in discontinuità col passato», vo-
glia tentare di trovare una sintesi
all’internodel partito perarrivare
alle primarie dell’alleanza con un
solo nome così da non favorire i
candidati delle altre forze politi-

che. Un’ipotesi a cui si è detto for-
temente contrario Scaramucci.
Per scongiurare questa ipotesi il
consigliere comunale chiederà il
sostegno del gruppo dirigente
provinciale, che sta portando
avanti una politica di forte rinno-
vamento e inoltre citando l’esem-
pio Pesaro. Insomma la partita è
ancora tutta da giocare. Intanto
c’è anche chi suggerisce di cerca-
re il candidato all’interno del
mondo universitario. In questo
casoqualcunoha fatto il nomedel
professore di Farmacologia, non-
ché attuale consigliere comunale,
Piero Sestili. Ma la strada sembra
ancora lunga.

LucaFabbri

Scaramucci boccia l’ipotesi Giovanelli: basta col passato

Già sette
candidati
a sindaco
Manca il Pdl

C’È ANCHE L’INCOGNITA
MOSCONI LEGATA
ALLE CONDIZIONI
POSTE DAI COMITATI
«PER IL CAMBIAMENTO»
E «NO CASELLO»

IL CASO
Non si fermano le polemiche inter-
ne alla Lega. Nel botta e risposta
ora è il turno del segretario regio-
nale, nonchè parlamentare, Luca
Paolini, che torna a bacchettare il
consigliere regionale Zaffini, già
sospeso per 10 mesi dal partito:
«Mi sembra che, complici, ritengo,
certi suoi consiglieri, il signor Zaf-
fini abbia perso il controllo della
lingua e della penna. Invece che
entrare nel merito delle ragioni
della sua sospensione, «spara»
nuove diffamatorie allusioni su
unamia indebita o non trasparen-
te gestione dei soldi della Lega nel-
leMarche. Anche questa nuova ac-
cusa la spiegherà in Tribunale. La
nostra contabilità è, da sempre,
monitorata e depositata fisicamen-
te aMilano dove è stata anche veri-
ficata dalla società di revisione
esterna, la Pricewaterhouse, senza
rilievi. Queste cose Zaffini le sa be-
ne, come dimostreranno atti e te-
stimoni. Se le racconta ancora sui
giornali è quindi solo per diffama-
re. Aggiungo una notizia. Zaffini
non dice il vero quando afferma di
aver versato, in 3 anni, alla Lega
Marche 60.000 euro di contributi
volontari. In realtà, ne ha versati
circa 40.000, il 30% in meno di
quanto avrebbe dovuto, come di-
mostrano gli estratti conto e boni-
fici già depositati il 19 settembre al
Tribunale di Pesaro! Al contrario,
io ho versato al Movimento, in 5
anni, da deputato, circa 150.000 eu-
ro inmodo trasparente e tracciabi-
le. E questo non per un dovere giu-
ridicoma «solo»morale, ex art. 28
Statuto. Altrettanto fanno gli eletti
di Pd, Sel, M5S. Se avessi voluto fa-
re furbate... avrei fatto molto pri-
ma a tenermi i miei soldi, con una
scusa o l'altra. Ma io ho ancora
l'abitudine di rispettare la parola
data... come gran parte degli eletti
della Lega. A me non sarebbe mai
venuto inmente di definire, in Con-
siglio Regionale, «pirla» e «cornu-
ti» i parlamentari del mio stesso
partito. O inerpicarmi, sempre in
Consiglio, in sconcertanti conside-
razioni sulle «quattordicenni ag-
gressive che ai nostri figli gli fanno
fare quatto giri», tanto da obbliga-
re il presidente Solazzi a toglierle
la parola, in nome del decoro del-
l’Assemblea stessa. Mai penserei
di mettere in galera «un napoleta-
no su 2». Se, infine, il consigliere
considera una vittoria essere stato
sospeso dalla Lega per 10 mesi,
sanzione che comporta automati-
camente la perdita dellamilitanza,
con tutte le conseguenze che ne de-
rivano, buon per lui. Dovendosi
escludere che gente comeMaroni,
Tosi, Calderoli, oltre al direttivo re-
gionale, il segretario, l'85% dei mi-
litanti marchigiani, e tutti i diretti-
vi locali, tranne quello di Fermi-
gnano, ce l'abbiano con Zaffini sen-
zamotivo, è evidente che il provve-
dimento è stato adottato per ragio-
ni vere, serie e documentate e do-
po innumerevoli inviti alla ragio-
nevolezza, non raccolti».

Lega, Paolini
contro Zaffini
«Io cito fatti
Lui diffama»

DI DOMENICO
ACCUSA
IL COMUNE
«MANCANO
ATTREZZATURE
MANUTENZIONE
E NAVETTE»
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CARTOCETO
Olio di oliva per bruschette e in-
salate «stupefacenti» ma anche
grappa per lo sballo ad alta gra-
dazione. Nella cittadina dell’olio
dop qualcuno ha pensato di crea-
re una variante aromatizzata al-
lamarijuana. A scoprire l’agritu-
rismo della droga nelle campa-
gnediCartoceto conproduzione
propria di oli, grappema soprat-
tutto di «fumo», sono stati i cara-
binieri della Stazione di Saltara
che, dopo articolate indagini,
hanno arrestato un fanese di 27
anni che aveva adibito alcuni lo-
cali della sua villetta in laborato-
ri, essiccatoi, serre e depositi. In-
fatti, durante la perquisizione
dell’abitazione, i carabinieri han-
no trovato un’organizzazione
impeccabile e avanzata di tutte
le varie fasi di lavorazione della
canapa indiana: dalla coltivazio-
ne (con piantagioni in serra dota-
te di strumentazioni sofisticatis-
sime), all’essiccazione (molte
piante erano appese in attesa di
seccarsi), al confezionamento
(in casa c’era il kit completo per
preparare spinelli e dosi).
Il giro di clienti del 27enne

era vasto, in particolare coeta-
nei, ma anche più giovani, che
conoscevano «la villa» (così la
chiamavano) come luogo sicuro
in cui sapevano di potersi procu-
rare la propria dose di sballo «a
chilometro zero». Anche il gua-
dagno sarebbe stato elevato vi-
sta la gran quantità di piante se-
questrate. Nella villetta di Carto-
ceto, infatti, sono stati trovati
340 grammi di droga già essicca-
ta, decine di piante appese anco-
ra da seccare e tantissime altre a
bagno nell’acqua in bacinelle a
macerare. E dire che, ai carabi-
nieri il giovane ha anche detto
che era agli sgoccioli con il pro-
dotto perché stava per andare in
Inghilterra. Quello di carabinie-

ri di Saltara è l’ennesimo blitz
antidroga nella nostra provincia
in cui vengono scoperte coltiva-
zioni di marijuana fai da te. Dal-
le soluzioni più semplici alle col-
tivazioni più avveniristiche, in
ogni caso, è la crisi che fa aguzza-
re l’ingegno grazie anche a qual
pozzo di San Patrizio che è Inter-
net in cui è possibile trovare di
tutto, persino le istruzioni per
coltivare e trattare la canapa in-
diana. Proprio come aveva fatto
il 27enne arrestato. Certo, dico-
no gli inquirenti, il mercato na-
zionale è ancora lontano dall'au-
tosufficienza ma il fenomeno è
in costante aumento e con esso i
controlli mirati dei carabinieri
in tutto il territorio.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante Bobby Solo
colpito da malore mentre
stava arrivando ad Apecchio

`Provincia, via libera
a Sant’Angelo in Lizzola
e Colbordolo insieme

PETRIANO
MANCA L’ACQUA
Marche
Multiservizi informacheper
alcuneoperazioni di pulizia dei
serbatoi, sarà interrotto il
servizio idricoaPetriano,
domanidalle 8 alle 13 invia
Valle, SanGiano; giovedì dalle
7.30alle 12 a SantaMaria in
Calafria, capoluogo, via
Valzangona,Cappella,
dell’Angelica, SanClemente;
dalle9.30 alle 14a
Castelboccione.

BOCCA TRABARIA
SENSO UNICO ALTERNATO
L'Anas comunica chedalle ore8
di domattinaalle 16di giovedì 27
febbraio 2014, è istituito il senso
unicoalternato, regolatoda
impianto semaforico, dal km
54,500al km54,750della strada
statale 73Bis di BoccaTrabaria,
per la costruzionedel sostegno
aprotezionedella scarpata.

Rete wi-fi
donata
dai Lions
al liceo Torelli
PERGOLA
Il Lions Pergola–Val Cesano ha
fatto dono al liceo scientifico
Torelli di Pergola di una rete
Wi-Fi che informatizza tutto
l’Istituto e che dà l’opportunità
di adottare sempre di più eme-
glio gli strumenti relativi alle
nuove tecnologie. In occasione
della inaugurazione, si è svolto
anche il convegno sul tema:
«Apprendere con la rete, op-
portunità e complessità». Do-
po il saluto di Paolo Fadelli del
Lions, ha introdotto i lavori il
dirigente scolastico Samuele
Giombi e poi la presidente dei
Lions Alessia Olivadese. Il pri-
mo relatore, Giuseppe Baldet-
ti, direttore di Enav Academy,
centro internazionale per i con-
trollori di volo, ha spiegato le
modalità d’uso delle nuove tec-
nologie e le loro potenzialità di
ricaduta sulla didattica. Poi il
professor Sergio Belardinelli,
ordinario di Sociologia ha ap-
profondito le possibilità delle
nuove tecnologie.

Coltivava la marijuana
per farci l’olio e la grappa

URBANIA
Verranno presentati oggi nella
sala Volponi di Palazzo Ducale
di Urbania i primi cinque volu-
mi relativi alla ricostruzione
della Biblioteca di Francesco
Maria II della Rovere. L'inizia-
tiva è promossa dall'Assessora-
to Beni e Attività Culturali del-
la RegioneMarche, la Bibliote-
ca Universitaria Alessandrina
di Roma e la Biblioteca comu-
nale eMuseocivico diUrbania.
Dalla sinergia degli Enti titola-
ri della tutela e valorizzazione
del prezioso fondo e dal contri-
buto di una equipe di studiosi,
la celebre Libraria roveresca
viene oggi ricomposta nel suo
grande valore bibliografico e
semantico, disponendone la
precisa collocazione nelle fa-
mose 70 scanzie che compone-
vano l'antica biblioteca ducale
in Casteldurante. Un'operazio-
ne culturale di grandissimo im-
pegno scientifico. Alle 9.30 so-
no previsti i saluti del sindaco
di Urbania Giuseppe Lucarini
e dell'assessore alla Cultura
della Regione Pietro Marcoli-
ni. A seguire, gli interventi di
Raimondo Orsetti dirigente
Servizio cultura della Regione
sulle «Linee programmatiche
regionali», diMariaCristinaDi
Martino, direttrice Biblioteca
Alessandrina su «Linee di un
progetto», Feliciano Paoli su
«La Libraria di Urbania: da col-
lezione ducale a biblioteca co-
munale»,AlfredoSerrai su«La
letteratura poetica nella raccol-
ta libraria di Francesco Maria
II dellaRovere».

P.M.

Biblioteca
Della Rovere
cinque volumi
di storia

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo v. Rossi 17.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino: Lamedica p. Repub-
blica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

IL VOTO
Via libera anche dalla Provincia al-
la fusione tra Colbordolo e San-
t’Angelo in Lizzola. E questamatti-
na in Regione si riunisce la Prima
commissione per predisporre la
legge di fusione delle due realtà
territoriali nel nuovo Comune
(Vallefoglia?) e indire il referen-
dum. Ieri pomeriggio dunque il
consiglio provinciale ha approva-
to a maggioranza (16 favorevoli,
astenuti i 3 consiglieri del Pdl) la
proposta di fusione. Il referendum
si terrà molto probabilmente en-
tro le prime due settimane di di-
cembre ed in contemporanea con
quello di Belforte all’Isauro, Luna-
no e Piandimeleto. «Il processo co-
glie un punto essenziale del mo-
mento attuale, ovvero la necessità
di riformare le istituzioni perché
altrimenti il pubblico verrà travol-
to, insieme al welfare e ai servizi –
spiega il presidente della Provin-
ciaMatteo Ricci - Dobbiamo soste-
nere questi approcci per rafforza-
re i Comuni, specialmente se in fu-
turo le Province saranno enti di se-
condo livello». Secondo il numero
uno di viale Gramsci «la fusione fa
la forza». «Con Colbordolo e San-
t’Angelo in Lizzola nascerà, per or-
dine di grandezza, il quarto Comu-
ne della provincia che avrà un va-
lore contrattuale forte nel territo-
rio – conclude Ricci - L’esigenza di
accelerare nasce anche dalla ri-
chiesta di avere pari trattamento

rispetto ai tre Comuni dell’ancone-
tano». In tal senso passa anche un
emendamento con cui, da una par-
te, si sollecita la Regione «a legife-
rare tempestivamente sulle fusio-
ni», dall’altra, si chiede che «le stes-
se condizioni adottate per i tre Co-
muni della provincia di Ancona
vengano applicate alle nostre real-
tà territoriali». Presenti in consi-
glio i due sindaci:Massimo Pensal-
fini di Colbordolo eGuidoFormica
di Sant’Angelo in Lizzola. Quest’ul-
timo, riconoscendo come il nome
Vallefoglia abbia destato perplessi-
tà, si è dettodisponibile «a studiare
un’altra denominazione del nuovo
Comune». Tra coloro che, si sono
astenuti c’èElisabetta Foschi (Pdl).
«Non c’è una riforma organica o
un filo conduttore unico – spiega
Foschi - E la Provincia non ha svol-
toun ruolodi coordinamento».
In chiusura di seduta, più volte in-
terrotta a causa di vari black out,
c’è spazio anche per un’interpel-
lanza di Roberto Giannotti (Scelta
Civica) sul Centro ricerche floristi-
che. «Si rischia ladispersionedi un
grande patrimonio avuto in eredi-
tà – attacca il montiano - Scongiu-
riamo l’allontanamentodelCentro
da Pesaro, salvaguardando la vo-
lontà della donazione del privato.
Tra le ipotesi di trasferimento, la
più concreta e praticabile è quella
del fabbricato in via di ristruttura-
zione sul San Bartolo». A rispon-
dergli l’assessore provinciale al-
l’Ambiente Tarcisio Porto. «Farò
tutto il possibile per salvaguardare
il Centro – spiega - Entro la fine del-
la legislatura sarà individuata la
collocazione legale e amministrati-
va. Penso che la collocazione più
idonea sia al Furlo».

LucaFabbri

Ricci: «Comuni
la fusione
fa la forza»

FANO Ripartono i concerti didatti-
cinelle scuoleorganizzatidagli
AmicidelTeatrodellaFortuna
diFano.Stamattinaalle9per le
scuolediPesaroealle 11per
quellediFano,nellasalaVerdi
del teatrodiFano, il via con il
maestroClaudioRastelli che
racconterà ilRigolettodiVerdi.
Dopounaseconda lezionedi
Rastelli il 13novembre, il 6
dicembresarà lavoltadiPaolo
Marzocchisui suonidella
musicacontemporanead’arte, il

5 febbraioAdrianoPedini sul
jazz, il 3marzoUmberto
Bultrighini sulbeat, l’11marzo
PaoloCasisasul rockesulpop,
infineBultrighini (24marzo)
sullacanzoned’autore. «Queste
lezioniconcertovoglionoessere
ladimostrazioneche la
collaborazione fra
l’associazionismoprivato, le
strutturepubblichee lescuole
puòcostituireunveicolodi
promozioneecrescita
culturale».

Concerti didattici per le scuole

Amici del teatro

APECCHIO
Apecchio esprime la sua solida-
rietà a Bobby Solo: «Ci dispiace
che si sia sentito male –commen-
ta il primo cittadino Orazio Ioni-
Abbiamo inviato all’ospedale un
pensiero per mostragli la nostra
vicinanza». La mancanza del no-
to cantante alla 31esima edizione
dellaMostraMercato del Tartufo
Bianco è l’unica nota stonata del-
la giornata per gli organizzatori,
che comunque hanno visto la cit-
tadina di Apecchio riempirsi di
turisti e visitatori. La solidarietà
nei confronti dell’illustre perso-
naggio assente si è comunque
propagata da Apecchio all’ospe-
dale di Città di Castello dove Bob-
by Solo è stato ricoverato per una
crisi cardiaca. Grazie infatti all’at-
tore Antonio Petrocelli, presente

anche lui alla manifestazione, il
sindacoe gli organizzatori hanno
potuto inviare un pensiero al-
l’aroma di tartufo per il cantante.
Il titolo di «Re Tartufo» per que-
st’anno non ha potuto portarselo
a casa, ma il cantante ha comun-
que sentito vicino i cittadini di
Apecchio. «Mi dispiace non esse-
re presente alla festa di Apecchio
- ha scritto su Twitter - ma sono
all’ospedale per accertamenti car-
diologici». Oggi comunque le con-
dizioni del cantante sembrano
fuori pericolo: «Grazie a Dio e
grazie all'equipe di cardiologia di
Città di Castello sto bene è tutto
ok. Ringrazio imiei fans». LaMo-
straMercato del Tartufo di Apec-
chio, nonostante l’assenza del
suo ospite più illustre è continua-
ta lanciando messaggi di pronta
guarigioneper tutta la giornata.

AndreaPerini

Mostra del tartufo, omaggio a Bobby Solo

IL CASO
PESARO La Federazione italiana
della caccia della provincia di
Pesaro e Urbino, e non solo, è
stata chiamata di recente in
causa sulle vicende che si sono
innescate intorno alla gestione
venatoriaprovinciale.
«Si vuole far passare come

un perdita di tempo e uno spre-
co di energie - scrive in una no-
ta il comitato provinciale della
Federcacciadi PesaroeUrbino
- che la stragrandemaggioran-
za dei cacciatori vuole vederci
chiaro sulla situazione che si è
creata nell’Atc, l’Ambito terri-
toriale di caccia, Ps 1, relativa
alla sua governance. Dobbia-
mo solo ricordare che la Feder-
caccia, inseime ad altre asso-

ciazioni anche non venatorie
che non hanno aderito al con-
troricorso amministrativo,
cioè Liberacaccia e Coldiretti,
presso il Tar regionale, sono la
maggioranzaassoluta fra i soci
ordinari dell’assemblea del-
l’ambito. Si intende, invece, di-
mostrare il contrario, cioè che
in democrazia i numeri non
contano, tant’è che su undici
consiglieri, almeno sette sono
rappresentativi di un unico
soggetto politico. Quindi una
maggioranza nei numeri, di
fatto, si trova ad essere mino-
ranza all’interno del Comitato.
Si vede che il cosiddetto Porcel-
lum non è solo riferito al siste-
ma elettorale italiano in vigo-
re».
«Federcaccia damesi - conti-

nua la nota - ha fatto richiesta

alla Provincia di sapere il nu-
mero degli iscritti di ogni asso-
ciazione comune per comune,
per rivedere le percentuali di
rappresentanza spettante per
ognuna, nel Comitato,ma fino-
ra non ci sono state risposte.
Oranonvuolemoltoper capire
che è stata solo una manovra
politica interna a quel partito
che ha generato un profondo
malcontento fra i cacciatori ed
ha innescato la conseguente re-
azione. Infine - conclude il co-
mitato provinciale Federcac-
cia - non servono i proclami o
le uscite pubblicitarie di questi
giorniper riportareunclimadi
collaborazione,necessario alla
soluzione delle problematiche
legate all’attività venatoria».

R.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Atc, Federcaccia chiede chiarezza

BLITZ DEI CARABINIERI
IN UNA VILLETTA
TRASFORMATA
IN LABORATORIO
E SERRA, ARRESTATO
UN GIOVANE
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Fano

`Carloni, Delvecchio
e Isotti per un posto
Acque agitate nel Pd

`Il ministro Lupi
risponderà con urgenza
all’interrogazione

CONTINUANO A TORRETTE
LE PROTESTE DEI RESIDENTI
PER IL DEPOSITO DEI FANGHI
MA LE ANALISI
ESCLUDEREBBERO OGNI TIPO
DI CONTAMINAZIONE

L’ALLARME
FANO La tragedia ferroviaria di Fa-
no arriva in Parlamento, sullo
stesso binario rapido utilizzato
proprio in questi giorni per fare
luce sulla tragedia dei migranti a
Lampedusa o sul triangolo dei ri-
fiuti tossici in Campania, la cosid-
detta Terra dei Fuochi. È stata
dunque riconosciuta la caratteri-
stica dell'urgenza all'iniziativa
della deputata fanese Lara Ric-
ciatti (Sel), che di conseguenza ot-
terrà una risposta in tempi brevi
dal ministro per le Infrastrutture
e i Trasporti, Maurizio Lupi. Alle
autorità locali, invece, il compito
di valutare se «sia opportuno isti-
tuireunpresidiodellaProtezione
civile nella stazione di Fano: sa-
rebbe una soluzione a costo ze-
ro».
Ecco che cosa propone la stes-

sa Ricciatti per ovviare a un'evi-
dente carenza dello scalo ferro-
viario cittadino, nel tempo sguar-
nito di personale, attività e ferma-
te. Un contesto in cui sono sem-

pre più numerose le persone che
attraversano i binari invece di uti-
lizzare il sottopasso, mettendo a
rischio la propria vita e creando
pericoli anche per gli altri. E se-
condo le testimonianze raccolte
dai carabinieri, sarebbe stata pro-
prio un'imprudenza fatale (o for-
se un gesto deliberato) a provoca-
re la morte del ventunenne Papa
Ndeye, giovedì scorso devastato
dall'impatto con un Frecciabian-
ca che viaggiava a 170 chilometri
orari. «La velocità corretta», è la
versione ufficiale fornita da Fer-
rovie dello Stato in risposta alle
tante proteste levatesi sia tra i
viaggiatori («Certi treni vanno
troppo forte») sia nelmondopoli-
tico e istituzionale di Fano. L’on.
Ricciatti si è trovata in stazione,
di rientro da Roma, proprio la se-
ra della tragedia. Ha confessato
di esserne rimasta sconvolta e ha
deciso di utilizzare gli strumenti

istituzionali a sua disposizione
per fare ulteriore chiarezza. «Ho
ricordato al ministro - spiegava
ieri - cheunaguardiamedicadi 51
anni era stata agganciata pochi
giorni prima, sempre nella stazio-
ne di Fano, dal locomotore di un
altro Frecciabianca in transito ad
alta velocità, subendo gravi lesio-
ni. Le Ferrovie dello Stato attribu-
iscono gli incidenti alle due vitti-
me: disattenzionenel primocaso,
imprudenza nel secondo. Vorrei
comunque conoscere quali siano
i limiti alla velocità dei treni in
transito nelle stazioni ferroviarie
e se l'ente sappia già quale fosse la
velocità nei due episodi a Fano.
Mi chiedo, poi, se la linea gialla
sul marciapiede sia da ritenere
una misura sufficiente alla sicu-
rezza dei passeggeri a terra o se
ne debbano essere assunte altre e
più idonee». L'azione parlamen-
tare di Ricciatti ha unmotivo ulte-
riore: «Mi sono detta che i morti
sono tutti uguali e che non debba
fare differenza il colore della pel-
le o la nazionalità di chi ha perso
la vita, italiano o africano che sia.
Per questa ragionemi sono impe-
gnata: per contribuire nelle mie
possibilità alla verità e alla giusti-
zia».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in stazione
il caso in Parlamento

URBANISTICA
Tardive le aperture del sindaco
StefanoAguzzi riguardo alla fu-
tura viabilità nel quartiere di
Villa Uscenti, periferia sud di
Fano, che penalizzerebbe so-
prattutto viaMagnanini e i suoi
abitanti. Lo sostiene il consi-
gliere comunale Cristian Fane-
si, Pd, dopo le proteste dei resi-
denti, che temono di essere gas-
sati dal traffico di un nuovo
centro commerciale.
Aguzzi si è detto disponibile

a valutare soluzioni diverse,
ma a questo punto Fanesi si
chiede per quale motivo «non
abbia affrontato il tema quan-
do decine di cittadini hanno
sollevato la questione. Per qua-
le motivo il sindaco si accorge
soloora che viaMagnanininon
può essere, sue testuali parole,
una strada di grande scorri-
mento?». Fanesi prosegue l'in-
tervento contestando il sinda-
co anche riguardo a due opere
di interesse pubblico, altrettan-
ti sottopassi ferroviari per age-
volare l'accesso al mare, a spe-
se dell'impresa che costruirà la
nuova area commerciale-dire-
zionale di 9.000 metri quadri.
«Il sindaco - argomenta il con-
sigliere Pd - ha ipotizzato che
sarebbe possibile costruire a
Villa Uscenti solo uno dei due
sottopassi, mentre il secondo
sarebbe tra Fano e Pesaro. Di
conseguenza, però, Aguzzi do-
vrebbe spiegare per qualemoti-
vo, su sua stessa proposta, la
giunta comunale abbia appro-
vato lo schema di convenzione
con Rete ferroviaria italiana e
con le ditte lottizzanti per rea-
lizzare i due sottopassi pedona-
li. Perché il sindaco continua a
prendere in giro i suoi concitta-
dini, facendo finta di niente?».
Fanesi e il locale circolo Pd ave-
vano «denunciato con forza un'
assurdità»: canalizzare il traffi-
co in uscita dalla futura area
commerciale su via Magnani-
ni. Una strada chiusa, stretta,
che dal lato aperto sbocca con
un incrocio a raso, piuttosto pe-
ricoloso, sulla statale Adriati-
ca. «Continuiamo a ritenere
inappropriato - conclude Fane-
si - il proliferare di centri com-
merciali lungo la strada Stata-
le, già di per sé sofferente a cau-
sa del traffico intenso. Immagi-
narsi che cosa succederebbe a
Villa Uscenti se anche l'ex zuc-
cherificio diventasse centro
commerciale».

