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PARIGI Secondo un sondaggio, il
Front National, il partito di Le
Pen, è il primo in Francia. Se si
votasse oggi, all’Europarlamen-
to andrebbe una Francia lepeni-
sta con il 24% dei voti. Dietro,
l’Ump al 22%. Profondo rosso
per la gauche con il 19%. Un risul-
tato mai raggiunto dai nazionali-
sti di destra, per di più in un’ele-
zione come quella europea a lo-
ro tradizionalmente sfavorevole.
«Sono pronta per l’Eliseo», dice
Marine Le Pen, la bionda erede
del patriarca Jean-Marie, che in
pochi anni ha sdoganato il parti-
to concentrandosi sull’esaspera-
zione della Francia.

Pierantozzia pag. 13

ROMA Il Consiglio dei ministri
vara una manovrina per ripor-
tare il rapporto tra deficit e Pil
entro la soglia del 3 per cento.
La correzione di 1,6 miliardi,
pari a un decimo di punto di
Pil, viene realizzata senza il ri-
corso a nuove entrate, grazie a
tagli di spesa per circa 1,1 mi-
liardi che colpiranno ministe-
ri ed enti locali. E con i proven-
ti della vendita di un pacchet-
to di immobili demaniali alla
Cassa depositi e prestiti per un
valore di 500 milioni. Pastic-
cio sull’aumento della benzi-
na, prima previsto in una boz-
za e poi smentito.
Cifoni, Costantini, Franzese

eGentilialle pag. 2 e 3

La ripresa possibile

Il governo
deve ripartire
da nuovo fisco
e industria

L’analisi
La linea morbida
alimenta i rischi
di nuove proteste

`Immigrati, passa in commissione al Senato il testo M5S. Sì del Pd, Pdl e Lega all’attacco
`Decreto sul diritto d’asilo. Letta e Barroso contestati a Lampedusa, polemica premier-pm

Sondaggio in Francia: Le Pen
primo partito alle europee

L’anniversario
Il Vajont
50 anni dopo:
«Colpe umane
nella catastrofe»
Guidi a pag. 23

Tagli a ministeri ed enti locali
una manovrina da 1,6 miliardi
`Vendita di immobili alla Cdp. Benzina, il pasticcio dell’aumento

La Buchmesse
Francoforte,
libri e polemiche
Brasile ospite
ma Coelho non va
Minore eRauhe a pag. 28

Yellen, la prima donna
alla presidenza della Fed

LEONE, IN ARRIVO
LE ATTESE NOVITÀ

Il salvataggio
Alitalia, scendono in campo le Poste
Solo 4 giorni per evitare il fallimento

Eredità contesa
Mennea, giallo
sul testamento
Per i tre fratelli
esclusi «è falso»
Servizio nello Sport

La storia
L’ultimo abbraccio
tra madre e figlio
in fondo al mare

AlessandroCampi

L
a notizia da cui partire è
l’emendamento presen-
tato dal M5S nella Com-
missione giustizia del Se-

nato.
Continuaapag. 22

«Clandestinità, stop al reato»
Giulio Sapelli

Buongiorno, Leone! In amore
bisogna iniziare qualcosa di
nuovo.Anche i rapporti di lunga
data devono approfittare della
sontuosaVenere in Sagittario,
aspettomigliore per il vostro
segno.Una certa “urgenza” nella
vita sentimentale è dovuta al fatto
cheMarte si allontanae Venere
cambierà a novembre.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

NEW YORK Barack Obama ha deci-
so di nominare Janet Yellen presi-
dente della Federal Reserve: da
tre anni vicepresidente della Fed,
diventerà la prima donna alla gui-
da della banca centrale statuni-
tense, al posto di Ben Bernanke.

Janet Yellen è stata una forte so-
stenitrice del programma con cui
la Fed ha aiutato la crescita im-
mettendo dollari nell’economia
attraverso l’acquisto di 85 miliar-
di mensili di titoli del Tesoro.

Guaitaa pag. 19

Per il salvataggio di Alitalia,
entro lunedì vanno trovati
circa 500 milioni. Ieri anche
Massimo Sarmi, numero uno
delle Poste, avrebbe avuto un
contattoconPalazzoChigi.Al
top manager sarebbe stato
chiesto di dare una mano per
salvare la compagnia di ban-
diera.

Mancinia pag. 5

In una bara, visibilmente più
grande delle altre, c’era una
madre con il figlio appenana-
to: una giovane donna eri-
trea che nelmorire hamesso
al mondo il suo bambino.
Nonsi sonomai separati.

Cirilloa pag. 6

ROMA La Commissione Giusti-
zia del Senato ha approvato
con il sì del Pd e il placet del
governo un emendamento
presentato dal M5S che elimi-
na il reato di immigrazione
clandestina. Qualche attimo
più tardi, a Palazzo Chigi, il
Consiglio dei ministri ha ap-
provato un decreto sul diritto
d’asilo con misure che stabili-
scono maggiori certezze e
maggiori diritti per i rifugiati.
Il Pdl e la Lega all’attacco. Let-
ta e Barroso contestati a Lam-
pedusa.

GuarnierieMercuri
alle pag. 6 e 7

S
e ci sei batti un colpo. Il
detto popolare usato per
dire che chi ha responsa-
bilità maggiori, più di

ogni altro dovrebbe indicare
chiaramente quali sono i suoi
propositi, ben si attaglia oggi
al governo Letta-Alfano. E
questo colpo bisogna batterlo
ancor più forte del solito, oggi
che circolano sempre più insi-
stenti le voci che si vogliono
drenare risorse aumentando
nuovamente di qualche cente-
simo il prezzo delle benzina.

Neppure i governi democri-
stiani arrivarono a fare que-
sto. In effetti, cinquant'anni fa
il ministro Giuseppe Togni fi-
nanziò la costruzione dell’Au-
tostrada del Sole con le tasse
sulla benzina, che così diven-
tarono tasse di scopo, ma lo
disse chiaramente. Poi sono
rimaste pur perdendo quello
scopo, perché ogni cosa tem-
poranea in Italia si trasforma
in permanente, se serve a sa-
nare il bilancio dello Stato.
Ma l’Autostrada del Sole è an-
cora lì e si trattava di un’opera
ciclopica per i tempi, e con la
reputazione che così conqui-
stammo sul campo, aprì la via
alle nostre grandi imprese di
costruzione all’estero, pubbli-
che o private che fossero.

Oggi un tale aumento - che
se non è passato ieri potrebbe
essere riproposto di qui a
qualche settimana - sarebbe
un vero insulto. In primo luo-
go per coloro, come chi scrive,
che in questo governo hanno
creduto, sempre presentando-
lo come governo Letta-Alfano
per sottolinearne il significa-
to di veicolo di pacificazione e
quindi di ricostruzione nazio-
nale.

Continuaapag. 22

La scelta di Obama. Succederà a Ben Bernanke
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Sforbiciata lineare
per quasi tutti i dicasteri

Il disavanzo torna in linea
con gli impegni europei

Rinviato il rifinanziamento
degli ammortizzatori

Comuni, nuova stretta
sul patto di stabilità

LA MANOVRA
ROMA Un decreto ridotto all’es-
senziale e concentrato sull’obiet-
tivo di riportare il rapporto defi-
cit/Pil entro la soglia del 3 per
cento. L’esito del Consiglio dei
ministri di ieri è stato illustrato
dal ministro dell’Economia, che
oggi potrà presentarsi a Washin-
gton a nome del nostro Paese for-
te degli impegni mantenuti in te-
ma di risanamento dei conti pub-
blici. La correzione di 1,6 miliar-
di, pari a un decimo di punto di
Pil, viene realizzata senza il ri-
corso a nuovi entrate, grazie a ta-
gli di spesa per circa 1,1 miliardi
che colpiranno ministeri ed enti
locali e ai proventi della vendita
di un pacchetto di immobili de-
maniali a Cassa Depositi e Presti-
ti per un valore di 500 milioni.

LE MISURE
Non sono invece entrati nella
manovrina l’aumento delle acci-
se sui carburanti e il conseguen-
te incremento degli acconti di
imposta a carico delle aziende.
Sono saltati anche il rifinanzia-
mento per 330 milioni della Cas-
sa integrazione in deroga e quel-
lo, di importo molto più mode-
sto, della carta acquisti per i cit-
tadini in difficoltà. Come ha spie-
gato Fabrizio Saccomanni, alcu-
ne di queste misure saranno ri-
prese in un altro decreto legge,
quello che accompagnerà la leg-
ge di stabilità e verosimilmente
conterrà anche la cancellazione
totale del saldo dell’Imu.
Quanto alla legge di stabilità ve-
ra e propria, che per definizione
riguarda il prossimo triennio e
quindi tendenzialmente non do-

vrebbe contenere interventi rela-
tivi al solo 2013. Ieri a Palazzo
Chigi i ministri hanno però ini-
ziato a parlarne. L’importo esat-
to è ancora da definire, dipende-
rà dalla somma dei cosiddetti
oneri inderogabili che vanno fi-
nanziati ogni anno e dalla quan-
tificazione delle scelte di politica
economica. Tra le voci fonda-
mentali c’è certamente la ridu-
zione del cuneo fiscale e il conse-
guente incremento delle buste
paga dei lavoratori; ma più in ge-
nerale, ha specificato Saccoman-
ni, «un segnale di forte flessione
del carico fiscale». E questo non
potrà che essere accompagnato
sul lato della spesa da un avvio
del lavoro di spending review,
che dovrebbe incidere soprattut-
to sulla spesa corrente salva-
guardando invece gli investi-
menti.