Progetto
Villa Uscenti
il Pd attacca
il sindaco

La stazione ferroviaria

Il consigliere regionale Pdl Mirco Carloni è tra i papabili
candidati sindaco del centrodestra

POLITICA
Si serrano i fili elettorali del co-
siddetto polo civico, che al mo-
mento riunisce grillini e Bene
Comune,mentre lamaggioran-
za di centrodestra sembra invi-
schiata in una tela di marca Pe-
nelope. Il possibile accordo è in-
fatti slittato di nuovo in avanti.
Ieri sera era stata convocata in
automatico una riunione che si
annunciava come decisiva o
quasi, ma è stata aggiornata a
un'altra data per dare altro tem-
po di riflessione alle forze poli-
tiche dell'alleanza. Come pri-
ma, piùdi prima, insomma, edi
conseguenza continuano a te-
nere il campo i veti incrociati
fra i tre attuali papabili: Mirco
Carloni per il Pdl, Davide Del-
vecchio per l'Udc e Manuela
Isotti per La tua Fano. Non è ar-
rivata al caffè l'opposizione di
centrosinistra, che invece sta
iniziando a delimitare il pro-
prioperimetropolitico conuna
serie di incontro fra lista civica
di Massimo Seri, Sinistra Unita
e Pd. Proprio il Partito demo-
cratico continua a manifestare
il vizio quasi adamitico della

litigiosità, che la politica della
tazzina in piazza non sembra
avere attenuato. Fatte salve le
immancabili sorprese, sembra
però che prenda un piede sem-
pre più robusto l'ipotesi delle
primarie di coalizione. Per il
momento si dichiarano in lizza
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita e Luca Stefanelli del Pd,
che si aggiungerebbe in secon-
da battuta. Il candidato ufficia-
le del Pd, infatti, è ormai consi-
derato l'attuale segretario Stefa-
no Marchegiani. Si attende la
conferma dal voto dell'assem-
blea comunale, convocata per
mercoledì 15 ottobre. Dopodo-
mani si chiuderà invece la fine-
stra per presentare le candida-
ture,ma il discorso sarebbe ria-
perto dalle primarie di coalizio-
ne. Stasera è inoltre conferma-
ta la riunione delle liste Bene
Comune e Fano a 5 Stelle, il co-
siddetto polo civico, convocata
per ragionare sugli aspetti sa-
lienti del programma elettora-
le. Nei prossimi giorni le apette
di Bene Comune convocheran-
no la loro assemblea permette-
re ai voti l'alleanza con i grillini,
che sembra ormai assodata. Co-
me assodata sembra la candida-
tura di Hadar Omiccioli, attua-
le capogruppo consiliare di Fa-
no a 5 stelle. Ancora in forse, in-
vece, la nascita di una terza li-
sta civicaassociata.

O.S.

Alleanza M5S-Bc
Veti incrociati
nel centrodestra

LA DEPUTATA DI SEL
RICCIATTI
CHIEDE INTANTO
CHE NELLO SCALO
FANESE VIGILI
LA PROTEZIONE CIVILE

AGENDA
Slittano a lunedì prossimo, 14 ot-
tobre, i lavori per rinfrescare la
segnaletica a terra del parcheg-
gio nell'ex caserma Paolini. Il
cambio di programma è stato
causato dal maltempo. L'inter-
vento sarebbe dovuto iniziare al-
le 7.30 di ieri, per poi concluder-
si nel pomeriggio, però al perso-
nale del Comune non è rimasto
altro che rimuovere i cartelli di
divieto e consentire di nuovo il
parcheggio. Per il quarto anno
consecutivo il circolo didattico
Corridoni - San Lazzaro ha otte-
nuto la Bandiera Verde, ricono-
scimento assegnato da Fee (la
Fondazione della Bandiera Blu)
alle scuole che si distinguano

per il comportamento virtuoso
nella tutela dell'ambiente. Han-
no collaborato il Laboratorio Cit-
tà dei Bambini e la societàmulti-
servizi Aset spa. La cerimonia
per la consegna della Bandiera
Verde è in programma martedì
prossimo alle 9.15 nel giardino
della scuola Corridoni, a Fano in
viale Gramsci. Prosegue intanto
Fa(n)no Cultura, il festival delle
associazioni locali. La manife-
stazione, organizzata dalla con-
sulta culturale insieme con l'as-
sessorato comunale, è iniziata ie-
ri e continua oggi alle 18, al Caffè
Elisir, sul tema: Il risveglio. Do-
mani, invece, stessa ora al Caffè
Cavour, Giustizia e Pace della Ca-
ritas animerà un dialogo su L'in-
contro. Salix Alba interverrà al
PinoBar suLa relazione.

Bandiera verde al Corridoni
per la tutela dell’ambiente

L’OPERA
Il maltempo ha bloccato l'ini-
zio del dragaggio nel porto di
Fano, previsto per lamattinata
di ieri. Anche se all'interno del-
lo scalo l'effetto della burrasca
sarebbe stato ben attutito, si è
preferito evitare eventuali ri-
schi e attendere condizioni di
mare calmo per consentire al
pontone di effettuare l'inter-
vento inassoluta sicurezza.
Se ne riparlerà fra qualche

giorno, forse una settimana se-
condo le ultime previsioni me-
teo. Nel frattempo arrivano no-
tizie rassicuranti per gli abitan-

ti di Torrette, dov'è il deposito
temporaneo che accoglierà l'ul-
teriore mandata di sabbie e
fanghiportuali, per un totale di
poco inferiore ai 5.000 metri
cubi. Le analisi precauzionali
richieste dall'ufficio tecnico
del Comune di Fano dimostra-
no che il sottosuolo di Torrette
nonè stato contaminato.
Addirittura in ribasso, nella

falda idrica, la salinità e la
quantità di cloruro di sodio.
Due dati che viaggiano accop-
piati e che risultano significati-
vi per ovvie ragioni, trattando-
si di capire se sabbie e fanghi
provenienti da due precedenti
dragaggi in porto abbiano la-

sciato filtrare qualcosa nel sot-
tosuolo di Torrette. L'eventua-
lità è stata invece esclusa dalla
verifica, cuimanca solo un ulti-
mo dato per essere completa.
Se gli uffici comunali si sento-
no confortati dagli esiti degli
accertamenti, non altrettanto
si può dire per i residenti della
zona circostante al deposito
temporaneo.
Continuano infatti a guarda-

re con apprensione ai prepara-
tivi intorno al deposito tempo-
raneo (in questi giorni sono sta-
te ripristinate le rampe per i ca-
mion) e a raccogliere firme con
la speranza di fermare ulterio-
ri apporti di fanghi e sabbie.

Obiettivo sfuggente, ora che la
macchina organizzativa si è
messa di nuovo in moto per
dragare dal fondo insabbiato
circa altri 5.000 metri cubi di
materiale.
Il minimo indispensabile

per rendere un po' più sempli-
ce la vita ai pescherecci, in par-
ticolare alle barche più grosse,
altrimenti costretti a laicissimi
miracoli di esperienza per evi-
tare le dune sommerse. Inca-
gliarsi significherebbe provo-
care danni allo scafo e soprat-
tutto mettere a rischio
l'incolumitàdell'equipaggio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto, rinviato per maltempo il dragaggio
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TEATRO
PESARO La compagnia amatoriale
pesarese Teatro Accademia sarà
di scena questa sera alle 21 al Tea-
troRossini con«Tutto inunasuite
ovvero appartamento al Plaza»,
ispirato alla nota commedia di
Neil Simon, per la regia diBrunel-
laQuieti, nell'ambito del 66º Festi-
valNazionaled’ArteDrammatica.
Lanotapiècepropone tre storie

che si snodano tuttenella suite 719
di un lussuoso Hotel di New York,
in particolare legate alla vita ma-
trimoniale e ai suoi timori, tradi-
menti e/o fallimenti. Dialoghi ser-
rati e umoristici non nascondono
unacertamalinconiadi fondo,ma
anche un grande sense of hu-
mour, che ha sempre caratterizza-
to le commedie di Simon. Scritta
nel 1968, ebbe a Broadway un suc-
cesso storico, anche perché pre-
senta situazioni portate al para-
dosso,ma chehanno sempre qual-
che addentellato con quanto può
realmente accadere nella nostra
vita quotidiana. Il Teatro Accade-
mia è nato a Pesaro, come associa-
zione culturale senza scopo di lu-
cro, nel 1981 daungruppodi attori
provenienti da esperienze teatrali
diverse, che negli anni ’50/’60 sfio-
rò il professionismo. Il gruppo ha

sviluppato in questi anni percorsi
diversi che vanno dal teatro classi-
co a quello d'avanguardia, dal mi-
mo al teatro dialettale. I soci, circa
30, si sono avvicendati negli anni
lasciando spazio a inserimenti di
giovani che hanno poi a loro volta
scelto anche carriere professiona-
li nell'ambito dello spettacolo. Il
Teatro Accademia ha cercato in
questi anni di sensibilizzare il pub-
blico, soprattutto i giovani, ad inte-
ressarsi al teatro partendo pro-
prio dai testi in vernacolo fino ad
arrivare al teatro classico a quello
sperimentale e almimo. In confor-
mità con lo spirito amatoriale tut-
to viene eseguito in proprio: dai
costumi alla scenografia, la grafi-
cadeimanifesti, le sceltemusicali.
In «Tutto in una suite», i ruoli dif-
ferenti sono ad evidenziare le ca-
pacità recitative degli attori, in un
ventaglio di interpretazioni che
vanno dal melanconico all'inso-
lente, dal collerico al buffone di
corte. In scena: Brunella Quieti,
Marco Angeletti, Anya Bracci,
MicaelGreenwood, DavideAma-
tori, EleonoraRubechiMensitie-
ri, Eleonora Belardinelli, Anna
Uguccioni,MauroBravi,Konrad
Wasik. Aiuto regia Vincenzo
Giampaoli.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
FANO Torna il Laboratorio Lin-
guaggi, con due ospiti prestigio-
se, Roberta Biagiarelli (la nota
attrice/autrice, documentarista
e progettista teatrale) con uno
stage intensivo dedicato alla
narrazione e al teatro al femmi-
nile e Urana Marchesini con
un corso divertente e stimolan-
te per scoprire piccole magie e
liberare l’espressionecreativa.
«Sono diverse le novità del

programma di questo 28˚ anno
di attività - spiega il coordinato-
re del Laboratorio, l’attore e re-
gista Fabrizio Bartolucci - da
un lato la ripresa degli stage di
approfondimento con la presen-
za di figure interessanti della
scena teatrale italiana, come ap-

punto Roberta alla quale mi le-
ga una lunga esperienza di lavo-
ro, di stima e di collaborazion.
L'attrice bolognese Marchesini,
clown, acrobata e teatrante sin-
golare, dal curriculum inter-
nazionale che spazia dal-
l’opera lirica al teatro
di strada, proporrà
uno stage dedicato
all’acrobatica tea-
trale. Inoltre una
sorpresa teatrale
della sezione, Offi-
cina, che a fine no-
vembre metterà in
scena uno spettacolo
in ambientazione ispirato
al film 12 di Nikità Michalkov.
Insomma siamo sempre in azio-
ne inseguendo quel punto in
movimento come dice il grande
Peter Brook che è il teatro. Il

programma prevede la ripresa
dei corsi canonici di propedeuti-
ca e di avviamento all’espressio-
ne teatrale per adulti, princi-
pianti ed esperti, dove si ha l’oc-
casione per sviluppare in mo-

do creativo la conoscen-
za dei linguaggi sceni-
ci. Di rilievo la sezio-
ne dedicata ai bam-
bini e ai ragazzi (a
cura di Sandro Fa-
biani,Marina Bra-
gadin e MariaCle-
lia Rossini). Oltre a
Bartolucci, completa-

no il nutrito numerodei
docenti di questa libera

scuola di teatro, gli attori Clau-
dio Tombini, Giulia Bellucci e
la bravissima cantante Elisa Ri-
dolfi (info teatrolinguaggi.org,
tel. 333.9690533).

Conversazioni
a Fano
a portata
di mano

Quattro
amicialbar

Il musicista Consolmagno e, a destra, la cantante Netrebko

IL TOUR

L'
isoladiMadeira o,meglio,
l'arcipelago portoghese,
sarà teatro di un incontro
musicale quanto mai sin-
golare: la musica d'orga-
no e le percussioni con-

temporanee. Al centro due artisti
pesaresi: l'organista Giovanni
Maria Perrucci ed il percussioni-
staPeppe Consolmagno.Un pro-
getto originale, per epoche e stru-
menti, che sarà «esportato» e pro-
posto in Portogallo il 20 e 21 otto-
bre prossimi nel Quarto Festival
Internazionale di Organo di Ma-
deira.
Il progetto di Perrucci e Consol-

magnovede al centro l'Inghilterra
elisabettiana, uno dei periodi di
maggior fascino della storia cultu-
rale europea. È l'epoca del Teatro
di Shakespeare eMarlowe,ma an-
che di straordinaria musica, co-
me quelle raccolte nel «Fitzwil-
liam virginal book» che annovera
le opere di Gibbons, Byrd, Farna-
by, Bull. Musica di grande fascino
e carattere, con composizioni ca-
ratterizzate da un raffinatissimo
tessuto contrappuntistico e da
una straordinaria vitalità melodi-
ca. L'idea alla base del concerto è
quella di accostare il rigore della
scrittura musicale dei «virginali-
sti inglesi» alla spontaneità tipica
del Teatro elisabettiano, ispirata
dalla figura diWilliamKempe, at-
tore, clown, musicista e ballerino
delle più importanti opere di

Shakespeare. Per condurre que-
sto difficile equilibrio si è pensato
di ricorrere non tanto ad un recu-
pero filologico delle probabili
combinazioni timbriche dell'epo-
ca, quanto alle sonorità sperimen-
tali di Consolmagno che intervie-
ne liberamente con i suoi stru-
menti etnici, frutto della sua ricer-
camusicologia svolta in SudAme-
rica, Africa ed Asia, e con la voce.
«In effetti per me che lavoro da
sempre con la musica di confine -
dice Consolmagno - è una sorta di

sfida. Coniugare i virginalisti e
l'organo alle percussioni non è
esattamente uno scherzo e devo
dire che si tratta di una novità as-
soluta. Un progetto che ha intriga-
to gli stessi organizzatori del festi-
val che hanno fissato queste due
date già due anni fa. In Portogallo
la mia influenza africana potrà
meglio esprimersi provando così
ancorauna volta chenon esistono
barrierenellamusica».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Partita la sesta edi-
zionedi «Fan(n)o
cultura», incontri alle
18neibardella città.
OggiMeditamondo
organizzauna
conversazionealCaffè
Elis su «Il risveglio»,
domani l’associazione
Giustizia epacedella
Caritas alCaffàCavour
animeràundialog su
«L’incontro»eSalix
AlbaalPinoBarsu«La
relazione».Giovedì
Millevoci al Patty’sBar
dialogherà su«La
cura»e l’Universitàdei
saperi alCafféCentrale
su«Conversare».

Microcinema
torna la lirica
sul grande
schermo
PESARO Stasera alle
19.30, EugeneOnegin
diPyotr Ilyich
Tchaikovsky,
inaugura la «Grande
StagioneLive
2013/2014di
Microcinema». In
diretta, via satellite ed
inaltadefinizione, dal
TheMetropolitan
OperadiNewYork,
l’operapiù intimista
della grande
tradizione russa
arriva in90sale
italianegraziea
Microcinema. In
provincia il
Metropolisdi Pesaro
aderisceall’iniziativa.
RegiadiDeborah
Warner, dirigeValery
Gergiev, nel cast
MariuszKwiecien,
AnnaNetrebko, Piotr
Beczala.

L’associazione
«Fan(no)cultura»
proponeper tutta
lasettimana
unaseriedi incontri
nei localidella città

Alcune scene della commedia
«Tutto in una suite ovvero
appartamento al plaza»
del Teatro Accademia
di Pesaro

Pesaro, il percussionista etnico Consolmagno in Portogallo
con l’organista Perrucci per un singolare progetto musicale

Che insolito elisabettiano

Laboratorio Linguaggi, chi è di scena

Al Festival Gad
tocca ai pesaresi

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

(documentario)                                                                 21.00

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

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

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

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

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

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

(documentario)                                                                 21.00
B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                         
(drammatico)                                                                     21.00

C                Un piano perfetto di Pascal Chaumeil; con Dany
Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol                               
(commedia)                                                                         21.00

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     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)             18.20-21.10
Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                        18.30-21.30

Sala 6     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                                                                      21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo                              
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           
(documentario)                                                                  21.15

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                                       21.15

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     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                        18.30-21.30
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 (thril-
ler)                                                                               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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

BIKE TRIAL
ASCOLI Marco Nardinocchi, 18
anni da poco compiuti, ascola-
no, è il nuovo campione italia-
no di bike trial. La sua è una au-
tentica escalation dopo il secon-
dopostoottenutonel 2012nella
categoria expert. Stavolta ha
chiuso alla grande la prima (e
unica) stagione junior con uno
score strepitoso (4 vittorie e 3
secondi posti in 7 gare) nel cor-
so del quale è stato bravo so-
prattutto a gestire un vantag-
gio, ridotto ma importante, a
causa di un infortunio lievema
fastidioso. La stoffa del cam-
pioncino figlio d'arte - suo pa-
dre Gualtiero è stato campione
di trial - è decisamente emersa
tutta nell'ultima decisiva gara
stravinta a Rieti, la città del te-

am di Fabio Crescenzi che af-
fianca Marco fin dagli esordi.
Marco ha vinto dimostrando
un talento innato visto che è
riuscito a chiudere la prova (se-
guita da un folto pubblico sul
tracciato allestito proprio nelle
piazze della città) con nessuna
penalità. Ha lasciato tutti a boc-
ca aperta aggiudicandosi la ga-
ra e, con 160 punti, il titolo tri-
colore (2˚ il bergamasco Tom-
bini 134, terzo il toscano Santi-
ni 133) e portandosi a casa cop-
paediploma.
Marco Nardinocchi gareggia

con il marchio Avis Ascoli, di
cui è testimonial, ed è molto ri-
chiesto per esibizioni nelle
piazze. Disputerà la prossima
stagione in una delle duemassi-
me categorie del bike trial: se-
nior o elite. Frequenta l'istituto
industriale di Ascoli e, in attesa
della primavera, lo aspettano
lunghepedalate e corse apiedi.

AndreaFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CICLISMO
PESARO Dalla crono a squadre di
Belfast all’epilogo della Gemo-
na-Trieste passando per la Foli-
gno-Montecopiolo. Per il setti-
mo anno consecutivo il Giro
d’Italia attraverserà la Provin-
cia di Pesaro-Urbino con la
97esima «corsa rosa» che ieri si
è tolta i veli al Palazzo del Ghiac-
cio di Milano mantenendo
quanto promesso. Confermate
infatti tutte le indiscrezioni che
volevano l’ottava tappa Foli-
gno-Montecopiolo sotto i riflet-
tori di sabato 17 maggio 2014.
Unico attraversamento del terri-
torio marchigiano interamente
circoscritto alla provincia pesa-
rese che sarà attraversata per
100 dei 174 km di una tappa che
partirà dalla città umbra e ta-
glierà il traguardo a Monteco-
piolo. E precisamente all’Eremo
Madonna del Faggio, a due pas-
si dagli impianti sciistici. Il clou
della tappa si modellerà dal km
130 quando la carovana rosa
scalerà il Monte Carpegna in
una prova tanto selettiva quan-

to evocativa. Sarà infatti la prima
di tre tappe con dedica al decenna-
le della scomparsa diMarco Panta-
niproprio sui tornanti del Cippodi
Carpegna dove il «pirata» era soli-
to allenarsi inforcando la fedele
due ruote dalla sua Cesenatico.
Cippo che costituirà il primo di tre
Gran Premi della Montagna con-
trassegnato dal top dell’altimetria
di tappa (1358metri).Nel dettaglio,
si entrerà nel territorio pesarese al
58esimo chilometro di tappa quan-
do dal Valico della Scheggia si gua-
dagnerà Ponte Riccioli e via via si
transiterà per Cantiano, Cagli, Ac-
qualagna, Urbania, Lunano e Fron-
tino per poi arrampicarsi sul Car-
pegna e la salita del Cippo. Da lì si
discenderà dal Passo Cantoniera
verso lo sconfinamento romagno-
lo di Pennabilli, Maciano, Soanne
e il Lago Andreuccio per poi av-
viarsi all’arrivo di Villagrande e
Montecopiolo. Un’ottava tappa di
mediamontagna con arrivo in sali-
ta condita da grandi contenuti pae-
saggistici e di classifica con i primi
strappi selettivi dopo una settima-
na di Giro. «Non sarà un Giro ec-
cessivamenteduro,ma completo –
racconta il portacolori del cicli-
smomarchigianoMichele Scarpo-
ni – Prevedo una corsa equilibrata
che mescolerà tappe per velocisti,
scalatori e crono-men».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Praticamente impossibi-
le immaginare un riscatto più
completo di così. La Vis Pesaro
esorcizza l’indigesto flop casalin-
go con la Jesina con il primo
squillo esterno, impreziosito da
tutto ciò che si poteva chiedere
dalla più lunga delle trasferte.
Da dove sono arrivati tre punti
conditi da prestazione maiusco-
la a sua volta condita da una di-
mostrazione di grande mentali-
tà. Che ha fatto sì che la partita
venisse aggredita e chiusa nello
spazio di dieciminuti dimortife-
ra accelerata. Aggiungiamoci
una goleada che ha rischiato di
essere una grandinata (tre gol e

altri due pali) e aggiungiamoci
pure che si è riabbassata la sara-
cinesca indifesa. Il tutto arrivato
nel giorno in cui c’erano molti
pesaresi che vedevano la Vis per
la prima volta negli ultimi due
anni. E dopo il Daspo hanno rice-
vuto un bel regalo. Dulcis in fun-
do c'è stato il ritorno al gol di Lu-
ca Cremona. Importante non so-
lo perché la Vis ritrova il suo tra-
scinatore offensivo, ma perché il
suo reintegro farà giocare me-
glio anche gli altri. Vedi Costanti-
no, che già stava facendo bene, e
che ora sarà restituito al suo ruo-
lonaturale di attaccante esterno.
C’era un’ottima Vis, ma c’era an-
che un avversario piuttosto acco-
modante nel tirar fuori il meglio
dai pesaresi. Il Bojano, diviso fra

crisi tecnica e societaria, ha dato
del suo peggio e l’ex Vis Ferruc-
cio Bonvini, dopo quattro giorni
di riflessione in Molise (dove era
già dato come allenatore in
pectore) ha rinunciato alla pan-
china: «Ma non è assolutamente
la sconfitta a cui ho assistito che
mi ha fatto desistere – racconta -
Mi ero preso del tempo per cer-
care di risolvere i problemi di
conciliazione col mio lavoro di
psicologo. Così non è stato e ora
aspetto un’altra occasione per ri-
mettermi in gioco. La Vis? L’ho
vista molto bene. Gioca da squa-
dra vera e ho ritrovato molti sin-
goli davvero cresciuti rispetto a
come li avevo lasciati».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Come con il Sulmona tre set-
timane prima. Per certi versi peg-
gio, per altri meglio. Di sicuro ri-
gore e uomo in più non rappre-
sentano per l’Alma una polizza.
Con gli abruzzesi penalty trasfor-
mato per il vantaggio ma poi, in
undici contro dieci, granata spar-
pagliati, insicuri, presi d’infilata
e quasi inevitabilmente raggiun-
ti. Il tempo, che il Fano ha sem-
pre invocato come suo primo al-
leato, non era trascorso invano.
Vittoria ad Isernia e pari a Ter-
moli avevano consegnato una
squadra più stabile e anche a più

lungo raggio. E allora con la Fer-
mana, dopo un primo tempo di-
sagevole ma dove gli unici mezzi
sussulti erano venuti dalle accele-
razioni dei granata, mai sarebbe
dovuto andare in scena lo stesso
spettacolo. Perché del vantaggio,
che poi dagli undici metri non si
è concretizzato, erano state mes-
se le basi e perché comunque re-
stava l’uomo in più e l’Alma di
adesso avrebbe dovuto capitaliz-
zarlo. Va riconosciuto che, nono-
stante il contraccolpo, stavolta la
gara sia rimasta nel controllo de-
gli uomini di Omiccioli, che la
Fermana l’abbia risolta con un
golmolto trovato e che neiminu-
ti finali abbia dovuto di nuovo ri-

volgersi a Savut, il più inaspetta-
to dei protagonisti, per difendere
unavittoria di quelle cheprimao
poi capitanoe cheper i canarini è
arrivata nelmomento dimaggio-
re necessità. Se poi qualcuno a
bocce ferme avesse dovuto indi-
care un portiere capace di fare la
differenza, pacifico che si sareb-
be speso per Ginestra. E invece il
numero uno granata, forse tradi-
to dai nervi per aver parato in tut-
to un cross ed essere stato battu-
to da un tiro deviato che diversa-
mente sarebbe finito largo, è an-
dato a prendersi un rosso che lo
toglierà di mezzo per due barra
tre partite. Una perdita gravissi-
ma che nessuno si azzarda a pen-

sare possa essere surrogata in to-
to da Tonelli (ma c’è anche Mar-
cantognini). Dovrà fare un paio
di scatti in avanti la squadra tut-
ta, dopo aver visto svanire gli ef-
fetti delle trasferte molisane. Gli
orizzonti possibili cominciano
però ad essere più distinguibili e
persa un’occasione così di stabi-
lirsi nella classifica di sinistra, di
sicuro il morale non aiuterà a
perlustrarli. Tecnicamente par-
lando, poi, l’unico elemento vera-
mente nuovo è la crescita sostan-
ziale di Sassaroli, non più solo
mediano ma anche incursore. E
allora l’idea di avanzarlo apprez-
zatanel secondo tempomerita di
essere ripresa, visto che un tre-

quartista di ruolo non c’è. Pro-
venzano può essere solo altro,
Coppari, che invecequello è, sarà
disponibile solo da dicembre e
con Antonioni (convincente) e
Muratori (discontinuo) poco por-
tati a buttarsi dentro, il lavoro di
Stefanelli si disperde. Ilmercato?
Per adesso solo ricognizioni. Ac-
canto a quello più o meno reali-
stico per Ambrosini, è venuto
fuori di un interessamento per
Docente, poi finito al Forlì. Una
chiacchierata è stata fatta anche
con Santini, che però è difensore
e fino a dicembre è dellaMacera-
tese.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Dedicata a Pantani
la tappa della corsa rosa
sulle salita di Carpegna

L’espulsione del portiere
granata Ginestra

Giorgio Rossini campione
del mondo Juniores cat. 61 kg.

Cremona ha ritrovato la via del gol dopo il lungo infortunio

La Foligno-Montecopiolo sarà la prima di tre tappe
dedicate a marco Pantani nel decennale della scomparsa

Marco Nardinocchi campione
italiano junior di bike trial

VIS PESARO IN FESTA
PER LA PARTITA PERFETTA
`Subito cancellata la sconfitta interna con la Jesina
grazie alla prima vittoria esterna. Cremona ritrova il gol

Nardinocchi tricolore junior

ATLETICA
Sei finalisti marchigiani ai
campionati italiani under 18
(allievi) di atletica leggera a
Jesolo. Miglior risultato quel-
la della velocistaAnnalisa Tor-
quati (TecnoAdriatleticaMar-
che), quarta sui 200 in 25"87
dopo aver vinto la propria bat-
teria in 25"67. La sedicenne
sangiorgese prende parte an-
che alla prestigiosa premiazio-
ne intitolata a Pietro Mennea
che del mezzo giro di pista è
statoolimpionico eprimatista
mondiale. Veroprotagonista è
stato ilmaltempochenell'asta
non ha impedito a Alessandro
Tronelli (Sport Atletica Fer-
mo) di migliorarsi e ottenere

un brillante quinto posto con
4,30, ovvero 18 centimetri di cre-
scita e un piazzamento di presti-
gio. Sesto sui 110 ostacoli Nicola
Cesca (Atletica Avis Macerata)
che corre la finale in 14"78 dopo
il 14"89 in batteria. Gran miglio-
ramento anche di Giovanni Ca-
taldi (Sport Atletica Fermo) nei
400 ostacoli, settimo con 56"90
dopo il personal best di 56"76 in
batteria. Bene ancheGiuliaMira-
glia (Atletica Recanati) nel gia-
vellotto: settimoposto e36,60.
Nei lanci in evidenza il pesista
Carlo Catini (Sport Atletica Fer-
mo) che si guadagna l'ottavo po-
sto con 15,32. Sui 3000 siepi, infi-
ne, decima Benedetta Cecchini
(Atletica Fabriano) col persona-
ledi 7'45"09.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Campionati italiani under 18
sei i finalisti marchigiani

Il ko nel derby non deve far perdere fiducia al Fano

KARATE
CIVITANOVA Il civitanovese Gior-
gio Rossini, classe ‘95, è il vinci-
tore dellamedaglia d’oro, catego-
ria junior kg. 61, del campionato
mondiale di karate Goju-Ryu,
che si è disputatoa Stellenbosch,
in Sud Africa. L’atleta ha vinto
nettamente la finale per 7 a 1 sa-
lendo sul gradino più alto del po-
dio nella competizione iridata.
«Grande soddisfazione» per que-
sto prestigioso risultato è stata
espressa da Umberto Tocchetto,
presidentedell’AsdKarateKai di
Civitanova Marche, che ha visto
crescere in casa atleti come Ros-
sini fin da quando erano piccoli,
atleti che poi si sonomessi in lu-
cea livellonazionale emondiale.
La società civitanovese, infat-

ti, ha raccolto altri notevoli suc-
cessi con Francesco Belletti, ter-
zonella categoria juniores kg. 68
e conDaniele Bruni, quintonella
categoria senior kg. 75, senza di-
menticare il collaboratore tecni-
co Davide Rogani, promosso a
pieni voti “ufficiale di gara”mon-
diale. Al campionato in SudAfri-
ca hanno preso parte ben trenta-
due nazioni: la rappresentativa
italiana era composta da undici
atleti, tra i quali i tre ragazzi del-
la società civitanovese. Per il pre-
sidenteUmberto Tocchetto è sta-
to veramente un «gran risultato
che premia la costanza di questi
giovani e il lavoro di trent’anni
della società».
L’AsdKarate Kai è stata fonda-

ta nel 1979 a Civitanova da un
gruppodi ragazzi che hanno por-
tato in città uno sport che era ar-
rivato in Italia solo nel 1965 e
nonacaso scelsero il nome “Kai”
che significa «gruppo di amici
che studiano verso un obietti-
vo». Oggi la società, molto impe-
gnata nell’attività di formazione
dei giovani, conta circa cento
iscritti e una decina di professio-
nisti. Particolarmente soddisfat-
to anche Piergiorgio Balboni, as-
sessore allo sport del comune di
Civitanova Marche, per il quale
«questi ragazzi sono un vanto
per la città: spero che l’impresa
di Giorgio Rossini avvicini i gio-
vani a questo sport che è alta-
mente educativo in quanto inse-
gna l’autocontrollo e la padro-
nanzadi se stessi».

SimonaMengascini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rossini
campione
del mondo
Juniores

Il Giro a Montecopiolo
nel segno del Pirata
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· JESI (Ancona)
«BANCA MARCHE deve prose-
guire su quella che è la sua storia,
una banca prettamente domesti-
ca». Così Giuseppe Feliziani, uno
dei due commissari di BM, fa la
sua prima uscita pubblica dopo
l’insediamento negli uffici di via
Fontedamo il 27 agosto scorso.
Feliziani interviene a rassicurare
sul fatto che la banca debba resta-
re sul territorio, in una funzione
«domestica». E cioè, come spiega:
«Prendo i soldi dai miei rispar-
miatori con la sicurezza di ridar-
glieli, investendo gli stessi soldi
sul territorio, per quelle aziende
meritevoli. Per poter effettiva-
mente creare unbusiness, uno svi-
luppo economico del territorio».
La gestione provvisoria di Banca
Marcheda parte diGiuseppeFeli-
ziani e Federico Terrinoni si con-
cluderà il 26 ottobre prossimo,
ma sembra oramai pressoché cer-
to l’effettivo commissariamento
da parte di Banca d’Italia che po-
trebbe prolungare la permanenza
di Feliziani e Terrinoni che sta-
rebbero già lavorando al nuovo
piano industriale e al risanamen-
to dell’istituto di credito marchi-
giano che nel 2012 ha chiuso con
526 milioni di rosso, cui va ad ag-
giungersi il passivo della seme-
strale dimeno 232milioni. «Sono
note a tutti le criticità della banca
— continua Feliziani—, è chiaro

però che BMha dei punti di forza
sui quali stiamo lavorando per in-
dirizzarla verso quello che potrà
consentirne un rilancio».
Il commissario ricorda di aver «ri-
dato immediatamente sostegno
all’attività commerciale per la
banca, non ultima ad esempio la
riapertura del plafond per l’occu-
pazione». Ma Feliziani spiega an-
che il lavoro fatto in questo mese
e mezzo: «Abbiamo poi iniziato a
capire delle criticità note quale po-
tevamo attivare come cantiere per
poter nel breve riportare la banca

ad essere nella condizione di cam-
minare su un processo virtuoso,
soprattutto per quello che posso-
no essere ridare i fondamentali di
reddito e di patrimonio alla ban-
ca. Abbiamo attenzionato i costi
— aggiunge— rafforzato la parte
dell’organizzazione, chiamando i
manager, facendoli partecipare a

quelle che sono le discussioni su
dove si deve andare, come si deve
andare e con chi si deve andare ad
affrontare un nuovo percorso.
Questo però non lo facciamo solo
nell’interesse della banca e dei
clienti. L’abbiamo fatto— spiega
— anche per creare i presupposti
per una valutazione molto chiara
a quelli che potranno essere i futu-
ri investitori di questa banca».

GIÀ, IL FUTURO: ci sono 300mi-
lioni di euro da reperire, a questo
puntononpiù entro l’anno, per ri-
capitalizzare la banca.Gli impren-
ditorimarchigiani potrebbero gio-
care un loro ruolo assieme a un
grande gruppobancario (si fa stra-
da sempre più l’ipotesi Bnp Pari-
bas). Per Feliziani «Banca Mar-
che deve trovare una vocazione
sua, e deve ritrovare anche l’in-
gresso di nuovi soci futuri, i quali
devono avere a cuore l’interesse
di questa banca. Noi cercheremo
dimettere nelle condizioni questi
futuri potenziali nuovi soci, e nuo-
vi investitori, di valorizzare tutti i
punti di forza che questa banca co-
munque ha».
Della questione si discuterà an-
che oggi in Consiglio regionale
dove il consigliere regionale Fa-
bioBadiali presenterà unamozio-
ne sul futurodiBMepossibili aiu-
ti di Stato.

Sara Ferreri

“

LAVICENDA

Verso la
ricapitalizzazione,

servono 300milioni di
euro per l’aumento di

capitale cui stanno
lavorando anche gli

imprenditori marchigiani.
L’operazione slitterà al

prossimo anno

Il 27 agosto Banca d’Italia
invia a Jesi i due

commissari Giuseppe
Feliziani e Federico

Terrinoni, la gestione
provvisoria di Banca

Marche proseguirà per
duemesi, fino al 26

ottobre

I conti

I controlli

Capitale fresco

Le nomine
di Bankitalia

· ANCONA
PRIME audizioni nell’ambito
dell’inchiesta sui conti di Banca
Marche aperta dalla Procura di
Ancona nel maggio scorso dopo
gli esposti presentati dall’attuale
dirigenza dell’istituto di credito
(in gestione provvisoria dal 30
agosto) che ha accumulato perdi-
te per circa 800 milioni.
I finanzieri del Nucleo di polizia
tributaria diAncona, cui la Procu-
ra ha delegato le indagini contabi-

li, hanno già ascoltato tra gli altri
numerosi dipendenti ed ex dipen-
denti della banca, in qualità di
persone informate sui fatti.
Le Fiamme Gialle indagano in
particolare sulla concessione di
prestiti, scoperti bancari, fideius-
sioni e leasing, sulla modalità con
le quali venivano erogati, per sta-
bilire se vi siano state condotte il-
lecite. Tutta documentazione at-
tribuibile alla vecchia dirigenza.
Magli esposti presentati dai verti-

ci della stessa banca non sarebbe-
ro gli unici: ci sarebbero altre de-
nunce, presentate da soggetti
esterni alla banca.

L’INDISCREZIONE filtra dalle
maglie dell’inchiesta, che procede
nel riserbo più assoluto. Dopo
aver acquisito la documentazione
relativa al 2012 e 2011, i finanzie-
ri starebbero compiendo accerta-
menti contabili a 360 gradi anche
sul periodo antecedente.

TRA I PARTICOLARI che emergo-
no, anche il fatto che la stessa ban-
ca abbia commissionato ad uno
studio specializzato di fuori regio-
ne una disamina della situazione
contabile e delle operazioni com-
piute nel corso dei precedenti
esercizi, per evidenziare eventuali

irregolarità e mettere in luce per-
ché si siano originate queste
criticità.
Resta da capire se l’estensione
dell’indagine della Procura, ora
interessata anche agli anni prece-
denti il biennio 2011-2012, coinci-
da con una svolta nell’inchiesta,
che a giugno era stata aperta come
indagine conoscitiva, senza la for-
mulazionedi ipotesi di reato e sen-
za l’individuazione di nessun in-
dagato.

GLI ESPOSTI che erano stati pre-
sentati dagli attuali vertici di Ban-
ca Marche si erano concentrati
sulle posizioni dubbie di 16 clien-
ti, prevalentemente imprese edili
e beneficiari di crediti e leasing,
per operazioni che avrebbero
compromesso fino a questo punto
i conti della banca.
L’indagine, però, era stata avviata
esaminando la totalità dei rappor-
ti dell’istituto di credito, non solo
quelle posizioni indicate negli
esposti.

Alessandra Pascucci

SONOstati nominati il 27
agosto i dueuomini di
Bankitalia:Giuseppe
Feliziani eFederico
Terrinoni.
Il primo, romano, è stato
direttoregeneraledi
Carisboedexresponsabile
territorialedell’areaEmilia
MarcheAbruzzodelGruppo
IntesaSanPaolo.
FedericoTerrinoni èunex
ispettoredi vigilanzadella
Bancad’Italia chehagià
svolto le funzioni di
commissario straordinario
di altre banche, tra cui il
Bancodel Veneziano.
Giàdalmarzo2012Banca
Marchehasubìtoun
controllodapartedi
Bankitalia con le ispezioni
chehannoportatoadun
percorsodi cambiamento
gestionale, tra l’altro
attraverso lanominadel
nuovodirettoregenerale
LucianoGoffi.

«La funzione domestica
che deve avere è chiara:
prendo i soldi dai miei
risparmiatori con
la sicurezza di ridarglieli»

Oltre 750milioni di
perdite complessive. Il

conto arriva sommando i
bilanci degli ultimi due
anni. Banca Marche ha
chiuso il 2012 con 526

milioni di rosso, cui va ad
aggiungersi il passivo

della semestrale 2013 di
meno 232milioni

BancaMarche, prestiti e leasing sotto la lente
Dipendenti interrogati sullemodalità delle operazioni con i clienti

GLI ESPOSTI
Oltre quelli presentati
dallo stesso istituto
ci sarebbero altre denunce

IL COMMISSARIO FELIZIANI

«L’istituto resti
a disposizione
del territorio»UOMO DEL FUTURO

Giuseppe Feliziani è
uno dei due commissari
inviati da Bankitalia

LAMISSION
E’ CHIARA
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Giochi sfibranti

LAPOLITICASI INTERROGA, I CITTADINI ATTENDONO

A lato, il sindaco Aguzzi con
occhiali speciali per guardare

verso il futuro. Di seguito,
Davide Delvecchio con

Pierferdinando Casini. In fondo,
per le vie del centro di Fano si

notano insieme
Samuele Mascarin (Sinistra

unita) con Lara Ricciatti

«USCIRE dagli schemi, unire in-
telligenze e persone di buona vo-
lontà». Per Fernanda Marotti
(ex Pd) le amministrative di giu-
gno sono una grande opportuni-
tà «per un radicale cambiamen-
to».

«IO CI sarò — afferma — non
starò certo a guardare». Quali
forme assumerà il rinnovamen-
to auspicato da Marotti — che
fa parte di un «gruppo di perso-
ne impegnate sui temi dell’ac-
qua pubblica e dell’ambiente»
— non è ancora chiaro: «Ci pen-
siamo giorno e notte, l’importan-
te è uscire dagli schemi e uni-

re». Altra donna protagonista in
politica, di cui più volte si è sen-
tito parlare come possibile can-
didato sindaco, è il vice sindaco
e assessore al Turismo e alla
Cultura, Maria Antonia Cucuz-
za (Pdl). Il suo nome non è anco-
ra arrivato sul tavolo della tratta-
tiva anche perché il Pdl è fermo
su quello di Mirco Carloni. A fa-
vore di Cucuzza giocano i buoni
rapporti con il sindaco Aguzzi,
di non aver mai creato problemi
all’alleanza accettando, senza
polemiche né discussioni, tutti i
ruoli che in questi anni le sono
stati affidati all’interno della
giunta.

CHI SCIOGLIERA’ prima il no-
do del candidato sindaco? Il più
vicino alla meta potrebbe essere
Fano 5 Stelle che attraversoGian-
niFontana assicura: «Siamo indi-
rittura d’arrivo».

DUE LE CERTEZZEper i grilli-
ni: il candidato sindaco sarà un lo-
ro militante — il più gettonato è
il consigliere comunale Hadar
Omiccioli — e l’alleanza con Be-
ne Comune, già collaudata nelle
precedenti amministrative. Più
difficili i rapporti con Fernanda
Marotti (ex Pd) che si è messa in
luce per l’impegno su battaglie
che stanno a cuore anche ai grilli-
ni: dalla sanità all’acqua pubbli-
ca. Fontana fa capire chiaramente
che a F5S «non interessano liste
civiche con ex assessori come
quella creata daMassimo Seri. La
gente sta uscendo dal torpore e

noi non abbiamo nessuna inten-
zione di buttare alle ortiche il la-
voro costruito in questi anni met-
tendoci nelle mani di chi ha con-
tribuito a creare lo sfacelo nel qua-
le ci troviamo». Se il terzo polo si
avvia verso lameta ancora lontani

dall’individuazione del candidato
sindaco sembrano essere sia il cen-
tro sinistra sia il centro destra.

IL PD, TUTTO ripiegato su stes-
so, dedica poco tempo alla costru-
zione dell’alleanza.Martedì 15 ot-
tobre è fissata l’assemblea comu-
nale, che secondo quanto voluto

dal segretario StefanoMarchegia-
ni, dovrebbe scegliere il candida-
to sindaco legittimato a partecipa-
re alle Primarie di coalizione. Le
candidature si possono presenta-
re fino a sabato 12 ottobre. Per ora
c’è solo quella del segretario Stefa-
noMarchegiani. Il consigliere co-
munale Pd, Luca Stefanelli, già
sceso in campo per partecipare al-
le Primarie di coalizione, deve de-
cidere se sottoporsi al giudizio
dell’assemblea oppure no: nel pri-
mo caso rischia di dare forza ad
una scelta da lui fortemente criti-
cata e osteggiata, nella seconda
ipotesi si espone all’accusa di non
rispettare le regole del partito.

MASSIMO Seri (lista civica) e
Samuele Mascarin (Sinistra Uni-
ta), intanto, osservano preoccupa-
ti quanto accade nel Pd dove il ri-
sultato finale, commenta ironico
qualcuno, sarà quello della For-

mula 1 e cioè di definire il primo
e il secondo pilota. Seri non racco-
glie le provocazioni di Stefanelli
che lo definisce «borderline» e ta-
glia corto: «Sto lavorando al pro-
grammae alla lista. Per il resto os-
servo le discussioni interne al Pd
e al centro destra». Inuna situazio-
ne di stallo si trova la coalizione
Uniti per Fanodove le candidatu-
re a sindaco rimangono tre, senza
passi indietro da parte dei prota-
gonisti: Mirco Carloni per il Pdl,
Manuela Isotti per LaTuaFano e
Davide Delvecchio per l’Udc. Si-
gnificativo il rinvio a giovedì pros-
simodella riunione dimaggioran-
za che si sarebbe dovuta svolgere
ieri sera. Il tempo sufficiente per
organizzare l’incontro tra il sinda-
co Stefano Aguzzi e il consigliere
regionale Carloni: il ruolo di me-
diatore pare sia stato affidato aDe
Leo.