I RISPARMI
Nel decreto antideficit invece i ri-
sparmi di spesa sono ancora di ti-
po lineare, colpiscono quindi in
maniera indistinta le varie uscite
pur con qualche eccezione: sa-
ranno tutelate infatti istruzione,
sanità, ricerca ed altre esigenze
sociali. Metà delle minori uscite
verranno dai ministeri, mentre i
restanti 550 milioni saranno ot-
tenuti con una riduzione dei tra-
sferimenti agli enti locali, attra-
verso una nuova stretta sul Patto
di stabilità. Rispetto alla versio-
ne del decreto di dieci giorni fa,
quella che includeva anche il
blocco dell’aumento Iva, questa
è una novità che certo non farà
piacere a Comuni e Regioni, i
quali in queste settimane stanno
sollecitando al governo interven-
ti di segno opposto e invece devo-
no fare i conti con una ulteriore
sforbiciata a meno di tre mesi
dalla fine dell’anno.
La scelta di incrementare le co-
perture derivanti da risparmi di
spesa è una conseguenza, oltre
che della rinuncia ai proventi
delle accise, anche dell’incertez-
za sui risultati della vendita di
immobili. Si tratta di una dismis-
sione abbastanza virtuale, visto

che gli asset demaniali verranno
ceduti alla Cassa Depositi e Pre-
stiti, la quale a sua volta dovreb-
be provvedere a metterli sul mer-
cato. L’operazione è possibile
perché Cdp è formalmente un
soggetto esterno al perimetro
della pubblica amministrazione.
Nonostante ciò per il buon esito
della vendita era necessario indi-
viduare un gruppo di immobili
liberi da vincoli e pronti per esse-
re ceduti: è stato possibile farlo
per soli 500 milioni, invece del
miliardo ipotizzato inizialmen-
te.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Risparmi per 550 milioni saranno ottenuti grazie ad una
sforbiciata ai ministeri. La tecnica è quella rozza ma efficace
adottata già in passato: le somme vengono accantonate e rese
indisponibili dai bilanci degli enti interessati, con riferimento
alle spese correnti, in base ad una tabella allegata che distribuisce
le decurtazioni tra le varie amministrazioni interessate. In
pratica si tratta di tagli lineari, salvo l’esclusione di settori
ritenuti da tutelare quali istruzione e ricerca, e la possibilità di
sostituire voci equivalenti nel bilancio del singolo ministero.

2
L’obiettivo prevalente e quasi esclusivo del decreto legge
approvato ieri era la correzione dei conti pubblici ed in
particolare la riduzione del rapporto deficit/Pil che a legislazione
vigente è stimato nel 3,1 per cento del Pil. Per rientrare sotto il 3
per cento imposto dai Trattati europei si rende quindi necessario
un intervento pari allo 0,1 per cento del prodotto, dunque 1,6
miliardi. Un valore del disavanzo pari al 3 per cento è il risultato
ottenuto già nel 2012 dal nostro Paese, che così è potuto uscire
dalla procedura per disavanzo eccessivo.
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IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta lavora a un “pia-
no segreto” per il taglio del costo
del lavoro. Un piano che va ben ol-
tre ai 4-5 miliardi stimati dal mini-
stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni. «Roba da 10 miliardi
l’anno e senza aumentare le tas-
se», rivela un consigliere del pre-
mier. «Il problema» aggiunge un
alto esponente lettiano, «è che En-
rico non ha ancora trovato le ri-
sorse per effettuare l’operazio-
ne». Per questo il premier tace. «Il
timore è che si crei un effetto an-
nuncio che poi, nel caso che il ta-
glio da 10 miliardi del cuneo fisca-
le risultasse irrealizzabile, si rive-
lerebbe un boomerang», spiega-
no a palazzo Chigi. Tant’è che Let-
ta non ha dato cifre neppure du-

rante il Consiglio dei ministri di
ieri sera, dove ha illustrato l’im-
pianto «e la filosofia» della legge
di stabilità per il 2014.

SACCOMANNI ACCERCHIATO
Ma il piano c’è. E Letta ci lavora
«notte e giorno» in vista del varo
della legge martedì prossimo.
L’imperativo del premier «è più
soldi in busta paga per i lavorato-
ri», in modo di rafforzare la do-
manda interna e dare «una forte
spinta ai primi accenni di ripresa
grazie all’aumento dei consumi».
Proprio per questo, secondo Let-
ta, i 4-5 miliardi stimati dal Teso-
ro sono insufficienti. Del resto an-
che per il presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi «la cifra ne-
cessaria è di 10 miliardi».
Il problema, a questo punto, è do-
ve trovare i fondi senza aumenta-

re la pressione fiscale. Il tema è
stato affrontato ieri sera, poco pri-
ma della riunione Consiglio dei
ministri, in un vertice tra Letta, il
vicepremier Angelino Alfano, i
ministri Dario Franceschini, Mau-
rizio Lupi e Saccomanni. Inutile
dire che gli occhi di tutti i presenti
si sono appuntati sul ministro del-
l’Economia. E’ a lui che Letta chie-
de «il miracolo» grazie alla spen-
ding-review e alla vendita di im-

mobili pubblici. Inutile aggiunge-
re che il ministro dell’Economia,
per la prima volta da quando sie-
de all governo, si è sentito accer-
chiato. Stavolta non è solo il Pdl a
chiedere qualche «sforzo in più».
Anche Letta e il Pd, in ragione dei
maggiori margini di spesa conces-
si dalla chiusura della procedura
d’infrazione per deficit eccessivo,
puntano a un’«operazione impor-
tante» sul fronte del costo del la-
voro. «Con un sollievo fiscale evi-
dente e percepibile da lavoratori
dipendenti e imprese».

Il tutto s’inquadra nella batta-
glia avviata ieri da Alfano e dai mi-
nistri del Pdl. «Siamo le sentinelle
anti-tasse», ha detto il vicepre-
mier. Una mossa preannunciata a
Letta, che ha storto il naso perché
«non ama passare per quello delle
tasse», spiegano i suoi. Ma che

«ha lasciato correre, in quanto
comprende le difficoltà in questa
fase di Alfano».

La competition però è competi-
tion. E la sortita del vicepremier
ha innescato la reazione del Pd e
di Scelta civica. Sentite il ministro
dell’Ambiente, Andrea Orlando:
«E’ ovvio che la parte in comme-
dia scelta da Alfano è quella di pa-
ladino anti-tasse. Ma visto che an-
che noi le tasse non le vogliamo,
vorrà dire che il Pd espliciterà con
più forza le proprie bandiere pro-
grammatiche». E ascoltate Bene-
detto Della Vedova, portavoce di
Sc: «E’ una caricatura contrappor-
re tassatori e anti-tassatori, per al-
tro la storia dimostra che la re-
sponsabilità dell’aumento del fi-
sco è dei ministri berlusconiani».

AlbertoGentili
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Il piano di Letta: al costo del lavoro un taglio da 10 miliardi

Filippo Patroni Griffi con Fabrizio Saccomanni

Per il momento salta il rifinanziamento della cassa
integrazione in deroga. Nella bozza era prevista una nuova
dote di 330 milioni per arrivare alla fine del 2013. Il ministro
Saccomanni ha però chiarito che si tratta solo di un rinvio
temporaneo: c’è infatti la possibilità - ha detto - che le risorse
vengano stanziate la prossima settimana con un decreto
collegato e «parallelo» alla legge di stabilità. Stessa sorte
probabilmente per i 35 milioni di euro che dovevano servire a
rifinanziare la carta acquisti, la cosiddetta social card.

4
In queste settimane gli enti locali ed in particolare i Comuni
stanno chiedendo al governo centrale un allentamento dei
vincoli del patto di stabilità, la cui rigidità impedisce anche alle
amministrazioni virtuose di spendere somme di cui dispongono
in bilancio. Invece con il decreto di correzione dei conti arriva un
segnale opposto, con una riduzione di 550 milioni di
trasferimenti proprio attraverso una stretta sul patto di stabilità.
Nelle prossime ore sarà possibile ricostruire l’esatta ripartizione
dei sacrifici tra gli interessati.
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IL PREMIER NON
SI ACCONTENTA
DEI 5 MILIARDI
CONCESSI DAL TESORO
DUELLO TRA MINISTRI
PDL E PD SULLE TASSEMaurizio Lupi

Tagli a ministeri
ed enti locali
per riportare
il deficit al 3%
`Varato il decreto da 1,6 miliardi. Dalla vendita di immobili
alla Cdp arrivano 500 milioni. Rinviati i fondi per la Cig