Anna Marchetti

LE DUE DONNE NON RIMANGONO A GUARDARE

Un ruolo per FernandaMarotti
eMariaAntoniaCucuzza

QUOTA SEICENTO.
Tanti i lettori che nel tardo
pomeriggio di ieri avevano
espresso la loro preferenza
sui nove candidati sindaci
fanesi attraverso il sondaggio
on line lanciato da
il Resto del Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fa-
no). Il più votato risulta
essere Mirco Carloni (Pdl)
con il 35% dei consensi,
segue SamueleMascarin
(Sinistra Unita) con il 18%,
mentre al terzo posto con il
14% dei consensi si
posiziona Giancarlo D’Anna
(ex Pdl). Ad un soffio dal
podio Hadar Omiccioli
(F5S) col il 14%, seguono a
pari merito Massimo Seri
(lista civica sinistra) e
Davide Delvecchio (Udc)
con il 6%, Manuela Isotti
(La Tua Fano) con il 4% e in
coda i due esponenti del Pd
StefanoMarchegiani (2%) e
Luca Stefanelli (1%).
L’invito a tutti i lettori è ad
esprimere la propria
preferenza sul successore di
Stefano Aguzzi.
Il sondaggio, naturalmente,
non ha valore scientifico, ma
dà comunque ai cittadini
l’opportunità di esprimere le
proprie preferenze. Certo si
metteranno all’opera i
supporter dei nove candidati
in gara, ma anche questo
servirà a capire la
consistenza di chi li sostiene
e la determinazione con la
quale affrontano l’impegno
politico e la candidatura a
sindaco.

GIANCARLO D’ANNA

Lavorasottotraccia
l’appelloper chi ha
ha«buonavolontà»

I 5 Stelle vicini a sciogliere il nodo del sindaco
GianniFontanaassicura: «Siamo indiritturad’arrivo»

ILVOTOONLINE

Carloni in testa,
ma ancora
non è detta

NESSUNA reazione ufficiale
all’appello con il quale il
consigliere Giancarlo D’Anna ha
chiamato a raccolta donne e
uomini di buona volontà per
risolvere i problemi, a tutti noti,
della città. I ben informati
dicono che nel centro destra il
suo intervento non sia caduto nel
vuoto. Anzi più di un esponente
condividerebbe la sua posizione
e sarebbe pronto a riprendere il
filo del dialogo con il consigliere
regionale. Si vedrà nei prossimi
giorni l’effetto dell’uscita di
D’Anna nel dibattito politico
proprio mentre infuria nel centro
destra il confronto sui tre
candidati sindaci.

Maria Antonia Cucuzza, per
anni pedina importante della
giunta Aguzzi

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Votaonline
Votaonline

IL DOPO

AGUZZI
IL DOPO

AGUZZI

PD IN CRISI
Il problemadel partito
è quello di costruire
l’alleanza per la sfida
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PRODUCEVA PURE GRAPPA CON ESSENZE STUPEFACENTI. SCOPERTA PIANTAGIONE

Olio d’oliva al gusto dimarijuana
Arrestato dai carabinieri un coltivatore di canapa indiana di Cartoceto

— CARTOCETO —

UN’AZIENDA olearia “stupefa-
cente”. Dal produttore al consu-
matore: olio e grappa, prodotti a
chilometro zero ed aromatizzati
alla marijuana. Un 27enne fanese
(M.P.) è stato arrestato dai carabi-
nieri della stazione di Saltara: in
casa aveva un vero e proprio labo-
ratorio per la trasformazione del-
la marijuana in hashish. Da tem-
po gli uomini dell’Arma erano al-
la ricerca della “villa” un luogo co-

nosciuto da giovani e giovanissi-
mi ove recarsi per approvvigionar-
si di fumo.Pedinando i clienti abi-
tuali, l’altra sera i militari hanno
fatto irruzione in una villetta di
Cartoceto dovehanno immediata-
mente rinvenuto 340 grammi di
marijuana e alcune piante appese
ad essiccare. Proseguendo nella
perquisizione della “villa”, sono
saltati agli occhi alcuni involucri
contenenti canapa semilavorata
utile ad essere trasformata in ha-
scisc. Intuendo vi fosse un labora-

torio sono passati ad ispezionare i
locali adiacenti l’abitazione, ma
mai i militari avrebbero pensato
di trovare tutta una strumentazio-
ne per lavorazione della canapa in-
diana così sofisticata. Il 27enne
era infatti in grado di curare in
proprio l’intera filiera, dalla colti-
vazione, alla trasformazione sino
alla vendita del prodotto finito.

PRIMA le piante venivanomesse
inbacinelle con acqua permacera-
re, successivamente il prodotto ve-

niva filtrato ed essiccato grazie ad
alcune lampade in ambiente pro-
tetto. La specialità della casa olio
e grappa alla “marja”. E per impa-
rare l’arte M.P aveva trovato le
istruzioni, gli schemi elettrici e le
attrezzature più sofisticate navi-
gando in internet. O meglio, è
quello che ha detto lui agli inqu-
rienti. I quali però sospettano che
dietro al giovane ci possa essere
qualcun altro pronto a ricavare i
guadagni dal fiorente e costoso
mercato.

Porto eCaserma
rinviati i lavori
di dragaggio
e segnaletica
ILMALTEMPO ha fatto
slittare i lavori alla
caserma Paolini e al porto.
Era previsto, infatti, per
ieri mattina l’inizio del
dragaggio dei fanghi
all’imboccatura del porto
che però, a causa delle
condizioni meteo avverse,
è stato rimandato a data da
destinarsi. Il maltempo ha
infatti impedito al
battello-draga di lavorare
in sicurezza.
«L’intervento— ha
assicurato il comandante
della capitaneria— verrà
effettuato appena le
condizioni meteorologiche
lo consentiranno».
Rimandati a lunedì
prossimo anche i lavori per
il rifacimento della
segnaletica orizzontale alla
caserma Paolini con
relativo divieto di sosta
dalle 20 di domenica 13
alle 16 di lunedì 14 ottobre.

«Il treno andava a 180 kmall’ora
cioè la velocità che doveva essere»
LeFerrovie correggono il tiro rispetto alla precedente versione dei 150

— FANO —

«IL TRENO andava a 180 chilo-
metri all’ora, la velocità che dove-
va essere». Rettifica quanto aveva
dichiarato dopo entrambi gli inve-
stimenti ferroviari verificatisi nel-
la stazione di Fano la settimana
scorsaGiuseppeAngelini, Ufficio
Stampa regionale di Ferrovie del-
lo Stato Italiane, ovvero che «Il
treno è passato alla velocità regola-
re, consentita e prevista, che è 150

chilometri orari. Una velocità si-
cura per tutto».

QUESTO dopo che i carabinieri,
che indagano sull’incidente mor-
tale di venerdì sera, hanno acqui-
sito la “scatola nera” del Freccia-
bianca Lecce-Venezia per capire
la velocità esatta di percorrenza,
lo stato di manutenzione del tre-
no e della linea ferroviaria, il disci-
plinare indicante le regole di in-

gresso e transito alla stazione fer-
roviaria di Fano nonché le riprese
delle telecamere presenti. C’era in-
fatti una discrepanza di 30 chilo-
metri orari, tra la velocità dichia-
rata dalmacchinista agli inquiren-
ti e quella con cui Rete ferrovie
Italia rassicurava gli utenti dopo
l’allarme sicurezza nella stazione
di Fano lanciato dai passeggeri e

rimpallato dallo stesso sindaco
Aguzzi a Ferrovie dello Stato, tra-
mite lettera.

UNA LETTERA che non è pia-
ciuta a Antonio Bruno, segretario
provinciale dell’Associazione
Utenti Trasporto Pubblico che
vuol far presente «a tutti i coloro
che evidentemente non conosco-

no le regole della circolazione fer-
roviaria» che: «i treni veloci come
le Frecce possono solo transitare
sui binari due e tre che sono quel-
li cosiddetti, in gergo tecnico, di
più corretto tracciato e di conse-
guenza il transito sui binari uno e
quattro comporterebbe una note-
vole diminuzione della velocità
prima e dopo del transito perché
per la corsa su questi binari, che
sempre in gergo tecnico, sono det-
ti “in deviata” gli scambi vanno
impegnati, sia entrata che in usci-
ta, ad una velocità massima di 60
km/h ed in alcune stazioni addirit-
tura a 30 km/h. Inoltre sul secon-
do marciapiede, come su tutti gli
altri, ai bordi esiste una linea gial-
la invalicabile da parte degli uten-
ti. Detta linea garantisce la com-
pleta incolumità per coloro che
ne rispettano la distanza. Certa-
mente se una persona dovesse tro-
varsi entro questa linea al transito
di un treno veloce verrebbe risuc-
chiata dallo spostamento d’aria
provocato dal transito del treno.
Quindi il sindaco Aguzzi non
puòparlare dimancanza di segna-
lazione di sicurezza».

ti. pe.

GRANDE ATTREZZATURA Sopra, una minima parte del materiale usato dal 27enne arrestato. Di fianco alcune piantine

SCATOLA NERA
I carabinieri analizzano
i dati contenuti nel computer
di bordodel convoglio

E’ PARTITA ieri la settima-
na dedicata alla Cultura fane-
se. Fino al 10 i bar del centro
storico di Fano si trasforme-
ranno in salotti letterari do-
ve fare “conversazioni a por-
tata di mano”: oggi alle 18
l’associazione Meditamondo
al Caffè Elisir con “Il risve-
glio”. E’ “Fan(n)o Cultura”
la rassegna delle associazioni
culturali di Fano che si con-
cluderà conuna tre giorni ric-
ca di eventi che toccheranno
i luoghi simbolo della cultu-
ra cittadina. DallaMediateca
Montanari alla Sala Verdi
passandoper laCorteMalate-
stiana e il Teatro della Fortu-
na, otto appuntamenti imper-
dibili organizzati dalla Con-
sulta della Cultura.

CULTURA
Conversazioni

nei salotti letterari

TORNANO le piogge e aFa-
no vengono a galla i soliti
problemi. Sottopassi allagati,
buche grosse come crateri e
inevitabili incidenti stradali.
Ieri pomeriggio il sottopasso
del Lido si è di nuovo allaga-
to. Una squadra dei Vigili
del Fuoco è stata impegnata
nella rimozione di alcuni al-
beri caduti nella zona di
Sant’Andrea in Villis. E per
evitare una buca in via Cam-
panella (zona Codma) una
donna è finita al Pronto soc-
corso: intorno alle 13, infatti,
la sua Panda, nel tentativo di
evitare una buca creatasi
sull’asfalto e complice ilman-
to stradale bagnato dalla
pioggia, ha sbandato andan-
do a sbattere contro un fur-
goncino.

MALTEMPO
Piove: solite buche
e piccoli incidenti
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«DOPO il nuovo tavolo tecnico sulla E78 tra
regioni e Ministero — afferma il presidente
del Fap Pesaro-Urbino, Giacomo Rossi— nel
quale si ècontinuato a non parlare affatto dei
“nodi” cruciali del pedaggio e dello spostamen-
to del tracciato, abbiamo rimandato unamissi-
va a Spacca per ricordargli le nostre proposte
delle quali, tra l’altro, avevamo discusso anche
con lui. Al primo posto chiediamo la verifica
dei costi effettivi dell’opera. Di seguito la ne-

cessità di uno sforzo, da parte dei politici di
Marche, Umbria e Toscana, di recepire più ri-
sorse esterne possibili a favore dell’opera.Que-
sto, insieme allo studiodi un finanziamentodi-
verso dei lavori, magari tramite una tassazione
a livello regionale (visto che altre opere regio-
nali le abbiamopagate tutti), potrebbe scongiu-
rare il famigerato pedaggio nei tratti già esi-
stenti. Un’altra proposta per tutelare questi ul-
timi segmenti di E78 è quella di aumentare la

durata del pedaggio sui tratti da costruire dai
45 anni previsti a 90. Tutto questo—prosegue
Rossi — lo ribadiremo a breve anche al Mini-
stero, al quale chiederemodi nuovo che il trac-
ciato originario non venga stravolto. Il cambio
attualmente previsto creerebbe infatti gravi
problemi nell’alta valle del Metauro... Voglia-
mo, sì, il completamento della “Due mari”,
ma fatto come si deve; continueremo con for-
za questa battaglia che riguarda 3 regioni».

s. fr.

— PERGOLA —

IL RICONOSCIMENTO di
«Fiera Nazionale», attribuitole
con apposito decreto, se lo sta me-
ritando davvero tutto. Le migliaia
di persone che hanno gremito il
centro di Pergola domenica, nella
giornata inaugurale della 18ª «Fie-
ra del Tartufo Bianco Pregiato»,
sono solo la punta dell’iceberg di
una kermesse di grandissima qua-
lità dove ogni aspetto, dai produt-
tori enogastronomici ammessi
agli spettacoli proposti, passando
per l’alto livello delle cucine, è sele-
zionato e curato nei minimi detta-
gli per offrire ai visitatori un’op-
portunità unica e permettere in ve-
trina nel modo migliore l’oro di
Pergola, composto dal binomio
esclusivo, quanto prezioso, tartu-
fo-Bronzi.

UN’ACCOPPIATA che l’altro ie-
ri ha colpito ed emozionato anche
Andy Luotto, prima fine oratore
al Museo civico davanti agli alun-
ni delle scuole elementari e poi
brillante cuoco all’interno del ri-

storante «Marche daMangiare», al-
lestito in piazza IVNovembre, do-
ve l’attore e scrittore si è cimenta-
to nella preparazione di un piatto
di tagliatelle al tartufo estrema-
mente apprezzato dai commensa-
li. Plausi convinti all’amministra-

zione pergolese, che cura diretta-
mente lamanifestazione, sono arri-
vati dal direttore di Confcommer-
cio Amerigo Varotti, dal presiden-
te della Camera di Commercio Al-
berto Drudi e dal direttore della
Confederazione ItalianaAgricolto-

ri Pesaro-Urbino Gianfraco Santi,
tutti partner, attraverso le loro or-
ganizzazioni, della «Fiera», che
nel giro di pochi anni è stata tra-
sformata da una sagra di paese ad
un evento di grande spessore, capa-
ce di veicolare l’interesse degli spe-
cialisti delmondo enogastronomi-
co e agroalimentare e di fungere
da vetrina nazionale per Pergola e
le sue eccellenze. Non è certo un
caso che la città dei Bronzi, in con-
trotendenza con i dati provinciali,
negli ultimi due anni ha fatto regi-
strare un incrementonotevole nel-
le presenze di turisti.

DOMENICA prossima, sperando
in unamaggiore clemenza delme-
teo, si replicherà cominciando alle
9 del mattino con l’apertura degli
stand espositivi e dei punti di de-
gustazione, a cui seguirà alle 13 la
possibilità di pranzare nella «Piaz-
za del Gusto» con le specialità pre-
parate dallo chef Luigi Sartini del
ristorante Righi di San Marino.
Molto atteso, per le 17,30 in piazza
Battisti, l’esilarante Paolo Cevoli
cheproporrà il suo nuovo spettaco-
lo «Musica Maestro»

Sandro Franceschetti

FANO-GROSSETO DALL’ENTROTERRA SI INSISTE: «NON SI CAMBI IL TRACCIATO ORIGINARIO»

GiacomoRossi (Fap): «Ancora da sciogliere il nodo pedaggio»

Fiera nazionale del tartufo aPergola,
domenica si replicano profumi e successo
L’ospite saràCevoli che proporrà lo spettacolo “MusicaMaestro”

— MONDOLFO —
«NELL’ULTIMO
consiglio comunale –
evidenzia l’esponente di
minoranza Nicola Barbieri
– si è discusso della mia
interpellanza riguardante il
contributo di 13.500 euro
dato all’associazione Agorà
per l’organizzazione delle
iniziative turistiche in
piazza Kennedy aMarotta;
associazione che fino
all’anno scorso aveva la
sede coincidente con la
residenza di uno degli
assessori dell’attuale
giunta. Poiché le risposte
dell’assessore non ci hanno
soddisfatti, come
opposizione abbiamo
deciso di trasformare
l’interpellanza in mozione
al fine di estendere il
dibattito anche agli altri
consiglieri e consentire una
votazione finale. Con la
mozione, votata
all’unanimità, abbiamo
impegnato il sindaco e la
giunta a fare in modo, per
il futuro, che i fondi
destinati alle iniziative
turistiche siano assegnati
in modo trasparente e
concorrenziale, nel rispetto
delle normative vigenti,
coinvolgendo il più
possibile tutte le
associazioni del territorio.
Il voto unanime—
aggiunge Barbieri —
rappresenta un passo in
avanti verso una maggiore
trasparenza. L’obiettivo è
quello di mettere in una
sana e positiva concorrenza
tutte le associazioni al fine
di aumentare il numero
degli eventi e la qualità
degli stessi. La mozione
rappresenta anche un
punto di partenza affinché
la giunta comunale si liberi
dai vecchi schemi a cui è
legata da anni e che non
hannomai mirato allo
sviluppo del territorio e
agli interessi della
collettività ma solo agli
interessi di pochi».

s. fr.

GREMITO
Il corso di Pergola affollato come non mai per la Fiera del tartufo

— FANO —

SABATO libero per gli studenti
delleCommerciali. Settimana cor-
ta dal 14 ottobre all’ITC Battisti
di Fano dove sarà avviato il nuo-
vo progetto “Battisti 3000” per un
orario flessibile e ridotto. Tanto
per cominciare le ore di lezione
dureranno solo 50 minuti (e non
più 60).

«MAL’ASPETTO più eclatante
— spiega il preside dell’istituto
tecnico commerciale, architetto
Francesco Leoni — è che il pro-
getto condensa l’orario delle lezio-
ni in 5 giorni settimanali adeguan-
do il nostro istituto a quanto av-
viene nella gran parte dell’Euro-
pa». Il progetto “Battisti 3000”,

che è stato già presentato ai geni-
tori tramite una lettera e che ver-
rà dettagliatamente illustrato que-
sta mattina alle ore 11.30 nell’Au-
laMagna della sede Centrale, pre-
vede anche variazioni dal punto
di vista della didattica nuda e cru-
da, aspetto prepondernte del pro-
getto che «si pone l’obiettivo —
prosegue — di offrire agli alunni
che evidenziano carenze in alcu-
ne discipline, la possibilità di le-
zioni di recupero lungo l’intero
anno scolastico», vuole poi «con-
sentire agli alunni che seguono
proficuamente le lezioni di fre-
quentare spazi e tempi didattici
in cui approfondire le discipline a
cui sono più interessati».

UNA sperimentazione, questa,

che affonda le sue radici in moti-
vazioni chiare e semplici:
«dall’analisi dell’anno scolastico
2012-13 sono emerse alcune
criticità: molti gli abbandoni du-
rante l’anno dovuti a difficoltà di
apprendimento; un numero trop-
po elevato di alunni con giudizi
sospesi in quasi tutte le discipli-
ne». E così «durante la settimana
dal 16 settembre al 20 settembre
si sono tenuti incontri per rispon-
dere a domande ed eventuali per-
plessità; a metà novembre verrà
fatto il punto della sperimentazio-
ne anche attraverso questionari
agli alunni ed alle famiglie; prima
delle vacanze natalizie, si attive-
ranno eventuali correzioni per ot-
timizzare il progetto».

ti. pe.

DETERMINATO
Giacomo Rossi del Fap

MONDOLFO
Barbieri: «Fondi
adassociazioni,
serve attenzione»

FANO ORE PIU’ CORTE (SI VA A 50 MINUTI) E POSSIBILITA’ DI APPROFONDIRE ALCUNE MATERIE

Il Battisti sperimenta l’orario europeo: sabato libero



••27PESAROGIORNO&NOTTEMARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

Dalla lirica al jazz e al rock
Concerti didattici per le scuole
Torna l’iniziativa degli Amici del Teatro dellaFortuna

PER il quarto anno consecutivo gli
Amici delTeatro dellaFortunadiFa-
no hanno organizzato un program-
ma di concerti didattici per le scuole
medie superiori, trovando la pronta
collaborazione dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Fano e della
FondazioneTeatro. I concerti si svol-
geranno, comenegli anni passati, nel-
la sala Verdi del teatro, ma con due
importanti novità. Nell’iniziativa so-
no state coinvolte quest’anno anche
alcune scuole pesaresi, dal momento
che gli Amici del Teatro intendono
sviluppare un’azione di promozione
teatrale e musicale che si muova
nell’ambito dell’intera provincia.
Non si escludono quindi, per il futu-
ro, nuove e più ampie inclusioni.
Inoltre, il numero dei concerti è stato
raddoppiato (da quattro a otto) e, su
richiesta degli stessi studenti, le lezio-

ni-concerto riguarderanno non sol-
tanto la musica lirica e sinfonica, ma
anche il jazz, il pop, il rock e la canzo-
ne d’autore, ossia tutte le formemusi-
cali che interessano l’universo giova-
nile e che sono anch’esse espressione

di cultura.

SI COMINCIA, questa mattina alle
9 per le scuole di Pesaro e alle 11 per
quelle di Fano, con la lezione-concer-
to del maestro Claudio Rastelli che
racconterà ed eseguirà il Rigoletto di
Verdi con il concorso di alcuni can-
tanti professionisti. Dopo una secon-

da lezione di Rastelli, mercoledì 13
novembre, sul suono dei diversi stru-
menti musicali, seguiranno venerdì
6 dicembre la lezione di Paolo Mar-
zocchi sui suoni della musica con-
temporanea d’arte, e quelle di Adria-
no Pedini (mercoledì 5 febbraio
2014) sul jazz, di Umberto Bultrighi-
ni (lunedì 3 marzo) sul beat, di Paolo
Casisa ancora sul rock e sul pop (mar-
tedì 11marzo), e nuovamente diUm-
berto Bultrighini (lunedì 24 marzo)
sulla canzone d’autore. Nelle sue le-
zioni Bultrighini sarà coadiuvato dai
Tubi Lungimiranti e dalMarco Porced-
du’s Group, mentre Casisa avrà con sé
il duo New Soul. Queste lezioni-con-
certo vogliono anche essere la concre-
ta dimostrazione che la collaborazio-
ne fra l’associazionismo privato, le
strutture pubbliche e le scuole può
costituire un utile veicolo di promo-
zione e crescita culturale.

STA per uscire in tutta Italia il nuovo
album del gruppo Canebianco dal tito-
lo «Intignato», prodotto dall’etichetta
discograficamilaneseCpsr e distribui-
to da Andromeda, con 11 tracce regi-
strate nello studio della band nata tra
Urbino e Petriano che ha collaborato
con gruppi come Skiantos e
Bandabardò. Il tipico rock-folk alterna-

tivo dei precedenti album diventa qua-
si un grido di protesta, un percorso che
attraversa gli ultimi anni di depressio-
ne economica senza rinunciare a una
visione umana e solidale in armonia
con la terra. Non a caso il frontman
Max Casoli spiega: «Il titolo prende
spunto da una malattia che colpisce i
cani con un parassita che si ciba del
tessuto epidermico fino a renderlo paz-

zo e feroce. Il dualismo ovviamente è
quello della situazione attuale con la
burocrazia e e il sistemaeconomicooc-
cidentale che rendono l’animale uomo
vittima inconsapevole di se stesso».
L’album in uscita nazionale il 14 otto-
bre sarà presentato in anteprima que-
sta sera a Urbino al Fuoritema in via
Postavecchia alle 22.

mi.vi.

Canebianco, nuovo cd in anteprima al Fuoritema

IN CATTEDRA Adriano Pedini, direttore artistico
di Fano Jazz by the Sea, è tra gli “insegnanti”
scelti per questa edizione dei concerti didattici

INTIGNATO Questo il titolo
del nuovo lavoro dei Canebianco

DA OGGI
Questa volta, oltre agli studenti
di Fano, partecipano
anchequelli di Pesaro

PESARO
MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

diana
feriali 20.30 22.30. (Sala 1)

i puffi 2- 2k
feriali 20.30. (Sala 2)

rush-2k
feriali 22.30. (Sala 2)

anni felici
feriali 20.30 22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

DIANA
18.15-21.00. (Sala 1)

GRAVITY 3D
18.45-21.00 GIO-LUN-MAR-MERC. (Sala 2)

GRAVITY 3D
solo dom 15.15/ 17.45-20.15-22.30 ven e sab

0.45. (Sala 2)

IL CACCIATOREDI DONNE
DOMENICA/14.40/17.40-20.10-22.30 VEN E

SABATO/00.50. (Sala 3)

IL CACCIATOREDI DONNE
18.40-21.10 GIO-LUN-MAR-MERC. (Sala 3)

RUSH
14.40 DOM//17.20-20.00-22.40 VEN E SAB.