SACCOMANNI:
«CON LA LEGGE
DI STABILITÀ
FORTE SEGNALE
DI FLESSIONE
DEL CARICO FISCALE»

Domande e risposte
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Saltano gli aumenti
degli acconti fiscali

Gli asset del Demanio
avviati alla cessione

IL CASO
ROMA L’incremento delle accise
sui carburanti era stato previsto
per compensare il mancato au-
mento dell’Iva, prima della crisi
politica di fine settembre. Poi le
cose sono andate come sono an-
date e l’aliquota dell’imposta sui
consumi è passata dal 21 al 22
per cento: ma ieri mattina il rin-
caro della benzina è tornato a
materializzarsi in una bozza del
decreto sulla correzione del de-
ficit, per di più in versione deci-
samente potenziata rispetto a
quello ipotizzato due settimane
fa. L’indicazione è stata poi
smentita in maniera semi-uffi-
ciale, e non ha trovato posta nel
testo del provvedimento uscito
in serata dal Consiglio dei mini-
stri.

Ma al di là di quanto accaduto
ieri, è chiaro che l’aumento del
prezzo di benzina e gasolio, at-
traverso l’intervento sulla com-
ponente fiscale, resta una delle
leve a disposizione del governo
in vista delle successive scaden-
ze ed in particolare del provve-
dimento sulla seconda rata del-
l’Imu, come del resto è avvenuto
da decenni a questa parte. Il ri-
tocco delle accise fa arrabbiare,
ma colpisce la generalità dei cit-
tadini piuttosto che una catego-
ria particolare. Inoltre è facile e
immediato da attuare e garanti-
sce introiti sicuri almeno nel-
l’ipotesi che i consumi si man-
tengano costanti: ma proprio
questo dogma - finora mai mes-
so in discussione - è apparso ne-
gli ultimi tempi un po’ meno as-
soluto.

I PETROLIERI
Naturalmente la sola notizia
non confermata di un interven-
to governativo, ha provocato re-
azioni negative, a partire da
quella dell’Unione petrolifera.
Per il presidente Alessandro Gi-
lotti sarebbe «l’ennesimo com-
portamento dissennato che uti-
lizza il bancomat dei carburan-
ti, ormai rotto, per coprire bu-
chi di bilancio».
Ma il giallo della benzina è stato
alimentato non solo dall’alter-
nanza di notizie e smentite, ma
anche dai dettagli della misura
balenata per poche ore. Si parla-
va infatti di un aumento di ben
6,5 centesimi per litro, da otto-
bre a dicembre, mentre nell’ori-
ginario decreto che si occupava
anche dell’Iva il ritocco era di
soli 2 centesimi. Invece da gen-
naio del prossimo anno fino al-
l’inizio del 2015 la maggiorazio-

ne sarebbe stata di 3,3 centesimi
a litro, contro i 2,5 ipotizzati in
precedenza. Sorprendentemen-
te, nella relazione tecnica agli
articoli della bozza di decreto
per entrambi i periodi il mag-
gior gettito indicato era uguale
a quello del precedente provve-
dimento, pur con una minore
misura dell’aumento: rispettiva-
mente 185 e 900 milioni circa.
Sono cifre che non coincidono
con i calcoli dell’Unione petroli-
fera, secondo la quale l’incre-
mento di 6,5 centesimi per litro
nell’ultimo scorcio di 2013 gene-
rerebbe maggiori entrate fiscali
per ben 600 milioni, quindi cir-
ca il triplo rispetto a quanto in-
dicato dal governo.

GLI EFFETTI
Per inciso l’aggravio effettivo
per imprese e cittadini sarebbe
ancora maggiore e pari a quasi 8
centesimi a litro sia per il gaso-
lio che per la benzina, visto che
il ritocco delle accise si applica
sul prezzo industriale dei carbu-
ranti sui quali viene poi applica-
ta l’Iva. Iva che comunque dal
primo ottobre è già scattata an-
che sui carburanti con un effet-
to sul prezzo finale di 1,5 centesi-
mi.

L.Ci.
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PREVIDENZA
ROMA Si dice siano centomila e co-
sterebbero allo Stato più di 13 mi-
liardi di euro all’anno. Si dice, ap-
punto. Perché i numeri esatti del-
le pensioni d’oro e del loro am-
montare non sono accertati. Tan-
to da far dire al ministro del Lavo-
ro, Enrico Giovannini, che si
«tratta di numeri folli». Per ades-
so dobbiamo accontentarci di
quella sorta di hit parade dei ”ric-
chi in quiescenza”, presentata un
paio di mesi fa dal sottosegretario
al Welfare, Carlo Dell’Aringa: pri-
mo posto assoluto per Mauro
Sentinelli, ex manager e ingegne-
re elettronico di Telecom con una
pensione mensile di oltre 91.000
euro. A seguire Alberto De Petris,
ex di Infostrada (66.436,88 euro),

al terzo posto Mauro Gambaro,
ex presidente della sempre ex
compagnia aerea Volare
(51.581,93). Dal quinto al decimo
gradino della graduatoria, con as-
segni intorno ai 40.000 euro, altri
manager di spicco: da Vito Gam-
berale (ex Autostrade) ad Alberto
Giordano (ex Cassa di Roma), a
Federico Imbert (ex JP Morgan).
Inutile andare avanti, sarebbe co-
me consultare un elenco telefoni-
co. Comunque tutte pensioni al-
tissime per quanto legittimamen-
te percepite.

IL CONGELAMENTO
E inscalfibili, come ha stabilito
una sentenza della Corte Costitu-
zionale a seguito del ricorso di un
magistrato della Corte dei Conti,
titolare di un assegno di superio-
re ai 90.000 euro annui. Con quel-

la decisione la Consulta ha boc-
ciato, nella sostanza, il tentativo
del governo Berlusconi prima e
Monti poi di ridurre gli emolu-
menti previdenziali più ricchi a ti-
tolo di «contributo di solidarie-
tà». Non si può fare, hanno stabili-
to i giudici costituzionali, sempli-
cemente perché la solidarietà de-
vono pagarla tutti e non soltanto

alcune categorie, seppure privile-
giate.
Ed è uno scoglio, questo, sul qua-
le si è andato ad infrangere ogni
possibile tentativo dell’esecutivo
Letta che, al momento, è riuscito
soltanto a congelare la rivaluta-
zione delle pensioni che supera-
no i 3.000 euro al mese e a garan-
tire un aumento per quelle più
basse che - ad eccezione delle mi-
nime - sono ferme dal ’98. Oltre
tutto, secondo calcoli del mini-
stro Giovannini, il taglio eventua-
le delle pensioni d’oro darebbe ri-
sultati modesti proprio in consi-
derazione del loro basso numero.
Però si potrebbe operare - ed è
questo lo strumento che il gover-
no vorrebbe adottare dal 2015 -
con la deindicizzazione, cioè la
mancata rivalutazione, degli asse-
gni più cospicui. Ed è ciò che in-

tendeva il titolare del Lavoro
quando, ieri l’altro, ha precisato
che «è più facile agire sui pensio-
nandi che sui pensionati». Come
dire che sul futuro si può interve-
nire, sul passato no. Più esatta-
mente, a partire dal prossimo an-
no potranno essere congelate le
pensioni più alte, così i pensiona-
ti d’oro diventeranno progressi-
vamente meno ricchi.
Il golden system previdenziale è
figlio del vecchio meccanismo re-
tributivo, applicato ai lavoratori
che al 31 dicembre ’95, prima del-
l’entrata in vigore della riforma
Dini, avevano già maturato 18 an-
ni di contributi. L’adozione del
contributivo, ha spiegato Giovan-
nini, attenuerà progressivamente
il fenomeno delle pensioni d’oro.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni d’oro: il governo pronto a sterilizzarle dal 2015

Contemporaneamente all’ipotesi di intervenire sulle accise dei
carburanti si era riaffacciata quella di innalzare la misura degli
acconti fiscali dovuti a novembre dalle imprese, in relazione a
Ires e Irap. In realtà si trattava di due misure collegate:
l’incremento dei versamenti fiscali serviva semplicemente da
strumento per spostare sul bilancio del 2013 i maggiori introiti
dai carburanti incassati l’anno successivo, nel quale le imprese
avrebbero pagato meno. Venuta meno una misura stata
cancellata anche l’altra.

3

6
Vendere immobili pubblici non è facile, in particolare in questa
fase di mercato non brillante. Per realizzare un obiettivo
immediato il ministero dell’Economia ha quindi scelto di cedere
gli asset del Demanio alla Cassa Depositi e Prestiti, che pur
essendo sostanzialmente un’entità pubblica dal punto di vista
contabile è estranea al perimetro della pubblica
amministrazione. La vendita per un importo di 500 milioni può
essere registrata dallo Stato come una riduzione della propria
spesa per investimenti.