(Sala 4)

RUSH
18.20-21.10 GIO LUN MART MERC. (Sala 4)

I PUFFI
DOM 15.00// VEN E SAB17.30// LUN MERC

GIOV 18.15. (Sala 5)

SOTTOASSEDIO
20.00-22.30VEN SAB DOM// LUN MERC GIOV

21.00. (Sala 5)

MARTEDI RASSEGNA MONSTER
18.30-21.30

BLINGRING
15.00 DOM//17.40-20.00-22.30VEN E SAB

00.50 SOLO SAB. (Sala 6)

BLINGRING
18.45-21.10 GIOV MERC. (Sala 6)

LUN RUSH 21.10//MART I PUFFI
2 18.15
FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

RUSH
18:00 - 21:10.

IL CACCIATOREDI DONNE
18:50 - 21:20.

DIANA
18:10 - 21:00.

3D-GRAVITY
18:40 - 21:15.

MONSTERUNIVERSITY
18:30 - 21:30.

I PUFFI
18:00.

BLINGRING
20:50.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Sacro GRA
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 DOMENICA ore 18.00 20.00

22.00.

Redemption-Identità nascoste
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 DOMENICA ore 18.30 20.30

22.30.

ANCONA

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

percy jackson
20.30.

in trance
22.30.

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

gravity 3d
feriali 20.30 22.30. (Sala 1)

diana
feriali 20.15 22.30. (Sala 2)

rush
feriali 20.15 22.30. (Sala 3)

i puffi 2
feriali 20.30. (Sala 4)

universitari
feriali 22.30. (Sala 4)

anni felici
feriali 20.30 22.30. (Sala 5)

bling ring
feriali 20.30 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

Gravity - 3D
17:30 - 20:00 - 22:30 (Sab-Dom 15:00) (Sab
00:50).

I Puffi 2
17:20 - 20:00 (Sab-Dom 14:45).

Redemption - identità nascoste
22:20 (Sab 00:50).

Bling Ring
17:20 - 20:15 - 22:35 (Sab-Dom 14:50) (Sab
1:00).

Diana
17:30 - 19:50 - 22:45 (Sab-Dom 14:50).

Percy Jackson
17:20 (Sab-Dom 14:45).

Monsters University 2D
18:30 - 21:30.

Il cacciatore di donne
17:30 - 20:00 - 22:30 (Sab-Dom 15:00) (Sab
1:00).

Il cacciatore di donne
Come ti spaccio la famiglia
17:20 - 20:00 - 22:40.

Sotto Assedio
16:50 - 19:50 - 22:40.

Rush
16.45 - 19.40 - 22.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

BLINGRING (2K)
feriali 20.40 - 22.40; sabato 18.40 - 20.40 -
22.40; domenica 16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.40;.
(Sala 1)

I PUFFI 2 (2K)
feriali 20.20; sabato 18.10 - 20.20; domenica
16.10 - 18.10;. (Sala 2)

RUSH
feriali e sabato 22.30; domenica 20.15 - 22.30;.
(Sala 2)

GRAVITY (3D)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 - 22.30;.
(Sala 3)

ANNI FELICI
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.30 - 20.30 -
22.40; domenica 16.20 - 18.30 - 20.30 - 22.40;.
(Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Diana
18:30 21:00. (Sala 1)

Bling Ring

18:10 21:10. (Sala 2)

I Puffi 2
18:15. (Sala 3)

Rush
21:00. (Sala 3)

Gravity 3D
18:30 21:10. (Sala 4)

Monster University 2D
18:30 21:30. (Sala 5)

SENIGALLIA
UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

DIANA - LASTORIASEGRETADI LA-
DYD.
feriali: 18.15 21.00; sab: 17.20 20.00 22.40;
dom: 14.45 17.20 20.00 22.40.

GRAVITY - 3D -
feriali: 18.30 21.30; sab: 17.40 20.15 22.45
0.50; dom 15.00 17.40 20.15 22.45.

RUSH
gio ven lun e merc: 18.00 20.50; sab: 17.15
20.00 22.30; dom: 14.50 17.15 20.00 22.30.

SOTTOASSEDIO
feriali: 20.45; sab e dom: 22.15.

I PUFFI 2
feriali: 18.00; sab: 17.20 19.50; dom: 14.50
17.20 19.50.

IL CACCIATOREDI DONNE
feriali: 18.30 21.10; sab: 17.30 20.00 22.30
0.50; dom: 17.30 20.00 22.30.

PERCY JACKSON E GLI DEI
DELL’OLIMPO: IL MARE DI MO-
STRI
dom: 15.00.

BLINGRING
gio ven lun e merc: 18.30 21.20; sab: 17.30
20.10 22.30 0.50; dom: 15.00 17.30 20.10
22.30; mart: 18.30.

MONSTERS UNIVERSITY (rasse-
gna a 3 euro)
martedì 08/10: 18.30 21.30.
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SERIED
LABEFFANELDERBY

· Fano
DA UNA POSSIBILE vittoria a
una sconfitta troppo difficile da
digerire. Così prosegue il tabù ca-
salingo per l’Alma, cui non riesce
proprio di trovare il successo da-
vanti ai propri tifosi in questo
campionato (l’ultima vittoria al
Mancini risale al 21 aprile scorso:
Fano-Valle d’Aosta 1-0). Dopo
aver tenuto testa alla quotata Fer-
mana per tutto il match, assapo-
rando anche il dolce gusto della
prima vittoria casalinga, prima,
durante ed anche dopo il rigore
fallito da Stefanelli, ecco che l’Al-
ma rimedia nel finale una sconfit-
ta tanto beffarda quanto dolorosa,
soprattutto perché giunta nelmo-
mento in cui gli uomini di Omic-
cioli erano riusciti prendere il so-
pravvento sui canarini.
«È la dura legge del gol, fai un
gran bel gioco però...» (canzone,
883). Se non la butti dentro è tut-
to inutile e, peggio, spesso gli av-
versari, di solito più cinici e smali-
ziati, alla prima occasione ti puni-
scono; in questo caso con tanto di
gol beffa da parte dell’exMarinuc-
ci, scaltro nel calciare a rete, spe-
rando in qualche possibile devia-
zione o che la palla prendesse velo-
cità per l’effetto aquaplaning, co-
mepoi si è puntualmente verifica-
to. «TUTTO AZZERATO», così
mister Omiccioli a fine gara, co-
me dire che dopo tre risultati utili
consecutivi, ma soprattutto dopo

i 4 punti conquistati nelle due pre-
cedenti trasferte, c’è da rimboccar-
si le maniche e ricominciare tutto
daccapo, a prescindere dalla cre-
scita di un Fano che ora tiene be-
ne per tutti i 90’, che non regala
interminabili blackout come nel-
le prime giornate, e che tutto som-
mato se la gioca alla pari con tut-
te. Potendo contare suun superla-
tivo Sassaroli ametà campo, ilmi-
gliore dei granata contro la Fer-
mana (già nel mirino dei tanti os-
servatori presenti domenica al
Mancini), come sumargini di cre-
scita costanti.

PARTITA, sconfitta e beffe a par-

te, ci sono alcune considerazioni
da fare: la prima è che il Fano
sembra trovarsi meglio fuori casa
(4 punti conquistati su 6); la se-
conda è che oltre al tabù casalingo
ora si dovrà cominciare a pensare
anche a superare il tabù derby,
poichè sin qui il Fano li ha persi
entrambi, con Recanatese e Fer-
mana. Infine la cosa più importan-
te rappresentata dall’ingenua

espulsione dell’esperto portiere
Ginestra, a conferma della giorna-
ta storta capitata al Fano:
un’espulsione che potrebbe costa-
re alcune giornate di squalifica e
che rischia di mettere in seria dif-
ficoltà la squadra granata, conside-
rando che gli altri due portieri di-
sponibili sono dei giovanissimi
promettenti ma senza esperienza:
Tonelli classe 95 e Marcantogni-
ni classe 96. Sabato nell’anticipo
di campionato uno dei due sarà
schierato dal primominuto e non
contro una formazione qualsiasi,
ma contro la capolistaCivitanove-
se.

Roberto Farabini

· Pesaro
I RISULTATI della 5ª giornata han-
no portato 3 vittorie alle 9 pesaresi,
4 sconfitte e il pareggio nel derby
Atletico Gallo Colbordolo-Nuova
Real Metauro.
La Pergolese ha battuto, tra le mu-
ra amiche, la Castelfrettese e il mi-
sterMassimilianoGuiducci raccon-
ta: «Vittoria sofferta, loro sono forti
fisicamente e su un campo pesante
si sono fatti valere. E’ finita 1-0, an-
che se potevamo chiuderla prima e
alla fine abbiamo rischiato per qual-
che errore individuale. Dobbiamo
evitare di fare troppe concessioni
agli avversari». Ora la classifica si fa
interessante, la Pergolese è seconda
a 3 lunghezze dalla capolista Mar-
zocca ed è la prima delle pesaresi.
«Fa piacere e fa bene per il morale».
Come le sembra il Marzocca? «E’
una formazione solida,ma bisogne-
rà aspettare qualche settimana per
stabilire le favorite, ora la classifica
non fa testo».Nel prossimo turno la
Pergolese giocherà a Rio Salso. «Sa-
bato andiamo in casa del Valfoglia,
una squadra galvanizzata dalla pri-

ma vittoria stagionale, ottenuta sul
difficile campo dell’Atletico Al-
ma».

ANTONIOCrespi spiega come è riu-
scita l’impresa di violare il campo
dei fanesi: «Abbiamo preparato la
gara nei minimi particolari cono-
scendo bene i nostri avversari, ab-

biamo cercato di limitare le fonti
del loro gioco concedendo poco
campo sapendo che hanno atleti
bravi nell’attaccare gli spazi. Siamo
andati in vantaggio dopo 15’ e poi
nella ripresa abbiamo subito rad-
doppiato contenendopoi il loro ine-
vitabile ritorno, ma avendo anche
l’opportunità di fare il terzo gol».
Così avete lasciato il fanalino di co-
da ad altri. «Questo risultato diven-
ta importante se riusciamo a dare

continuità facendo bottino in casa
fin da sabato prossimo quando arri-
verà la Pergolese che si sta ben com-
portando ed è alle spalle della sor-
presa Marzocca. Però penso che ci
siano altre squadre, più attrezzate,
per la vittoria finale».

ANCHE la Vadese ha vinto in tra-
sferta, in quel di Cingoli per 1-2.
«Buona partita — sottolinea l’alle-
natore Franco Bravi — siamo con-
tenti di questi 3 punti conquistati
nel secondo tempo con 5 under in
campo». Poi Bravi aggiunge: «Alla
fine abbiamo meritato contro una
buona squadra che aveva 4 punti di
vantaggio nei nostri confronti. In
un campionato così equilibrato, ora
dobbiamo trovare continuità di pre-
stazioni». Gli obiettivi della Vade-
se? «Arrivare prima possibile a 40
punti». La prossima? «Domenica
arriva l’Atletico Alma con il dente
avvelenato per la sconfitta casalin-
ga. Ci vorrà la massima attenzione
per ottenere un risultato positivo».

Luigi Diotalevi

FANO, LA DURA LEGGE DEL GOL
Daunapossibilevittoriaaunabruciantesconfitta.Bisognaricominciare tuttodacapo

· Fano
TUTTI in campo i granata da
ieri pomeriggio e sotto
l’acquazzone. C’è da pensare
subito alla difficile trasferta
di sabato in casa della
capolista Civitanovese
dell’ex tecnico granata
Osvaldo Iaconi. Tranne lo
qualificato Ginestra mister
Omiccioli per questa
delicata trasferta potrà
contare su tutti i restanti
effettivi. Dopo la sciopero
del tifo ci saranno anche i
Panthers sabato a sostenere
l’Alma. Sono in fase di
allestimento un paio di
pullman: iscrizioni al Bar
Metauro, in zona stadio.

VANIFICATAUNAPRESTAZIONE
IMPORTANTE. E AL TABU’ DELMANCINI
SI AGGIUNGEQUELLODEIDERBY

Problema portiere
L’espulsionedi Ginestra obbliga
alla soluzioneunder: in ballo
Tonelli (95) e Marcantognini (96)

Promozione Il successo sulla Castelfrettese lancia i rossoblù al secondo posto

Pergolese,postazione interessante
MaGuiducci:«Concediamotroppo»

Colpi esterni
Valfoglia, Crespi spiega il blitz:
«Abbiamo inaridito le loro fonti»
Vadese«cingolata» con gli under

EX VIS
Il centrocampista Mattia
Truffelli, classe ’90, autore di
uno dei due gol con cui il
Valfoglia ha espugnato il
campo dell’Atletico Alma

· Pesaro
MANCANO pochi giorni
all’inizio del 4˚ campionato
europeo di calcio a 6 amato-
riale MiniEuro 2013 che si
svolgerà nell’isola di Creta
dal 10 al 14 ottobre. Pesaro
è protagonista di questa av-
ventura targata Soccer Lea-
gue e Time Out Torino, in
quanto le premesse ed una
prima bozza di convocati
vennero stabilite durante le
Finali nazionali dello scor-
so giugno e, sempre a Pesa-
ro, si è svolto il raduno dei
convocati che daranno la
caccia al titolo continentale
attualmente in mano alla
Romania, trionfatrice con-
tro il Montenegro nell’edi-
zione 2012 inMoldavia.
Quattro gli elementi pesare-
si che fanno parte della spe-
dizione: il capo delegazione
Marco Cadeddu di Esatour
e tre calciatori: Luca Bru-
scolini, Francesco Meoli e
RosarioMessina attualmen-
te impegnati con le rispetti-
ve squadre di club nel cam-
pionato provinciale organiz-
zato dalla Green pesaro
Asd. L’urna è stata benevo-
la con l’Italia che giocherà
nel gruppoAcontro i padro-
ni di casa della Grecia, la
Turchia e la Lituania; 24 le
squadre che si contenderan-
no il titolo europeo.

Calcio a 6 amatori

Quattropesaresi
aMiniEuro2013

PORTIERE
ALL’ATTACCO
L’intervento
scomposto di
Ginestra nel
finale di gara che
è costanto il
rosso diretto al
portiere granata.
Il rischio è che si
prenda una
squalifica
pesante

I Panthers
aCivitanova
tornanoa
sostenere l’Alma
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INCONTRO AD ANCONA

μSpacca: onorati di accoglierlo

Italia-Serbia
vertice il 15
Ci sarà Letta
................................................................................................................

A n co n a
Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e il
presidente del Governo della Repubblica di
Serbia, Ivica Dacic, saranno ad Ancona, mar-
tedì 15 ottobre, per il vertice intergovernativo
Italo-Serbo, presso il Palazzo Leopardi (sede
della Regione Marche). All’incontro parteci-
peranno, per entrambi i Paesi, i rispettivi mi-
nistri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia,
della Difesa, dello Sviluppo Economico, delle
Infrastrutture e Trasporti, dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca. Dunque, per l'Italia saranno
presenti i ministri Emma Bonino, Angelino Al-
fano, Anna Maria Cancellieri, Mario Mauro,
Flavio Zanonato, Maurizio Lupi, Maria Chiara
Carrozza. I saluti, alle ore 10 circa, avverranno
nel cortile antistante al Palazzo alla presenza di
fotografi e cine operatori. Dopo i colloqui pri-
vati seguirà una conferenza stampa. “Le Mar-
che sono onorate di accogliere il vertice bila-
terale Italia-Serbia ed i suoi protagonisti - il
commento del governatore Gian Mario Spac-
ca -. Nel rispetto della tradizione di ospitalità
che caratterizza la nostra comunità offriremo
la migliore collaborazione logistica per lo svol-
gimento del vertice che, tra le alte finalità, raf-
forzerà sicuramente lo sviluppo della strategia
della Macroregione adriatico ionica”.

Il premier Letta e il vice Alfano

LE INSIDIE DEL WEB

Privacy inviolabile
PAOLO FORNI........................................................................................................

Quasi tutti gli italiani (il 96,2%) consi-
derano inviolabile il diritto alla riser-
vatezza dei propri dati personali e la

diffidenza nei confronti di Internet resta al-
ta: più di otto italiani su dieci sono convinti
che sulla rete sia meglio non lasciare tracce
(l'83,6%). E’ quanto emerge da una ricerca
del Censis, che evidenzia l’ingresso nell’era
biomediatica, in cui...

Continua a pagina 9

μIntervista al prof Cucculelli

“Insieme è meglio
Ma non solo tagli”

Buroni A pagina 4

POLITICA

μPdl, Ciriaci a Ceroni: “Nessuna scissione”

Leopolda Marche
I renziani a Loreto
......................................................................

A n co n a
Matteo Renzi forse non ci sa-
rà, ma si collegherà da Bari,
dove il 12 ottobre lancerà la
propria candidatura alle pri-
marie del Pd, ma saranno
presenti “i cittadini: impren-
ditori, docenti, medici, stu-
denti e amministratori loca-
li”. Così Piergiorgio Carre-
scia, deputato Pd, ha presen-
tato ieri ad Ancona la Leopol-
da Marche, in programma
sabato prossimo al Palasport
di Loreto. Nel Pdl continua il
dibattito. Graziella Ciriaci re-
plica a Ceroni: “Nessuna scis-
sione, solo confronto”.

Falconi Alle pagine 2 e 3 Eliana Maiolini e Piergiorgio Carrescia

μIl commissario Feliziani rompe il silenzio

Bm, altri esposti
Nuovi interrogatori

Coppari A pagina 5Nuovi interrogatori della Finanza

S P O RT

Dragaggio e poi ripascimenti
Riparte il cantiere del porto: a novembre scattano le escavazioni
......................................................................................

Pe s a r o
Si va verso un'imminente accelerata
nel completamento del primo stral-
cio dei lavori per il nuovo Porto, il
tutto per un investimento comples-
sivo di 3 milioni di euro. Fondamen-
tale potrebbe essere proprio il pros-

simo mese di novembre. Sempre al-
l'interno del primo stralcio, l'ammi-
nistrazione comunale sarebbe al la-
voro con i propri tecnici per una ri-
qualificazione urbanistica dell'area.
Un ammodernamento dunque at-
teso da oltre trent'anni e che andrà
nella direzione di una darsena plu-

risettoriale fra attività da diporto,
commerciale e maggiore attrattiva
turistica e funzionale. A renderlo
noto. E’ proprio l'amministrazione
comunale che con la Regione e gli
enti preposti segue da vicino la par-
tita. Diversi gli step attesi e le novità.
Entro il 15 ottobre sarà convocata

ad Ancona la Conferenza di servizi
fra Comune di Pesaro, Regione , Ca-
pitaneria ed il Provveditorato alle
opere marittime. Un passaggio for-
male che dovrà dare il via libera alla
seconda fase quella strettamente
o p e r a t i va .

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fra le specialità la grappa alla marijuana
Scoperta a Saltara la villa dello sballo, finisce nei guai un giovane coltivatore d’erba
............................................................................

S a l t a ra
Ampia scelta ma fra le sue spe-
cialità c'erano anche l’olio e la
grappa aromatizzati alla ma-
rijuana. Dopo una lunga inda-
gine sulla villa di Saltara in cui si
poteva acquistare droga di buo-
na qualità, i carabinieri di Fano
hanno individuato e arrestato il
produttore, un ragazzo di 27
anni, di Fano, trovato in posses-
so di 340 grammi di marijuana
e canapa semilavorata, oltre
che di una sofisticata strumen-
tazione per preparare innesti e
droga.

In cronaca di Fano/Valcesano

μBrucia l’ingiusto ko con la Fermana

Il Fano mastica amaro
E’ la fiera dei rimpianti
............................................................................

Fa n o
Non c’è tempo di piangere sul
latte versato per l’Alma Juven-
tus Fano, già in campo ieri po-
meriggio per iniziare a prepa-
rare il delicato anticipo televi-
sivo di campionato di sabato
prossimo (diretta alle 14 su Rai
Sport) al Polisportivo di Civita-
nova per la settima giornata del
girone F di Serie D. I granata si
sono ritrovati al Mancini pro-
prio all’indomani dell’indigesta
sconfitta casalinga con la Fer-
mana, passata al Mancini di Fa-
no nel finale con un tiro dell’ex
di turno Marinucci Palermo de-
viato dal baby Cesaroni dopo un
rigore fallito da Stefanelli.

Barbadoro Nello Sport Il tecnico Mirco Omiccioli

μAspettando l’assemblea per fare il punto

Bene Comune-grillini
Il dialogo va avanti
LA TRATTATIVA

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

Fa n o
Se il Pdl punta su Mirco Carloni,
la lista civica La Tua Fano su
Manuela Isotti, l’Udc su Davide
Delvecchio, Sinistra Unita su
Samuele Mascarin, il Pd su più
candidati, tra cui Luca Stefa-
nelli (ed è molto probabile an-
che su Stefano Marchegiani), il
Psi su Massimo Seri, Fano a 5
Stelle su Hadar Omiccioli, Bene

Comune che fa? Il ruolo di que-
sta lista civica non è stato per
niente marginale in entrambe
le tornate amministrative gui-
date dal centro destra, rivelata-
si come una delle forze politi-
che più incisive sul fronte della
opposizione. A questa doman-
da risponderanno i partecipan-
ti all’assemblea indetta per sa-
bato che dovranno fornire una
indicazione decisiva sulle al-
leanze da intraprendere.

In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μAl governatore delle Marche assegnato il Projects Award

Per Spacca premio Ue
IL RICONOSCIMENTO

“Nessuno di noi vuole la scissione”
Centrodestra al bivio, Ciriaci al senatore Ceroni: “Vogliamo dialogare e confrontarci senza guerre”

IL DIBATTITO
NEL PDL

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

A n co n a
“La gente apprezza la coerenza
e la serietà, non certo gli arrivisti
che si ricollocano per motivi di
o p p o r t u n i t à”. Le dichiarazioni
del senatore Remigio Ceroni,
coordinatore regionale del Pdl,
hanno alzato un polverone.

Il gruppo Alfano-Lupi delle
Marche, che nei giorni scorsi
aveva firmato un documento
dai toni duri contro il leader del
partito censurando la sua scelta
di non votare la fiducia al gover-
no Letta e chiedendo un profon-
do cambiamento, ha ieri studia-
to le contromosse a fronte
dell’affondo, per certi versi ina-
spettato, del falco di Rapagna-
no.

Obiettivo del gruppo, di cui
fanno parte cinque consiglieri
regionali (Francesco Massi,
Giacomo Bugaro, Graziella Ci-
riaci, Mirco Carloni, Enzo Ma-
rangoni) è deceronizzare il par-
tito marchigiano. Portare cioé il
dibattito che si è aperto a livello
nazionale dopo la capriola di
mercoledì scorso a livello regio-
nale. Cercando così di far roto-
lare qualche testa che da tempo,
“troppo tempo”, secondo gli al-

faniani, sta gestendo il partito
facendo il bello e il cattivo tem-
po.

Tuttavia nessuno vuole pas-
sare da traditore. Da qui le con-
tinue, persino stucchevoli pre-
cisazioni circa la propria berlu-
sconità.