IL MONITO
ROMA «L’eventuale abolizione del-
l’Imu dovrà essere compensata
da altre entrate o tagli della spe-
sa». È decisamente più di un sug-
gerimento quello che arriva dal
Fondo Monetario Internaziona-
le. Il menù ovviamente può esse-
re scelto dal governo (più entrate
o più tagli alla spesa), ma il conto
finale - fanno sapere da New York
- non può cambiare. Fatta salva
l’autonomia di scelta, Michael Ke-
en, vicedirettore del dipartimen-
to per gli affari fiscali del Fmi
(quello guidato fino a qualche
giorno fa da Carlo Cottarelli, nuo-
vo commissario per la spending
review) non disdegna tuttavia di
far sapere che «molti paesi consi-
derano la tassa sulla proprietà at-
traente ed anche il Fmi la racco-
manda». Perché «potenzialmen-
te più progressiva» e quindi equa.

Il monito del Fmi arriva nel
giorno in cui il decreto che aboli-
sce la prima rata Imu ottiene l’ok
delle Commissioni Bilancio e Fi-
nanze della Camera. Da oggi sarà

all’esame dell’Aula. E non sarà
una passeggiata. Le polemiche in-
fatti non accennano a diminuire.
Tant’è che ieri, il vicepremier An-
gelino Alfano, attorniato dagli al-
tri ministri Pdl, ha tuonato: «Sul-
l’abolizione dell’Imu non si può
tornare indietro». A mettersi di
traverso, c’è anche Scelta Civica
che ha intenzione di ripresentare
in Aula gli emendamenti ritirati
all’ultimo minuto in commissio-
ne. Obiettivo: ripristinare la tassa
(anche la prima rata) per le fasce
sociali alte. Ieri, però, è stato an-
che il giorno in cui la service tax
ha ottenuto il suggello del Parla-
mento. Nel via libera alla nota di
aggiornamento del Def, infatti, la
Camera impegna il governo «a ri-
visitare, con la legge di stabilità
2014, la tassazione immobiliare
in un'ottica di maggiore equità e
progressività», prevedendo pro-
prio «la sostituzione dell'Imu con
una service tax». «La posizione
della maggioranza è chiara» ha
tenuto a precisare il democrat
Boccia.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pasticcio sulla benzina:
spunta l’aumento, poi lo stop

`L’intervento sui carburanti resta in ballo
per l’abolizione dell’imposta sulla casa

SAREBBERO CENTOMILA
PER UN AMMONTARE
DI OLTRE 13 MILIARDI
PERCHÈ LA CONSULTA
HA BLOCCATO
IL PIANO PER RIDURLE

CON UN RITOCCO
DI QUESTA PORTATA
IL PREZZO
FINALE SUBIREBBE
UN INCREMENTO
DI 8 CENTESIMI

Fmi avverte: se abolite l’Imu
servono più tasse o più tagli

Le accise sulla benzina
1935 - Per la guerra

di Abissinia1,9
1,9

1956 - Per la crisi
di Suez14

0,7

Anno - Motivo 
storicoLire

cent
€

1963 - Per il disastro
del Vajont10

0,5
1966 - Per l'alluvione

di Firenze10
0,5

1968 - Per il terremoto
del Belice10

0,5
1976 - Per il terremoto

del Friuli99
5,1

1980 - Per il terremoto
dell'Irpinia75

3,9
1983 - Per la missione

in Libano205
10,6

1996 - Per la missione
in Bosnia22

1,1
2004 - Per il rinnovo

del contratto degli
autoferrotranvieri

39
2,0

2005 - Acquisto di
bus ecologici10

0,5
2011 (marzo) -                  

Finanziamento 
della cultura

14
0,73

2011 (giugno) -
Emergenza immigrati
per crisi libica

80
4,0

2011 (novembre) -
Alluvione in 
Liguria e Toscana

17
0,89

2011 (dicembre) - 
Decreto 
"Salva Italia"

160
8,2

2012 (oggi) -
Per il terremoto 
in Emilia

39
2,0

Il ministro
del Lavoro,
Enrico
Giovannini

Il potenziale aumento

EFFETTO SUL PREZZO ALLA POMPA:

Prezzo industriale

Accisa

Iva

Componente fiscale

Prezzo alla pompa

BENZINA

7,9 cents di aumento alla pompa (6,5 di maggior accisa e 1,4 di maggior iva)

0,6925
0,7284
0,3126
1,0410

1,734

0,6930

Prezzo
ad oggi

Prezzo
con aumento
accisa

0,7930
0,3270
1,120060% 62%

1,813

`Una bozza uscita in mattinata conteneva
un rincaro dell’accisa di 6,5 centesimi
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Il maltempo
dà una tregua

Giorno & Notte
Servillo, Marcorè
e Zingaretti
sarà una stagione
di big al Rossini
Marsigli a pag. 47