“Desidero dire che, almeno
per me, non è in corso alcuna
“scissione” e che non serve fare
la conta su chi è più o meno ami-
co di Berlusconi al quale tengo a
ribadire la mia più assoluta fi-
ducia - afferma in una nota il
consigliere regionale Graziella
Ciriaci - . Non è questo l'argo-
mento. Io ho enunciato soddi-
sfazione per il voto espresso dal-
lo stesso Berlusconi in Parla-
mento che non ha sfiduciato il
Governo a differenza di chi vo-
leva farlo cadere andando con-
tro a quanto era già stato deciso
dalla maggioranza del gruppo
Pdl alle Camere”.

Una risposta che l’Europa, le
imprese e i cittadini “si aspetta-
vano per non aggravare questo
momento di grave crisi econo-
mica che investe - sono le parole
di Ciriaci - soprattutto le fami-
glie, i lavoratori e chi ci ha eletto
a rappresentarli e cui dobbiamo
rispondere con scelte e soluzio-
ni che sappiano far affrontare il
futuro con maggiore fiducia”.

Dunque siamo di fronte ad un
confronto democratico “tra li-
nee politiche che è legittimo in
un partito come il Pdl. Lo stesso
vale per ciò che riguarda il mi-
gliore assetto del partito dal ver-
tice al territorio. Ritengo, dopo
quanto accaduto in questi ultimi
giorni - continua ancora il con-
sigliere regionale del Pdl - , che
sia sempre di più necessario di-
scutere e soprattutto confron-
tarsi, su una organizzazione più

incisiva e democratica da dare
quanto prima al nostro partito,
senza parlare di strappi o scis-
sioni che fanno comodo solo a
chi dividendo impera e rendono
invece il fianco alla sinistra in un
momento molto delicato della
vita del Pdl”.

L’obiettivo per nulla nascosto
delle colombe marchigiane del

Il presidente Silvio Berlusconi e, a destra, Graziella Ciriaci e Remigio Ceroni

“Non serve fare la conta su
chi è più o meno amico del

presidente al quale tengo
a ribadire la mia fiducia”

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

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

E Natali solleva
il caso dei Co.co.pro.
assunti dall’Asur

A n co n a

Anche il consigliere regionale
Giulio Natali (Centrodestra
Marche) solleva il caso degli
assistenti amministrativi
assunti a tempo determinato
con contratti di collaborazione
da parte dell’Asur, di cui aveva
già parlato Giovanni Zinni (Pdl).
“Finalmente anche il presidente
della quinta Commissione
Sanità Comi si è accorto che
l’Asur Marche, in tutte le 5 Aree
Vaste in cui comanda, fa come
vuole" osserva, citando il fatto
che "con una graduatoria
ancora in piedi e valida sino al 31
dicembre 2015 per la figura di
assistenti amministrativi e con
personale risultato idoneo dopo
il concorso del 2010 e lasciato in
attesa da piú di tre anni, l'Asur,
invece di attingere a
quell'elenco, continua a
ricorrere a contratti di
collaborazione disattendendo
ogni direttiva non solo
regionale ma anche statale”.
Non succede "per sbaglio"
argomenta Natali: "Con i
Co.Co.Pro. l’Asur fa come gli
pare, ne rinnova alcuni, non ne
rinnova altri, ne fa di nuovi e via
dicendo... alla faccia di chi è
risultato idoneo in quel
concorso del 2010”. Sempre in
tema di sanità va registrato che
la Regione Marche ha aderito ad
un progetto per interventi di
sostituzione protesica, in primis
dell’anca.

“Io ho enunciato
soddisfazione per il voto

espresso dallo stesso
Berlusconi in Parlamento”

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

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

Pdl è quello di sfilare il partito
dalle mani di Ceroni che lo go-
verna, dal loro punto di vista, da
troppo tempo. Praticamente da
sempre.

“Non capiscono che più fan-
no così più mi rafforzano”, dice il
coordinatore marchigiano per
nulla turbato dall’ennesimo
tentativo di assalto alla sua se-
gretaria. “La gente - ha spiegato
nei giorni scorsi al C o r r i e re
Adriatico - apprezza la serietà e
la coerenza non certo gli arri-
visti”.

Come finirà questo ennesimo
braccio di ferro dentro al Pdl?

Non si sa. Molto dipenderà cer-
tamente da come si svilupperà il
dibattito regionale. Certo è che
le Marche sono l’unica regione
italiana in cui si registra una pre-
sa di posizione di questo tipo da
parte dei consiglieri regionali.

E nello scacchiere nazionale
si presentano spaccate in due da
una parte i falchi-lealisti capita-
nati da Ceroni e dall’altra gli al-
faniani-lupiani con cinque con-
siglieri regionali e il vice coor-
dinatore regionale Brini. In
mezzo tanti indecisi che non
sanno ancora bene da che parte
buttarsi. l . f.

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

A n co n a
E’stato assegnato al presidente
della Regione Marche, Gian
Mario Spacca, il premio della
Ue European Projects Award
2013, quale riconoscimento al
suo impegno per la strategia
della Macroregione adriatico
ionica. Il premio, giunto alla sua
terza edizione, viene assegnato
a personalità che hanno avuto
una particolare influenza e
hanno giocato un ruolo di rilie-
vo nel campo dello sviluppo re-
gionale e locale. Nella motiva-
zione del riconoscimento si leg-
ge: "Per i risultati nello sviluppo
della struttura e della strategia
della Macroregione adriatico
ionica dimostrati, tra l’altro, at-
traverso il ruolo di relatore del
parere Cooperazione nel baci-
no del Mediterraneo attraverso
la Macroregione Adriatico Io-
nica e per il considerevole risul-
tato nello sviluppo regionale e
locale dell’Unione Europea". "Il
tema della Macroregione
Adriatico Ionica - commenta
Spacca - è sempre più centrale
nell’agenda europea. Lo testi-
monia anche questo importan-
te premio che offre un ricono-
scimento per quanto la Regione
Marche ha fatto e sta facendo in
ambito europeo per la strategia
macroregionale e per la messa
a punto del piano d’azione. Un
impegno particolarmente in-
tenso oggi che ci apprestiamo a
definire i progetti e a imple-
mentare questo disegno strate-
gico attraverso il confronto con

i territori e gli stakeholders". E
proprio la strategia macrore-
gionale sarà al centro del wor-
kshop "Macroregione adriatico
ionica, dalla strategia all’azio -
ne" organizzato per domani a
Bruxelles dalla Regione Mar-
che nell’ambito degli Open da-
ys del Comitato delle Regioni.
Ai lavori, cui prenderanno par-
te i rappresentanti di 17 Regio-
ni, parteciperanno Maria Da-
manaki, commissario Ue per la
Pesca e gli Affari marittimi, Jo-

sè palma Adnrès, direttore Dg
Regio, Stefano Sannino, amba-
sciatore italiano presso la Ue,
Duko Lopandic, ambasciatore
serbo presso la Ue. "Un appun-
tamento di grande rilievo - dice
l’assessore Paola Giorgi, che ha
ritirato il riconoscimento per
conto di Spacca, impegnato in
un altro appuntamento istitu-
zionale - che dimostra come la
realizzazione della Macrore-
gione sia una strategia
dell’Unione europea che con-
sentirà alle regioni adriatiche di
acquisire una centralità
nell’ambito degli investimenti
della Ue. Sarà un appuntamen-
to importante perchè la discus-
sione si concentrerà sulle azioni
da realizzare.

La strategia
macroregionale sarà

al centro del workshop
di domani a Bruxelles

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

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

Il governatore delle Marche Gian Mario Spacca
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I renziani lanciano Leopolda Marche
Sabato a Loreto la kermesse pensata per ridare voce ai cittadini. Nuovo il format: interventi veloci

Il sindaco di Firenze
probabilmente non ci sarà

perché impegnato a Bari
Forse farà un collegamento

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

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

Da sinistra Federico Scaramucci, Eliana Maiolini, Piergiorgio Carrescia, Alessia Scoccianti e Stefano Cencetti

IL PD VERSO
IL CONGRESSO

Molte conversioni
Diversi parlamentari
faranno outing
IL PUNTO

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

A n co n a

Il deputato Piergiorgio
Carrescia e il senatore Mario
Morgoni hanno deciso di
appoggiare Matteo Renzi fin
dalle scorse primarie. Sono per
questo renziani doc e sono loro
i referenti nelle Marche del
sindaco di Firenze. Via via però,
lungo la strada, si sono aggiunti
alcuni altri parlamentari che
avevano votato per Pierluigi
Bersani ma che poi si sono
riposizionati. Si tratta di
Emanuele Lodolini e Alessia
Morani, quest’ultima ha fatto
outing proprio negli ultimi
giorni dopo un lungo periodo di
riflessione. Sarebbero sul
punto di manifestare il loro
appoggio a Matteo Renzi
Silvana Amati (fassiniana doc),
Marco Marchetti, Irene Manzi e
Luciano Agostini (Area Dem).
Più incerta la posizione di Paolo
Petrini che sarebbe più vicino
alle posizioni di Cuperlo ma non
avrebbe ancora maturato la
convinzione che quella sia la
strada giusta da imboccare per
il futuro del partito. Anche la
senatrice del Pd Camilla Fabbri
non si è espressa ma è
probabile che converga anche
lei su Renzi, seppure da una
posizione più defilata.

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

A n co n a
Cinque minuti a testa. Per salire
sul palco e dire la propria. Do-
podiché suonerà il gong e partirà
lo stacchetto musicale. Solo al-
cuni testimonial potranno sfora-
re e arrivare ad otto minuti. Ma
sarà l’eccezione e non la regola.
Non ci saranno posti riservati: le
autorità dovranno accontentarsi
di quel che passerà il convento,
senza privilegi. Infine non ci so-
no finanziatori di questo che si
preannuncia come uno degli ap-
puntamenti politici più impor-
tanti dell’autunno marchigiano.
Solo autofinanziamento.

Tutto è pronto per la prima
edizione di Leopolda Marche
che si terrà sabato 12 al Palacon-
gressi di Loreto. Si comincia alle
ore 9.30 e si andrà avanti fino
all’ora di cena. Decine di inter-
venti, divisi per aree tematiche
(la scuola, il lavoro, l’ambiente, il
partito, il congresso, le riforme
ecc. ecc.) che racconteranno
l’Italia e soprattutto le Marche,

faranno il punto della situazione
e soprattutto indicheranno le
prospettive future. Ad organiz-
zare la kermesse dal nome già
fortemente evocativo saranno i
sostenitori di Matteo Renzi at-
traverso l’associazione Adesso
Marche, che è un po’ il conteni-
tore di tutte le tante - oltre qua-
ranta - associazioni nate nel sol-
co della candidatura del sindaco
di Firenze al congresso naziona-
le del Pd. “Leopolda Marche -
spiega l’onorevole Piergiorgio
Carrescia che con il senatore
Mario Morgoni coordina il grup-
po - prova a replicare quel discor-
so di partecipazione che c’è stato
con la Leopolda di Firenze. Non
aspettiamo il futuro ma costruia-
molo adesso, è il motto”.

Matteo Renzi forse non ci sa-
rà, ma si collegherà da Bari, dove
proprio il 12 ottobre lancerà la
propria candidatura alle prima-
rie del Pd, ma saranno presenti “i
cittadini: imprenditori, docenti,
medici, studenti e amministrato-
ri locali, che hanno chiesto di af-
frontare temi concreti: lavoro,
scuola, sanità”, afferma Carre-
scia. Un appuntamento, osserva
Eliana Maiolini, di Adesso Mar-
che, “che nasce dal basso, con te-
stimonial della vita vera, che in
interventi di 5-8 minuti affron-
teranno i nodi dello sviluppo re-
gionale”. Fra gli invitati il presi-
dente della Regione Gian Mario
Spacca, il segretario del Pd Pal-
miro Ucchielli, i parlamentari e i
consiglieri comunali, ma la Leo-
polda “è aperta a tutti, non ci so-
no iscrizioni, quote di sostegno (è
totalmente autofinanziata da
Adesso Marche e dalle 40 asso-

ciazioni locali), nè posti riserva-
ti”. Fra gli interventi program-
mati, quello del presidente del
Consiglio comunale di Firenze
Eugenio Giani. Tra i testimonial
presente anche Francesco Tom-
bolini, ad di Bikkemberg. “Il no-
stro obiettivo - aggiunge Alessia
Scoccianti, giovane coordinatri-
ce di Adesso Macerata - si rias-
sume in due parole: riconnettere
la realtà e la politica”. “Vo g l i a m o
dare voce ai cittadini”, spiega
Stefano Cencetti di Adesso il

Fermano. “Sì, daremo vita ad un
evento che non assomiglierà alle
classiche riunioni di partito”,
conclude Federico Scaramucci
di Pesaro Urbino. Oltre ai coor-
dinatori provinciali, un terzo de-
gli aderenti alle varie associazio-
ni Adesso delle Marche è iscritto
al Pd, e dunque, sottolinea Car-
rescia, “direttamente interessati
a discutere del Pd che vogliamo,
o non vogliamo”. Ma l’ambizione
è allargare il campo: “No alle cor-
renti, no ai vecchi modi di fare

politica. Non ci sono neppure i
renziani della prima o della se-
conda ora. C'è un progetto po-
litico aperto, che guarda al futu-
ro del Paese”. Lo slogan attraver-
so cui il deputato riassume tutto
è: “Chi c’era deve essere inclu-
sivo, chi arriva non deve essere
i n va s i vo ”. Alle primarie del 2012
per la candidatura a premier,
nelle Marche Renzi aveva otte-
nuto il 45,40% dei consensi, una
delle performance migliori
d’Italia

μIeri si è riunita la direzione regionale, nelle province si delineano le varie candidature. Chiesta la deroga per Badiali

Congressi al via: stabiliti regolamento e date
...............................................................................

A n co n a
Si è riunita ieri pomeriggio ad
Ancona la direzione regionale
del Partito Democratico, alla
presenza del segretario Palmiro
Ucchielli. Nell’occasione è stato
approvato il regolamento per lo
svolgimento dei congressi di cir-
colo, delle unioni comunali e del-
le unioni provinciali ed è stata
eletta la commissione regionale
per il congresso così composta:
Daniele Salvi (responsabile or-
ganizzativo regionale), Ugo
Ruggeri (presidente della com-
missione regionale di garanzia),
Roberto Piccinini, Stefania Be-
natti, Susanna Marcantognini,
Patrizia Casagrande, Roberto
Tesei, Mariastella Origlia, Fede-
rica Fiordelmondo, Federico
Scaramucci, Daniela Lattanzi,
Lucio D’Angelo, Franco Antoni-
ni.

La direzione ha inoltre avan-
zato la richiesta al nazionale di
posticipare la presentazione del-
le candidature a segretario pro-
vinciale al 18 ottobre (una setti-
mana in più di tempo rispetto al-
la data dell’11 ottobre fissata in
un primo momento) e la deroga
per consentire la candidatura
del consigliere regionale Fabio
Badiali a segretario provinciale
dell’Unione provinciale di Anco-
na.

Il percorso congressuale assu-
me così un iter preciso che pre-
vede entro il 6 novembre l’elezio -
ne dei segretari di circolo, delle
unioni comunali e dei segretari
provinciali con i rispettivi orga-
nismi direttivi e assembleari.

Ai candidati territoriali non
sono consentiti collegamenti o
apparentamenti con i candidati

μVoti e primarie

Le prossime
quattro
m o ss e

LE NOVITÀ

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

A n co n a
La fase congressuale del Pd
prevede quattro momenti di-
stinti. Il primo, riservato agli
iscritti, che inizierà lunedì 14
ottobre e si dovrà concludere
entro il 6 novembre, prevede
lo svolgimento dei Congressi
di circolo, comunali e provin-
ciali che provvederanno
esclusivamente all’elezione
dei rispettivi organismi e se-
gretari. Il secondo, anche que-
sto riservato agli iscritti, che
inizierà domenica 7 novem-
bre e si dovrà concludere en-
tro il 17 novembre, prevede lo
svolgimento di riunioni di cir-
colo per l’elezione del Segre-
tario nazionale. Le riunioni
eleggeranno i delegati alla
Convenzione provinciale. En-
tro il 20 novembre si dovran-
no svolgere le Convenzioni
provinciali per l’elezione dei
delegati alla Convenzione na-
zionale del 24 novembre, la
quale determinerà i candidati
ammessi alle primarie dell’8
dicembre. Il terzo momento
sono le primarie dell’8 dicem-
bre per il segretario naziona-
le. Il quarto momento, anche
questo aperto alla partecipa-
zione di tutti, avverrà entro il
31 marzo per l’elezione del se-
gretario regionali.

alla segreteria nazionale. A so-
stegno di ciascuno dei candidati
segretari dei livelli territoriali
potrà essere presentata una sola
lista.

Il segretario regionale Palmi-
ro Ucchielli, al termine della di-
rezione, ha dichiarato: “Abbia -
mo definito in modo unanime le
regole che presiederanno a que-
sto articolato passaggio politico,
di grande rilevanza per il futuro
del Pd. Ci sono tutte le condizioni
perché dal confronto ne esca un

partito ancora più forte e coeso,
capace di assumersi la responsa-
bilità di governo delle città e del
Pa e s e ”.

Confermata per l’8 dicembre
la data per le primarie dei segre-
tari nazionali.

Insomma la road map è trac-
ciata. Non resta che vedere come
verrà declinata sui territori. Già
perché è proprio dai territori che
arrivano le prime indiscrezioni
circa le candidature a segretario
provinciale. A Pesaro Urbino do-

vrebbe presentarsi il giovane
Giovanni Gostoli, pronto a rac-
cogliere il testimone lasciato da
Marco Marchetti. Anche Danie-
le Vimini potrebbe essere della
partita mentre Federico Scara-
mucci punta al Comune di Ur-
bino. Ad Ancona Fabio Badiali
dovrebbe ricevere un’incorona -
zione unitaria: da traghettatore
a segretario. A Fermo la situa-
zione è ancora ingarbugliata vi-
sto che il segretario uscente Sa-
muele Biondi non ha ancora

sciolto le riserve circa una sua
eventuale ricandidatura mentre
starebbe già scaldando i muscoli
il giovane neo consigliere comu-
nale Paolo Nicolai. Ad Ascoli il
segretario uscente Antimo Di
Francesco viene sfidato da
Giampiero Giorgi (area canzia-
niana) e dai renziani capitanati
da Mauro Pesarini. A Macerata
l’uscente Roberto Broccolo po-
trebbe trovare sulla sua strada
un renziano, forse Alessia Scoc-
cianti. l . f.

La galassia del PD Marche
I coordinatori regionali 
delle mozioni

1 Cuperlo
Gianluca Busilacchi

2 Renzi
Piergiorgio Carrescia 
e Mario Morgoni

3 Civati
Beatrice Brignone

Piergiorgio Carrescia
Mario Morgoni
Vittoriano Solazzi
Federico Scaramucci
Stefano Cencetti
Alessia Scoccianti
Mauro Pesarini
Eliana Maiolini

Renziani doc

Francesco Fiordomo 
(Recanati)
Luca Ceriscioli (Pesaro)
Nazareno Franchellucci  
(Porto Sant’Elpidio)
Maurizio Mangialardi 
(Senigallia)
Valerio Lucciarini (Offida)
Marzio Carletti (Numana)
Marcello Vallorani  
(Monte Rinaldo)
Paolo Tittarelli  
(Camerata Picena)
Sauro Ragni (Staffolo)
Sabrina Sartini  
(Monte San Vito)
Luciano Evandri  
(Monte Vidon Combatte)
Adamo Rossi  
(Montefalcone Appenino)
Giusy Scendoni (Ortezzano)
Marino Screpanti 
(Montelparo)
Alessio Terrenzi  
(Sant’Elpidio a Mare)
Barbara Toce (Pedaso)

Sindaci renziani vecchi
e nuovi Francesco Verducci

Gianluca Busilacchi
Pietro Colonnella
Paolo Perazzoli
Oriano Giovannelli
Almerino Mezzolani
Massimo Montesi

Cuperliani

Letizia Bellabarba
Sara Giannini

Vicini a Cuperlo

Luca Fioretti
Daniele Colò
Vittoria Minola
Fabrizio Volpini

Civatiani
Silvana Amati
Paolo Petrini
Camilla Fabbri
Luciano Agostini
Marco Marchetti
Irene Manzi

Indecisi

Matteo Ricci
Francesco Comi
Patrizia Casagrande
Alessia Morani
Emanuele Lodolini

Renziani “acquisiti”
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μLo rivela la classifica delle principali imprese firmata dalla Fondazione M e rl o n i

Industria, vendite in calo del 2,8%
L’ECO N O M I A

Giù le ore di Cig
sulla disoccupazione

Bm, presentati altri esposti in Procura
Proseguono gli interrogatori. Il commissario Feliziani rompe il silenzio: “Deve restare un istituto domestico”

I NODI
DEL CREDITO

EMANUELE COPPARI............................................................................

A n co n a
Prosegue a colpi di interroga-
tori e possibili nuovi scenari in-
vestigativi l’inchiesta della Pro-
cura di Ancona che ha avviato
u n’indagine ispettiva su Banca
Marche. Ci sarebbero altri
esposti, presentati da persone
esterne alla banca, oltre ai due
depositati nei mesi scorsi
dall’attuale dirigenza di Bm (in
gestione provvisoria dal 30 ago-
sto) che avevano fatto scattare
l’indagine contabile della magi-
stratura dorica sull’istituto di
credito. Una banca che ha ac-
cumulato perdite per circa 800
milioni di euro. L’indiscrezione
filtra dalle maglie dell’inchie -
sta, delegata dai pm al Nucleo di
polizia tributaria della Guardia
di finanza di Ancona, che pro-
cede nel riserbo più assoluto.

Dopo aver acquisito la docu-
mentazione relativa al 2012 e
2011, i finanzieri starebbero
compiendo accertamenti con-
tabili a 360 gradi anche sul pe-
riodo antecedente. Numerose
le persone informate sui fatti,
tra cui dipendenti di Bm, già
ascoltate dagli investigatori.
Per ora non si ha notizia di per-
sone iscritte nel registro degli
indagati né di ipotesi di reato
contestate.

Nel maggio scorso Banca
Marche aveva presentato due
esposti alla procura sulle pre-

sunte posizioni dubbie di 16
clienti, prevalentemente im-
prese edili e beneficiari di cre-
diti e leasing da parte dell’isti -
tuto: una scelta all’insegna della
trasparenza inaugurata dalla
nuova gestione della Banca,
guidata dal direttore generale
Goffi. Il campo d’azione degli
investigatori è esteso, come la-
scia intuire la recente acquisi-
zione della documentazione
contabile di Bm relativa agli an-
ni 2011 e 2012. Anni in cui il bi-
lancio dell’istituto è passato da
un forte attivo (utile netto pari a
135,1 milioni di euro nel 2011) al
deficit di 527 milioni sul bilan-
cio consolidato di gruppo del
2012, per effetto di ingenti ac-
cantonamenti su crediti dete-
riorati.

Dalla Procura alla Vigilanza,
Banca Marche resta sorvegliata
speciale. E ieri Giuseppe Feli-
ziani - uno dei due commissari
nominati da Bankitalia per la
gestione provvisoria di Bm, ap-
pesantita da rettifiche di valore
per circa 1.500 milioni di euro, e
alla ricerca di almeno 400 mi-
lioni di euro per la ricapitaliz-
zazione - ha spezzato due mesi
di silenzio in un’intervista tra-
smessa dal Tg Marche. “Banca
Marche deve proseguire su
quella che è la sua storia, per la
quale era nata, cioè una banca
prettamente domestica: pren-
do i soldi dai miei risparmiatori
con la sicurezza di ridarglieli,
investendo gli stessi soldi sul
territorio, a quelle aziende me-
ritevoli per poter effettivamen-
te creare un business, uno svi-
luppo economico del territo-
rio”. Feliziani ha rotto gli argini:
“Sono note a tutti le criticità del-
la banca, è chiaro però che Bm
ha dei punti di forza sui quali

stiamo lavorando per indiriz-
zarla verso quello che potrà
consentirne un rilancio di svi-
luppo”. Il commissario, nomi-
nato dalla Vigilanza insieme a
Federico Terrinoni, ha ricorda-
to di aver “ridato immediata-
mente sostegno all’attività
commerciale per la banca, ad
esempio la riapertura del pla-
fond per l’occupazione. Abbia-
mo poi iniziato a capire delle
criticità note quale potevamo
attivare come cantiere per po-
ter nel breve riportare la banca
a essere nella condizione di
camminare su un processo vir-

La sede di Banca Marche. Dall’alto, Giuseppe Feliziani e Luciano Goffi

Pronti 1,8 miliardi
per investire
negli Emirati Arabi
............................................................................

A n co n a

È stato firmato ieri ad Abu
Dhabi l’accordo di
collaborazione tra
l’Associazione bancaria
italiana e la Federazione
bancaria emiratina. A
disposizione ci sono 1,8
miliardi per le imprese italiane
che vogliono investire negli
Emirati Arabi Uniti, puntando
sul dinamismo economico di un
mercato che nei prossimi tre
anni crescerà in media di oltre il
5%. Secondo la stima dell’Abi
sui dati dei gruppi bancari più
attivi sui mercati
internazionali, a tanto
ammonta il plafond stanziato
dalle banche italiane per
finanziare esportazioni,
investimenti e nuove attività
imprenditoriali nella
federazione dei sette emirati
indipendenti di Abu Dhabi,
Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al
Qaiwain, Ras al Khaimah,
Furjayrah. Ad annunciarlo è
stato Guido Rosa, membro del
Comitato di Presidenza Abi con
delega per
l’internazionalizzazione,
durante il Forum economico
che si è tenuto ieri ad Abu
Dhabi, in occasione della
missione di sistema
organizzata da banche,
imprese e Istituzioni. Del
plafond complessivo, fino ad
oggi è stato impiegato soltanto
il 40%.

μColdiretti: “Una scelta vergognosa”

tuoso, soprattutto per quello
che possono essere i fondamen-
tali di reddito e di patrimonio
alla banca”. Ha continuato così:
“Abbiamo attenzionato i costi
rafforzato la parte della orga-
nizzazione, chiamando i mana-
ger, facendoli partecipare a
quelle che sono le discussioni su
dove si deve andare, come si de-
ve andare e con chi si deve an-
dare per affrontare un nuovo
percorso. Questo però - ha sot-
tolineato - non lo facciamo solo
nell’interesse della banca e dei
clienti. L’abbiamo fatto anche
per creare i presupposti per una

valutazione molto chiara a
quelli che potranno essere i fu-
turi investitori di questa ban-
c a”.

Il futuro di Bm? Secondo Fe-
liziani è “riportare la banca alla
propria vocazione: Banca Mar-
che deve trovare una vocazione
sua, e deve ritrovare anche l’in -
gresso di nuovi soci futuri, i qua-
li devono avere a cuore l’inte -
resse di questa banca. Noi cer-
cheremo di mettere nelle con-
dizioni questi futuri potenziali
nuovi soci, e nuovi investitori, di
valorizzare i punti di forza che
questa banca comunque ha”.

La Regione segnala la presenza di un sito di caccia del cinghiale

Per la caccia al cinghiale
il calendario è provinciale

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

A n co n a

Calano le ore di cassa
integrazione richieste dalle
aziende all’Inps a settembre,
quando sono state nel
complesso (tra Cig ordinaria,
straordinaria e in deroga) 85,2
milioni, in diminuzione
dell’1,3% rispetto allo stesso
mese del 2012 (86,4 milioni).
Dagli ultimi dati nazionali
comunicati dall’Istituto di
previdenza emerge anche una
leggera flessione se si guarda
all’andamento nei nove mesi
dell’anno: nel periodo
gennaio-settembre, infatti,
sono state autorizzate
complessivamente 789 milioni
di ore per la cassa integrazione,
con una diminuzione dello
0,46% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
(792 milioni di ore). In aumento
sono, invece, le domande di
disoccupazione e mobilità: gli
ultimi dati relativi ad agosto
indicano 97.238 domande, il
10,53% in più rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso
(87.976 domande). Mentre nel
periodo gennaio-agosto nel
complesso ne sono state
presentate 1.214.582, con un
aumento del 22,3% rispetto alle
993.287 del corrispondente
periodo del 2012.

I DATI

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

A n co n a
Nel corso del 2012 le imprese
manifatturiere marchigiane
hanno subito un calo comples-
sivo delle vendite pari al 2,8% sul
2011. La recessione ha accentua-
to le differenze di performance
fra imprese, che nel 60% dei casi
hanno visto una contrazione del-
le vendite. Lo rivela un’anticipa -
zione della ventisettesima edi-
zione della Classifica delle prin-
cipali imprese manifatturiere
marchigiane, relativa al 2012,
che la Fondazione Aristide Mer-
loni presenterà venerdì prossi-
mo ad Ancona, nella sede
dell’Istao.

Invariate le posizioni di verti-
ce della classifica, che invece ha
visto molti movimenti dopo la
decima posizione. Al top Indesit
Company, con un aumento delle
vendite del 2,1%, seguita da Ari-
ston Thermo Group (+5,9%),
To d ’s (+7,8%), Acraf (+16,3%),
Elica spa (+1,7%).

Confermata, dunque, la diffi-
coltà per l’industria regionale,
ma senza rinunciare alle perfor-
mance di crescita. Le informa-
zioni contenute nella Classifica
sono basate sui bilanci consoli-
dati di oltre 50 gruppi e sui bi-
lanci ordinari di oltre 200 socie-
tà. La Classifica 2012 fotografa
una situazione di difficoltà per
l’industria regionale. A differen-
za della precedente crisi del
2009, l’attuale fase recessiva è
da attribuire interamente al calo
della domanda interna, solo in
parte compensato dall’incre -

mento delle vendite all’estero.
Nel complesso le vendite delle
imprese considerate nella Clas-
sifica è diminuito del 2,8% rispet-
to al 2011. Gli andamenti sono ri-
sultati diversificati fra il mercato
interno ed estero: nel primo si è
avuta una riduzione del 7,4%,
mentre le vendite sui mercati
esteri sono cresciute del 3,8%. Il
numero dei dipendenti ha subito
una contrazione dell’1,2%, simile
a quanto osservato per le prin-
cipali imprese italiane. Si è, quin-

di, ulteriormente interrotto il
processo di recupero dei volumi
di attività dopo la drastica caduta
registrata nel 2009. Per il com-
plesso delle imprese il valore del-
le vendite del 2012 risulta ancora
inferiore al livello osservato nel
2007.

La fase recessiva e il diverso
andamento fra Italia e estero ha
determinato un aumento delle
imprese che hanno registrato
una riduzione delle vendite (il
60% del totale) e ha accentuato
le differenze di performance fra
le imprese. Accanto a situazioni
di stasi o di difficoltà, non man-
cano quindi le imprese che han-
no registrato performance di
crescita e reddituali nettamente
superiori alla media.

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

A n co n a
Nelle Marche la caccia al cin-
ghiale sarà consentita in perio-
di diversi a seconda delle varie
province. Lo ha deciso la giun-
ta che, su proposta dell’asses -
sore alla Caccia Paola Giorgi,
ha approvato una modifica al
calendario venatorio
2013-2014. In particolare, nel-
la provincia di Pesaro Urbino il
prelievo sarà ammesso dal 2
novembre 2013 al 30 gennaio
2014, in quelle di Ancona e Ma-
cerata dal 20 ottobre 2013 al 19
gennaio 2014, nelle province di
Fermo e Ascoli dal 13 ottobre
2013 al 12 gennaio 2014.

“La modifica - sottolinea
Giorgi - è stata adottata in se-
guito a richieste specifiche
emerse dagli incontri con le
Province, gli Ambiti territoriali
di caccia, le associazioni vena-

torie e le squadre di cacciatori”.
E ancora: “È emersa l’esigenza
di modificare i periodi di caccia
al cinghiale avendo riguardo
alle diverse condizioni e orga-
nizzazioni definite dalla nor-
mativa in vigore, che prevede
che l’attività di gestione e pre-
lievo sia collegata in via esclu-
siva ai singoli Ambiti territoria-
li di caccia”.

Immediata la reazione:
“Mentre gli agricoltori chiudo-
no le aziende a causa dei danni
causati dai cinghiali, la Regio-
ne prende le difese di una mi-
noranza di hobbisti che passa-
no le domeniche a sparare nel-
le campagne”. É la Coldiretti a
scendere in campo. “Una scel-
ta vergognosa - accusa il pre-
sidente Luzi - uno schiaffo alle
migliaia di imprese agricole
che soffrono a causa dei danni
provocati dai cinghiali”.

Al top Indesit Company
seguita da Ariston

Thermo Group
To d ’s, Acraf ed Elica spa

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

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

La catena di montaggio di un’industria marchigiana
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μ“E’ u n’altra dimostrazione di come Aguzzi non sia riuscito nel corso di questi anni a formare una classe dirigente di spessore”

Incarichi e mansioni, Rossi tuona sul valzer dei legali

μI lavori per la segnaletica orizzontale slittano a lunedì prossimo

Caserma Paolini e dragaggio
Doppio rinvio causa maltempo

Al ballottaggio
per poter incidere
in maniera forte

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

Fa n o

La strategia scoperta di Bene
Comune è andare al
ballottaggio per poi incidere
profondamente sul prossimo
governo della città. Portavoce di
alti valori di carattere sociale,
nonostante molti aderenti siano
di matrice cattolica, la lista
civica ha sempre considerato la
politica dal punto di vista laico il
che le ha permesso di trovare
u n’intesa con M5S anche su temi
etici particolarmente sensibili.
Con il Pd si sono avuti incontri
ma non sono stati risolutivi. “A
questo partito abbiamo detto –
evidenzia Benini –per ben due
volte ci avete fatto perdere il
governo della città, insistendo
con candidati che non avevano
alcuna possibilità di vincere e
avete rifiutato un vero
rinnovamento che poteva
passare con Bene Comune.
Stavolta non siamo disponibili a
ulteriori intese, a meno che il
nuovo segretario del partito,
Marchegiani, intenda fare un
passo indietro e riconoscere in
pieno il nostro ruolo. Ma questa
appare una ipotesi assai
l o n t a n a”.

Parcheggio caserma Paolini, i lavori rinviati a lunedì prossimo

Bene Comune, sì al dialogo con i grillini
I punti fermi di Luciano Benini: “Proporremo anche noi persone serie e di forti capacità”

POLITICA
IN FERMENTO

μAnche asfalto sgretolato in via Roma

Strade, non c’è pace
Riaffiorano le buche

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

Fa n o
Non cessano di sollevare per-
plessità i nuovi incarichi attri-
buiti dall’amministrazione co-
munale ai suoi consulenti legali
che dal piano tecnico assurgo-
no a quello politico. Se ne fa
portavoce Davide Rossi che si
chiede come mai se due su tre
sono stati sollevati dai loro in-
carichi originari, era proprio

necessaria la loro funzione
all’interno del Comune. “La
Giunta - evidenzia Rossi - in
questi dieci anni, ha investito
centinaia di migliaia di euro sul-
la loro professionalità e, pur
avendoli selezionati senza al-
cun bando pubblico, li ha rite-
nuti indispensabili per svolgere
le attività legali e risolvere i con-
tenziosi del Comune. Ora, però,
ci ritroviamo che il solo avvo-

cato Nicolò Marcello continua a
svolgere pienamente questa
funzione. L’avvocato Romoli è
diventato presidente di Aset
Spa e l’avvocato Isotti è presi-
dente della Fondazione Teatro
e, addirittura, candidata a sin-
daco della lista Aguzzi. Tutti
ruoli molto impegnativi che as-
sorbono tanto tempo. Questa
situazione evidenzia due que-
stioni. La prima è che questi le-

gali vengono utilizzati come “ri -
serva della Repubblica” o me-
glio del Comune, e vengono po-
sizionati nei ruoli politicamen-
te più delicati e impegnativi. Il
che è una implicita ammissione
del fatto che Aguzzi, in tutti
questi anni, non è riuscito a for-
mare una classe dirigente po-
litica degna di questo nome”.
Questo deriverebbe secondo
Rossi dal fatto che nel centro-

destra non ci sarebbero figure
politicamente e culturalmente
adeguate a svolgere funzioni di
leadership. “La seconda e de-
cisiva questione che emerge –

continua Rossi - è la seguente:
ma se questi avvocati possono
essere distolti dalla loro funzio-
ne professionale per assegnar-
gli ruoli politici, erano davvero
così indispensabili come ci è
stato sempre detto? Serviva alla
comunità fanese pagare lauta-
mente ben tre avvocati che in-
vece ora si occupano di altro? Se
sì perché allora sono stati asse-
gnati ad altri incarichi?”.

Romoli presidente di Aset
Spa, Isotti alla guida

della Fondazione Teatro
Ancora polemiche

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

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

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

Fa n o
Se il Pdl punta su Mirco Carloni,
la lista civica La Tua Fano su
Manuela Isotti, l’Udc su Davide
Delvecchio, Sinistra Unita su
Samuele Mascarin, il Pd su più
candidati, tra cui Luca Stefa-
nelli (ed è molto probabile an-
che su Stefano Marchegiani), il
Psi su Massimo Seri, Fano a 5
Stelle su Hadar Omiccioli, Bene
Comune che fa? Il ruolo di que-
sta lista civica non è apparso per
niente marginale in entrambe
le tornate amministrative gui-
date dal centro destra, rivelata-
si come una delle forze politiche
più incisive sul fronte dell’oppo -
sizione. A questa domanda ri-
sponderanno i partecipanti
all’assemblea indetta per saba-
to prossimo che dovranno for-
nire una indicazione decisiva
sulle alleanze da intraprendere.
I presupposti secondo Luciano
Benini sono la disponibilità e
l’interesse, già verificati, del
movimento 5 Stelle a continua-
re sulla strada intrapresa nel
2009, quando le due forze po-
litiche si sono impegnate insie-

me a sostenere la candidatura a
sindaco di Carlo De Marchi. Se
l’assemblea confermerà, come
sembra che faccia, questa ipo-
tesi, il passaggio successivo sarà
un incontro con Fano a 5 Stelle,
nel quale si concorderà, nel no-
me dell’alternanza tra un can-
didato di Bene Comune e uno
dei grillini, il sostegno ad Hadar
Omiccioli. “Questo non signifi-
ca - ha precisato Luciano Benini
- porre, come si dice, “un uomo
solo al comando”, ma noi pro-
porremo agli elettori un grup-
po di persone, esperte e capaci
in diversi settori che possa af-
fiancarlo e offrire la garanzia
che tutte le competenze neces-
sarie possano essere ricoperte.
La campagna elettorale, dun-
que, sarà una campagna collet-
tiva in cui Omiccioli sarà il can-
didato sindaco, ma non la sola
espressione della alleanza”.

Questa secondo Benini è
l’unica alternativa, dato che il
Partito Democratico, al di là di
generiche affermazioni, non ha
mostrato di voler raggiungere
u n’intesa sui punti considerati
da Bene Comune irrinunciabili.
Tra l’altro il centro sinistra an-
cora non esiste, dato che Seri
ancora deve sciogliere il nodo
se partecipare alle primarie di
coalizione e Mascarin continua
ad evidenziare, tramite manife-
sti in città, la sua candidatura a
sindaco, mentre il Pd è in pieno
conflitto interno.

Per Bene Comune dunque

ancora manca un interlocutore
concreto che possa farsi pro-
motore di una estesa coalizio-
ne, in grado di includere anche
le liste civiche. Ciò non toglie
che i rapporti di forza tra Bene
Comune e Fano a 5 Stelle si sia-
no rovesciati. All’inizio era in-
fatti Bene Comune che tirava le
fila, mentre ora le parti si sono
invertite, grazie anche al suc-
cesso elettorale ottenuto a Fa-
no nelle ultime elezioni politi-
che dal movimento.

Questo, non provoca il ri-
schio che Bene Comune venga
fagocitato? “E’ un rischio vero e
reale - ha risposto Luciano Be-
nini - Ma a noi importa poco.
Fin dal 2002, da quando cioè
siamo scesi in campo come for-
za politica, contrariamente ai
partiti che operano per la loro
sopravvivenza, il nostro obiet-
tivo era quello di stimolare la
politica a fare un passo avanti
dal degrado in cui era caduta.
Oggi M5S sta svolgendo quella

funzione di rottura che era nei
nostri scopi, pur con tutte le ri-
serve che si possono nutrire sul
modo centralistico con cui è ge-
stito, tanto che a livello locale
non possiamo che esprimere
un giudizio positivo sull’azione
politica e amministrativa che è
stata condotta”. Bene Comune
dunque assurge al ruolo di “pa -
dre nobile” dell’alleanza, pron-
to a sacrificarsi, fino alla scom-
parsa, se l’alleanza raggiunges-
se i suoi obiettivi.

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

Fa n o
Impossibile, a causa del mal-
tempo effettuare i lavori pro-
grammati all’interno della ca-
serma Paolini, dove gli operai
avrebbero dovuto rifare la se-
gnaletica orizzonte, in modo da
dare al parcheggio un aspetto
più funzionale. La pioggia bat-
tente che è piovuta fin dalle pri-
me ore del mattino, ha reso ine-
vitabile il rinvio dell’inter vento
ad altra data. Per queste moti-
vazioni, alle 7.30 di ieri mattina
sono stati rimossi i cartelli di di-
vieto che erano stati posti alle
20 della sera precedente, ren-
dendo inagibile il parcheggio
u n’ora prima della chiusura or-
dinaria. Ieri quindi la grande
area di sosta all’interno della
Paolini è stata fruibile per tutta
la giornata.

I lavori sono stati rinviati a lu-
nedì prossimo 14 ottobre. In

settimana verrà emessa una
nuova ordinanza che imporrà
lo stesso divieto dalle ore 20 di
domenica prossima alle ore 16
del giorno successivo, salvo
sempre che le condizioni mete-
reologiche lo consentano.

Il lunedì è stato scelto, con-
siderando la minor affluenza di
automobili nel parcheggio, da-
to che nella mattinata i negozi
sono chiusi e quindi il comparto
commerciale esercita una mi-
nor forza di attrazione.

Certo è che il parcheggio del-
la caserma rimane sempre il
più grande serbatoio a disposi-
zione del centro storico e una
delle più rilevanti aree a sosta
libera, divenute sempre più ra-
re all’interno della città murata
a causa del moltiplicarsi dei
parcometri. Ieri non sono ini-
ziati nemmeno i lavori di dra-
gaggio del porto. Le condizioni
del mare erano proibitive. Qua-
si tutti i pescherecci, compresi
quelli di maggiori dimensioni,
sono rimasti all’ancora, a causa
del maltempo.

Non appena le condizioni
meteomarine lo permetteran-
no la draga entrerà in funzione,
prelevando il quantitativo pat-
tuito che dovrebbe assicurare le
condizioni di navigabilità alme-
no per qualche mese. Certo è
che se i lavori fossero stati ese-
guiti nel mese di settembre, non
si sarebbero verificati inconve-
nienti di questo tipo. Purtroppo
i ritardi provocati anche dalle
assenze nella conferenza dei
servizi regionale che doveva da-
re il via libera al dragaggio, sono
stati favorevoli all’inoltrarsi
dell’intervento nella stagione
autunnale.

m . f.

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

Fa n o
Tornano le buche sulle strade.
Il problema che ha afflitto i fa-
nesi fino alla fine dello scorso
inverno si sta ripresentando in
questi giorni con l’intensifi -
carsi delle piogge. Su via Ro-
ma infatti hanno cominciato a
rifare la loro comparsa buche
di medie dimensioni e parti di
asfalto sgretolato, che torna-
no a costituire un pericolo sia
per gli automobilisti che per i
ciclisti. Purtroppo non sono
bastate nemmeno le asfaltatu-
re, proseguite per mesi dalla
primavera scorsa fino all’ini -
zio dell’estate e poi riprese il
mese scorso per il completa-
mento di via della Giustizia e
via Roma. E proprio quest’ul -
tima via, lasciata per ultima a
causa del transito di camion
diretti alla cava di Falcineto,
ha visto una recentissima ope-
ra di sistemazione con il ripri-

stino del manto stradale. Par-
ziale però, dal momento che
se la corsia che interessa il
traffico in direzione ma-
re-monti ha un asfalto nuovo,
per l’altra parte di carreggiata
ci si è dovuti accontentare di
qualche “rattoppo”, che ora
mette in luce tutte le sue ca-
renze.

E così con le piogge degli ul-
timi giorni sono riapparse al-
cune buche, comprese tra
l’entrata dei Passeggi e lo svin-
colo con via Palazzi. L’auspi -
cio ora è che si riesca con un
piccolo intervento di chiusura
delle buche a risistemare il
manto strale e rimettendo in
sicurezza una via molto traf-
ficata che rappresenta uno dei
principali canali di entrata ed
uscita dalla città. E’ inoltre at-
tesa la partenza del secondo
stralcio di asfaltature, che ar-
riverà a toccare anche i quar-
tieri periferici della città.

LE STRATEGIE

Carlo De Marchi e Luciano Benini, sabato l’assemblea per mettere a fuoco programmi e strategie
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μUltimate Frisbee, medaglia d’argento nella categoria Mixed

Ad un passo dal titolo europeo
...............................................................................

Fa n o
E’ svanito ad un passo dal tra-
guardo il sogno europeo dell’Ul -
timate Frisbee Fano, che nel
campionato continentale per
club si è dovuta accontentare
della pur prestigiosa medaglia
d’argento nella categoria Mixed
diventando il primo team italia-
no a salire così in alto.

A Bordeaux, dove i Croccali
sponsorizzati Anniballi & Asso-
ciati Unipol hanno tentato l’ as -
salto al titolo dopo aver superato
la fase di qualificazione di Ber-
gamo piazzandosi al primo po-
sto davanti ai francesi della Fri-
salis Versailles ed agli spagnoli

della Corocotta Santander, i ra-
gazzi e le ragazze fanesi sono in-
ciampati proprio all’ultimo osta-
colo al quale si erano presentati
imbattuti.

Nelle precedenti sfide i Croc-
cali avevano infatti sconfitto nei
gironi eliminatori gli inglesi del
Dog Eat Disc Thame (15-14), gli
olandesi dell’Ufo Utrecht
(15-13), i francesi dell’Ah Ouh
Puc Parigi (15-11), i finlandesi del

Vaasa Saints (15-11) e gli inglesi
del Bear Cavalry Londra (15- 13),
mentre ai quarti si erano sbaraz-
zati della Frisalis Versailles (15-8)
e in semifinale degli olandesi
dell’Ufo Utrecht (15-10). In finale
i fanesi hanno però subito la ven-
detta dei londinesi del Bear Ca-
valry, vittoriosi alla fine con il ri-
sultato di 15-12.

“Siamo emozionati per i risul-
tati ottenuti - assicura Maddale-
na Fatica, giocatrice e neopresi-
dente dell’Ultimate Frisbee Fa-
no - e la sconfitta in finale non
può che darci spunti di miglio-
ramento in vista dei mondiali per
club del prossimo anno a cui sia-
mo già qualificati”.

μSabato sotto l’Arco di Augusto la foto insieme agli atleti

Asd Rugby Fano, incontro con i giovani

Il messaggio
di Move Week

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

Fa n o

Un mondo libero, in
movimento e senza frontiere: è
questo l’ulteriore messaggio
che Move Week vuole lanciare
con questa edizione.
L’ideale dei promotori è quindi
quello di avere un’Europa
aperta, solidale, capace di
offrire asilo a chi cerca pace e
vita - ed in questo senso è
chiaro il riferimento alla
recente tragedia di
Lampedusa. Questo desiderio
si concretizza nella richiesta di
cambiare la legge Bossi-Fini,
definita “di chiusura delle
porte di chi in Italia cerca
speranza e asilo”. In questo
senso il movimento non è solo
del corpo, ma anche della
mente e delle idee, verso la
libertà di circolare per una vita
migliore.

Nel segno della natura e del benessere
Passeggiata per le vie del centro alla scoperta dei luoghi storici: il programma della kermesse

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

Fa n o
Unisce l’importanza di una cor-
retta alimentazione, il benesse-
re dell'attività fisica e la cono-
scenza della città la manifesta-
zione “Camina per Fan e campi
c e n t ' a n n”, organizzata dal Di-
partimento di Igiene degli ali-
menti e Prevenzione dell’Asur
Area vasta 1 insieme al comitato
provinciale Uisp.

L’iniziativa intende celebra-
re l’Obesity Day, cioè la giorna-
ta nazionale di sensibilizzazio-
ne su sovrappeso e salute che
ricorre giovedì. Tutto l’evento si
inserisce all’interno della Mo-
vie Week, cioè la settimana eu-
ropea dedicata all’attività fisica,
partita ieri sotto lo slogan “Sia -
mo nati per muoverci”.

A Fano la giornata si articola
in varie proposte che partiran-
no giovedì alle 9.30 con l’aper -
tura di uno stand informativo in
piazza XX Settembre per distri-
buire materiale relativo ad una
corretta alimentazione, oltre
che all’importanza dell’attività
fisica e dell’allattamento al se- L’edizione dello scorso anno della passeggiata “Camina per Fan”

μIn arrivo all’istituto tecnico commerciale la sperimentazione della settimana corta e la riduzione dell’ora di lezione a 50 minuti

Battisti, modifiche per non perdere gli studenti

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

Fa n o
“Far crescere i giovani con il
gioco del rugby”. E’ questa la
mission dell’Asd Rugby Fano,
che ha lanciato proprio in que-
sti giorni una campagna di co-
municazione per promuovere
la propria attività e diffondere
la pratica di questa nobile disci-
plina sportiva basata su principi
di lealtà e rispetto di sé e dell’av -
ve r s a r i o .

In questo senso il club fanese
ha esteso l’invito, a quanti fos-

sero interessati, a presentarsi
sabato prossimo, alle ore 16,
sotto l’Arco d’Augusto, per uno
scatto fotografico assieme ai
propri atleti.

Il secondo appuntamento è
invece fissato per domenica 13,
quando a cominciare dalle ore
11 e fino alle ore 17 si potrà as-
sistere alle partite delle forma-
zioni dell’Asd Rugby Fano im-
pegnate nelle categorie Under
16, Under 18 e Seniores C. Que-
ste squadre saranno poi pre-
sentate ufficialmente martedì

15 ottobre, alle ore 18, nella Sala
della Concordia del Comune di
Fa n o .

Il campo di gioco è quello
all’interno del Campus Scola-
stico “Falcone e Borsellino”, in
via Tomassoni, dove ogni mar-
tedì e venerdì dalle ore 18 è pos-
sibile conoscere e prendere
contatti con lo staff della società
rugbistica fanese. Il direttore
tecnico, Giorgio Brunacci, è
contattabile anche telefonica-
mente al 393-7226991.

m.b.

Maddalena Fatica
“Saremo ancora

più cariche nei Mondiali
del prossimo anno”

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

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

no. Nel pomeriggio alle 16 sarà
riproposta la seconda edizione
di “Camina per Fan e campi
cent’a n n”, una divertente ed in-
solita passeggiata per le vie del
centro cittadino alla scoperta di
luoghi, monumenti e scorci ca-
ratteristici della Città della For-
tuna. L’organizzazione è a cura
dell’Area Vasta, insieme alla Ui-
sp e all’associazione teatrale
“Per fortuna c’è la luna”, il cui
attore Filippo Tranquilli vestirà
i panni di un moderno Cicerone
per intrattenere i presenti e rac-
contare la storia di ogni tappa.
“La camminata, rivolta a tutti,
sarà non solo utile per il movi-
mento ma sarà anche diverten-
te - spiega il responsabile comu-
nicazione Uisp Simone Ricciat-
ti - da tempo Filippo Tranquilli
si prepara per raccontare aned-
doti, sfumature lessicali e infor-
mazioni perdute, nascoste fra

le pieghe dei racconti riferiti da
vecchi autentici cittadini fane-
si”.

Nel pomeriggio invece dalle
17 la Mediateca Montanari
ospiterà letture e canzoni dal ti-
tolo “Latte della mamma, latte
della gioia”, curate dal Consul-
torio, dal gruppo di lettori Nati
per leggere, dalla Memo e
dall’associazione Altamarea.
Analoghe iniziative verranno
replicate anche nei giorni suc-
cessivi: sabato mattina dalle 9
alle 12 il Parco Miralfiore di Pe-
saro ospita “un chilometro in
salute” mentre domenica l’atti -
vità fisica unirà le due città. Dal-
le 9 di mattina due gruppi par-
tiranno rispettivamente dalla
Palla di Pomodoro a Pesaro e
dalla Tensostruttura del Lido a
Fano, con arrivo a Fosso Sejore.
Sarà inoltre possibile effettuare
attività di nordic walking, fit
walking, ginnastica e giochi per
i più piccoli ed al termine sarà
offerto uno spuntino a base di
prodotti locali e frutta. Insom-
ma una settimana all’insegna
del benessere che non costa fa-
tica ma fa divertire.

L’O B I E T T I VO

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

Fa n o
Con lo studio e l’esecuzione di
progetti innovativi, come la set-
timana corta, l’istituto tecnico
commerciale Battisti intende
porre rimedio al alcune criticità
emerse durante il trascorso an-
no scolastico. Criticità che con-
sistono in molti abbandoni du-
rante dovuti a difficoltà di ap-
prendimento; a un numero
troppo elevato di alunni con giu-
dizi sospesi in quasi tutte le di-
scipline; alla richiesta da parte

degli studenti di spazi di autono-
ma riflessione. Per ovviare a
quanto si è verificato, durante
l’estate si è messa a punto una
ipotesi di orario sperimentale
approvata dal collegio docenti e
dal consiglio d’istituto il 2 e il 4
settembre scorso con il propo-
sito di fornire la possibilità di
spazi e tempi per il recupero del-
le discipline in cui gli alunni in-
contrano difficoltà, distribuiti
lungo l’intero anno di studio. Si è
deciso cioè di diversificare le
proposte didattiche in modo che

tengano conto dei diversi tempi
di attenzione e dei livelli di ap-
prendimento e motivazione de-
gli alunni. In questo ambito l’isti -
tuto ha preso la risoluzione di
adottare la settimana corta e
consentendo due giorni conse-
cutivi per il recupero psico-fisico
dall’impegno scolastico, il che
rende “più europea”la scuola. In
più si è mostratio disponibile a
dedicare parte del tempo curri-
culare ad attività slegate dal
gruppo classe, al fine di creare la
massima omogeneità nei mo-

menti didattici. Nessuno in so-
stanza dovrà sentirsi abbando-
nato. In particolare, l’ipotesi di
sperimentazione si articola nei
seguenti punti: riduzione
dell’ora di lezione da 60 a 50 mi-
nuti; dedica del tempo recupe-
rato ad attività di approfondi-
mento distribuite lungo l’intero
annio scolastico, promozione di
momenti per attività alternative
(sempre comunque legate allo
specifico didattico-disciplinare
dell’istituto) in orario pomeri-
diano. I ragazzi all’uscita dell’istituto tecnico commerciale Battisti

μTra sfilate, canzoni e beneficenza

Bambini in passerella
Un autentico show
...........................................................................

Fa n o
Attori, modelli, cantanti e per-
sino barzellettieri: sono stati
questo e molto altro i bambini
protagonisti dell’ottava edizio-
ne di “Bambini in Passerella”,
l’evento promosso dall’associa -
zione Ammer Malattie meta-
boliche ereditarie e rare e che si
è svolto domenica scorsa all’ae -
reoporto di Fano. Tanta gente,
nonostante il maltempo, nella
nuova location, resa necessaria
dal momento che la sede tra-
dizionale del circolo ricreativo
Le Fontanelle era inaccessibile
per la pioggia. Circa 400 per-
sone hanno ammirato i bambi-
ni mentre raccontavano bar-
zellette e sfilavano con gli abiti
di Pomi d’Ottone. Hanno stu-
pito anche i baby cantanti con
piccoli di 8 anni che interpre-
tavano sapientemente brani di
musica classica con la sempli-
cità che è propria dei bambini.
“La festa è stata un successo -
commenta la presidente
dell’Ammer Rita Caruso - sono
stati circa duecento i biglietti
della lotteria venduti e oltre 100
i giochi distribuiti alla pesca”. Il
ricavato verrà donato al repar-
to di neuropsichiatria infantile
del S. Croce in occasione di un
nuovo evento con data da de-
stinarsi. Infatti il maltempo di
domenica ha impedito la visita

dei bambini agli aerei, ma il
presidente del Fly Fano Club
Davide Picchi ha assicurato che
l’iniziativa verrà recuperata e si
aggiungerà anche la possibilità
di salire a bordo dei velivoli. In
quel momento verrà effettuata
anche la donazione dei fondi
raccolti al reparto di neuropsi-
chiatria, che verranno usati per
l’acquisto di giocattoli ed appa-
recchiature elettroniche ne-
cessari all’attività quotidiana e
per far trascorrere meglio la
permanenza in ospedale dei
piccoli pazienti.

Giovedì la manifestazione
che nelle passate edizioni

ha conquistato un numero di
consensi sempre maggiore

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

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

N OT I Z I E
F L AS H
Seconda giornata
di Fan(n)o Cultura
Fano Dopo la giornata
inaugurale di ieri prosegue la
sesta edizione di “Fa n ( n ) o
C u l t u ra”, l’i n i z i at i va
organizzata dalla Consulta
della Cultura insieme
all’Assessorato alla Cultura. Il
programma di oggi prevede
un incontro alla scoperta di
luoghi fanesi poco conosciuti:
alle 18 al Caffè Elisir si tiene
una conversazione sul tema
“Il Risveglio”, promossa
dall’associazione
Meditamondo.

Buca da schivare
Incidente a Bellocchi
Fano Piccolo incidente ieri
intorno alle 13 in via
Campanella, vicino a
Bellocchi. Una Fiat Panda si è
scontrata con un furgoncino.
Secondo una prima
ricostruzione la conducente
dell’auto si è trovata di fronte
ad una buca e per schivarla ha
cambiato corsia, finendo
contro l’altro mezzo
proveniente dalla direzione
opposta. La donna è stata
soccorsa da un’ambulanza del
118, mentre i rilievi sono stati
eseguiti dalla polizia
municipale di Fano.

Ancora grande interesse
per Bambini in passerella

Il ricavato della giornata
destinato al reparto

di neuropsichiatria
infantile del S. Croce

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

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



14 Mar tedì 8 ottobre 2013

S P O RT Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

C A LC I O
SERIE D

Come segna Berardi: “Brava Jesina”
Il centrocampista e la risalita: “Corsa, fame e carattere. Qui c’è un gruppo eccezionale”

FABRIZIO ROMAGNOLI.............................................................................

Jesi
Tre gol in quattro partite e un
ruolo da uomo d’ordine in una
Jesina che, contro i pronostici,
ha assunto un passo da grande.
Pasquale Berardi, nell’ultimo
successo leoncello sull’Agnone -
se, ha messo la firma con una
doppietta: su rigore e mordendo
su corner. “Quando mi è stato
prospettata Jesi, ho avuto otti-
me referenze sulla società e ac-
cettato volentieri - racconta il
centrocampista barese -. Sono
arrivato con entusiasmo e ho su-
bito trovato un gruppo di cui mi
hanno colpito abnegazione e
forza di volontà. Una fame di
uscire dal momento negativo,
dovuta anche per la contestazio-
ne del tifo. In questi primi alle-
namenti ho visto lavorare tutti
senza risparmio. Uno spirito col
quale i risultati prima o poi non
possono non arrivare”.

Risultati ottimi e gol pesanti
per Berardi che, sempre su ri-
gore, aveva sigillato anche la pri-
ma vittoria sulla Renato Curi.
“Sono felice, vengo da due anni
con qualche problemino e fa pia-
cere essere ripartito bene anche
a livello di gol, seppure due siano
arrivati su rigore. Di gol in D ne
avevo fatti dodici il primo an-

no”.
Prima che Berardi arrivasse,

per la Jesina si era parlato di un
trequartista. Invece l’ex Bari si è
piazzato sin dalla prima appari-
zione nel cuore del centrocam-
po. “Prima di partire per Jesi, ho
fatto una bella chiacchierata al
telefono col mister. Gli avevo
detto francamente di indirizzar-
si altrove, se davvero cercavano
un trequartista. Sono un centro-
campista centrale, mi piace sta-

re nel cuore del gioco e fare le tre
fasi: interdizione, costruzione e
impostazione. Lo faccio da quin-
dici anni e nel 4-4-2 mi trovo a
mio agio cercando a volte anche
l’inserimento per il gol ma senza
perdere di vista gli equilibri, co-
me qui a Jesi”.

Lui, nelle Marche, undici gol
li ha segnati ad Ancona in C2 nel
2004/05. Oggi la Jesina è al se-
condo posto in classifica proprio
insieme alla corazzata dorica.
“Ho un bellissimo ricordo di
quella stagione e in particolare
della famiglia Schiavoni - ricor-
da Berardi -. Ora che sono rien-
trati magari questa sarà l’annata
giusta per un ambiente blasona-
to che merita soddisfazioni. Noi

dobbiamo arrivare prima possi-
bile ai 43 punti della salvezza.
Speriamo presto, poi si vedrà.
Ma questo è un campionato in
cui nulla si può dare per scon-
tato e in cui, l’ho imparato in
quattro anni, se non si hanno
cattiveria, corsa, fame e caratte-
re, si fa difficile, tanto per sal-
varsi quanto per chi ha ambizio-
ni di promozione. Basta pensare
alla vittoria dell’Isernia sul Ter-
moli nell’ultimo turno: un risul-
tato clamoroso ma chi va a Iser-
nia pensando di fare una passeg-
giata è facile che si sbagli e paghi
pegno. La Jesina finora ha avuto
l’atteggiamento giusto di non
mollare mai e deve mantener-
lo”.

L’esultanza dei giocatori e dei tifosi della Jesina dopo la vittoria sull’Agnonese FOTO MAURIZI

LA CLASSIFICA SORRIDE

μTre gol in soli nove minuti a Bojano

La Vis ha tanta fretta
di guardare in alto

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

Pe s a r o
Troppa Vis per un Bojano pic-
colo piccolo. Questo il sunto
della domenica molisana dei
pesaresi, capaci di cancellare il
ko nel derby con la Jesina di set-
te giorni prima con un approc-
cio convincente come pochi.
Vero che gli avversari non sono
sembrati irresistibili, però sen-
za il giusto approccio non si
batte nemmeno il Borgorosso
Football club (vero Termoli?).
Ha ragione mister Magi, per-
ciò, a rallegrarsi del 3-0 colto
nella città delle mozzarelle:
“Gara facile perché l'abbiamo
resa tale noi col nostro primo
tempo - dice il tecnico della Vis
-. Abbiamo colpito al momento
giusto, giocando sullo sbanda-
mento dei nostri avversari sus-
seguente al primo gol”.

Tre gol, tutti di ottima fattu-
ra, in nove minuti che avreb-
bero azzannato un toro. Figu-
riamoci il Bojano, squadra che
sta cercando ancora l'allenato-
re dopo che Bonvini, arrivato
da Carrara giovedì, ha declina-
to la panchina dubbioso sulla
situazione societaria. L'uomo

in più dei pesaresi come al so-
lito è stato Giacomo Ridolfi,
l'under che in D tutti vorreb-
bero e che solo la Vis ha. Il pic-
colo Pirlo, che per la verità que-
st'anno gioca alla Totti (cioè
più avanzato), ha siglato la pri-
ma rete di giornata con un'a-
zione personale di rara bellez-
za. Poi ha propiziato il 2-0 di
Costantino, liberato al tiro da
un colpo di tacco meraviglioso
di Alberto Torelli, un altro en-
fant prodige vissino, prima del
ritorno al gol di Luca Cremo-
na, alla prima da titolare. Tor-
nando a Ferruccio Bonvini, il
carrarese che allenò la Vis due
campionati fa per tredici volte
è stato favorevolmente impres-
sionato dalla sua ex squadra.
“Ho visto un team molto cre-
sciuto forte in ogni reparto e
completo - ha detto ieri, tor-
nando nella sua Carrara, dopo
aver assistito al 3-0 dalla tribu-
na del Colalillo di Bojano -. Sul-
la carta, a nomi, forse l'Ancona
ha qualcosa in più, però per me
i pesaresi possono lottare tra le
prime fino alla fine. Io non co-
nosco benissimo le altre com-
pagini del girone, però veden-
do la serie D toscana e quella di
alcuni regioni del nord il livello
mi è sembrato molto alto”.

IL BLITZ AL MANCINI

μFenucci ritrova il sorriso: “Sono soddisfatto per la vittoria e il gioco, eccellenti anche sotto il profilo del carattere”

“E’ la Fermana che voglio, si lotta fino in fondo”
MARIO ROSSETTI............................................................................

Fe r m o
Mister Gianluca Fenucci modi-
fica la formazione, inserisce
Mariani sulla fascia, dove spo-
sta anche Marinucci Palermo.
In mezzo mette Marcolini, co-
perto da Vita che così riempie
gli spazi. Non solo. La Fermana
scopre inoltre un valido portie-
re fuoriquota. Il romeno Daniel
Vladut Savut para un calcio di
rigore sullo 0-0 dopo che il di-
fensore Labriola si fa espellere
per fallo da ultimo uomo e i ca-
narini infine vincono per 1-0 al
Mancini di Fano grazie a una
rete segnata negli ultimi minu-
ti. “Sono soddisfatto per la vit-
toria e per il gioco - dice il giorno

dopo il derby l’allenatore, usci-
to dal silenzio della squalifica -.
Nel calcio ci vuole anche la scin-
tilla e stavolta ci è andata bene,
a partire dal rigore. I ragazzi,
rimasti in dieci, hanno capito
che bisogna lottare a denti
stretti fino in fondo. Con un uo-
mo in meno potevamo vincere
ugualmente, così è stato. Siamo
stati superiori al Fano anche nel
primo tempo. Abbiamo merita-
to la storica vittoria e guardia-
mo avanti, certi di aver messo
un primo tassello per prosegui-
re. Non mi abbatto se perdiamo
e non mi esalto se vinciamo: sta-
volta però abbiamo fatto bene
sotto ogni aspetto, tecnico, tat-
tico e sotto il profilo del carat-
tere”.

Crisi scongiurata sul nasce-
re. “Adesso andiamo avanti in

un campionato equilibrato fino
in fondo - continua Fenucci -.
Sarà tale per tutte, comprese
Termoli e Ancona. Il motivo sta
nell’obbligo di fare giocare i
fuoriquota. Con tanti under è
difficile che ci saranno squadre
più forti di altre. Il gruppo ha
recepito le direttive - continua
l’allenatore della Fermana - e
bisogna complimentarsi con
chi ha giocato per la prima volta
come titolare. Bene Mariani,
Vita, Savut. Buono il compor-
tamento di chi è subentrato nel-
la ripresa, come nel caso del ca-
parbio Romano, bravo anche
Rossi. Quando disporremo di
Bellucci e Santoni saremo an-
cora più forti. Chi a Fano è ri-
masto in panchina, come Ne-
gro, non deve ritenersi boccia-
to. Le scelte a volte vanno fatte I tifosi canarini presenti domenica al Mancini di Fano FOTO PUCCI

PARLA IL DS

μCanestrari dopo l’amara sconfitta: “La sua espulsione non ci voleva, pronti ad affidarci agli under Tonelli e Marcantognini”

Il Fano conta i rimpianti, ora dovrà rinunciare a Ginestra
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Non c’è tempo di piangere sul
latte versato per l’Alma, già in
campo ieri pomeriggio per ini-
ziare a preparare il delicato an-
ticipo televisivo di campionato
di sabato prossimo (diretta alle
14 su Rai Sport) a Civitanova
per la settima giornata del gi-
rone F di Serie D. I granata si
sono ritrovati al Mancini pro-
prio all’indomani dell’indigesta
sconfitta casalinga con la Fer-
mana, passata al Mancini di Fa-
no nel finale con un tiro dell’ex

di turno Marinucci Palermo de-
viato in fondo al sacco dal baby
Cesaroni. I rimpianti in casa
granata sono legati soprattutto
al calcio di rigore che Stefanelli
si è fatto parare dal portiere Sa-
vut al 15’ della ripresa e per
quella mezzora circa successiva
giocata in superiorità numerica
per l’espulsione del gialloblu
Labriola, pareggiata in pieno
recupero dal cartellino rosso ri-
mediato da Ginestra, nella qua-
le l’Alma ha sfiorato ripetuta-
mente il gol. La squalifica del
portierone granata promuove-
rà ora titolare uno tra i giovani
Tonelli (’95) e Marcantognini
(’96), con il primo che sulla car-

ta appare favorito. Escluso in-
fatti un intervento mirato sul
mercato da parte del club gra-
nata per sopperire all’assenza
del suo numero uno, che rap-
presenta un indiscusso punto di
forza della squadra di Omiccio-
li. “L’espulsione di Ginestra
non ci voleva - commenta il di-
rettore sportivo Roberto Cane-
strari - ma posso capire la sua
frustrazione perché un attimo
prima lui stesso era andato vi-
cino all’1-1 e per quello che si è
visto in campo il pareggio ci sa-
rebbe stato comunque strettis-
simo. Speriamo che la punizio-
ne non sia troppo severa, però
intanto dobbiamo pensare a

“Dobbiamo arrivare prima
possibile ai 43 punti della

salvezza. Poi si vedrà
C’è l’atteggiamento giusto”

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

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

L’attaccante del Fano Stefano Stefanelli in azione contro la Fermana

anche per motivi ambientali e
climatici”.

L’allenatore della Fermana
conclude con un discorso sugli
arbitri. Anche a Fano c’è stato
un rigore. “Un altro rigore con-
tro che non convince. Gli arbitri
della serie D sembrano peggio-
ri di quelli regionali che cono-
scono il calcio marchigiano. Di
arbitri non è piacevole parlare,
però arrivano da fuori e si la-
sciano andare a conduzioni di-
scutibili. Comunque andiamo
avanti. Ora l’importante è che
la Fermana dia continuità alle
prestazioni e ai risultati”.

Oggi il gruppo canarino tor-
nerà ad allenarsi con professio-
nalità. La settimana sarà im-
portante. Domenica prossima i
gialloblu giocheranno in tra-
sferta a Celano.

mettere il suo sostituto nella
condizione ideale per affronta-
re la sfida di sabato. Tonelli e
Marcantognini si sono sempre
allenati bene con lui e senza
ombra di dubbio ci affideremo
ad uno dei due”.

Alla ripresa degli allenamen-
ti mancava all’appello l’attac -
cante Cicino, già dolorante do-
menica prima della partita e poi
bloccato dopo la gara dal mal di
schiena. Sabato prossimo a Ci-
vitanova torneranno intanto a
farsi sentire i Panthers, che ar-
chiviato lo sciopero del tifo con-
tro i recenti Daspo, organizza-
no pullman con iscrizioni al Pol-
vere di Caffé.