L’INIZIATIVA
Volley Pesaro avvicina la palla-
volo femminile al territorio.
Dopo la presentazione ai Mu-
sei Civici, parte oggi la campa-
gna abbonamenti strettamente
legata all’aspetto culturale cit-
tadino. La nuova tessera Volley
Pesaro segna un’importante
primizia nel panorama sporti-
vo: in collaborazione con i Mu-
sei Civici di Pesaro, ogni abbo-
namento darà diritto a ricevere
la Card Pesaro Cult, un nuovo
modo di vivere l’offerta cultura-
le di Pesaro Musei e della città.
La Card darà la possibilità di
conoscere in anteprima le ini-
ziative che si svolgeranno al-
l’interno dei Musei, di usufrui-
re di riduzioni sul biglietto di
ingresso e di ottenere vantaggi
e agevolazioni. Insomma, il
connubio continua proponen-
do un’idea che potrebbe essere
presa ad esempio. Quello del-
l’abbonamento è una novità as-
soluta per la B1, perché fino al-
l’anno scorso la Snoopy era
l’unica squadra della categoria
che non aveva mai fatto pagare
l’ingresso alle partite. Quella at-
tuale è diventata una scelta
quasi obbligata per i presiden-
ti Rossi e Sorbini: «Visto il co-

sto esiguo e non lucrativo del-
l’abbonamento, penso che si
possa comprendere ed accetta-
re - spiega il massimo dirigen-
te Robur - Sicuramente è un se-
gnale di valore e valenza dello
spettacolo sportivo che si va ad
offrire». Ed è proprio con que-
sto spirito che Volley Pesaro
propone un abbonamento per
le 13 gare casalinghe a 50 euro,
mentre il costo del biglietto per
ogni singola partita sarà di 5
euro. La vendita inizia oggi al
Palasnoopy, durante gli orari
di segreteria (rintracciabili sul
sito www.snoopypallavolo.
com), mentre i biglietti per la
singola partita si potranno ac-
quistare al Banca Marche Pa-
las. Da sottolineare il fatto che
tutti i giovani sotto i 18 anni en-
treranno gratuitamente, come
i tesserati Volley Pesaro (atlete,
dirigenti, allenatori) ai quali
verrà regalato un abbonamen-
to apposito. Il campionato ini-
zierà sabato 19 ottobre, alle 18,
in casa con Todi. Il campo di
gioco sarà il Banca Marche Pa-
las di Campanara, lo stesso che
ha visto protagonista la serie A.
Un segnale di continuità, ma
anche un messaggio di affetto e
stima per tutti gli appassionati
di pallavolo che potranno in
questo modo continuare a se-
guire e sostenere la squadra.

CamillaCataldo

Provincia
Piace la fusione dei Comuni
non il nome Vallefoglia
I residenti di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo
favorevoli all’accorpamento in attesa del referendum
A pag.41

La banda dei Rom ha lasciato in-
quietanti tracce di sé in numero-
se zone del Paese, non solo nella
nostra provincia, dopo avere
saccheggiato case e ville, in al-
cuni casi ricorrendo alle percos-
se sulle vittime. Dopo l'arresto
dei sei presunti componenti, ef-
fettuato di recente a Marotta di
Mondolfo dal nucleo operativo
e radiomobile di Fano, coordi-
nato dal capitano Alfonso Fal-
cucci, il centralino dei carabi-
nieri è stato tempestato dalle te-
lefonate. Altrettante vittime che
sostengono di avere riconosciu-
to gli autori delle rapine a loro
danno. In provincia di Caserta,

per esempio, si ricorda un furto
commesso con modalità inquie-
tanti. I banditi si sono presenta-
ti come poliziotti (tra l'altro di-
sponevano di un lampeggiante
blu, sequestrato), armati di pi-
stola e dicendo di dover fare
una perquisizione. In base ai ri-
conoscimenti, i colpi attribuibi-
li alla banda sono decuplicati e
sono tuttora in corso le ricerche
con il metal detector per indivi-
duare il resto della refurtiva.
Chi ha subito furti e rapine può
comunque rivolgersi ai carabi-
nieri nella speranza di recupe-
rare i propri oggetti.

Scatassia pag. 42

Interquartieri, ci pensa il privato
`Progetto Teamsystem: nuova sede tecnologica alla Torraccia e piano di assunzioni
`L’impresa si fa carico di raddoppiare le corsie e di completare la rotatoria di S. Colomba

Ci dobbiamo attendere tempo
piuttosto soleggiato, con passaggi
nuvoloso strato-cumulfiormi che
non daranno luogo ad alcun feno-
meno degno di nota. Il libeccio
soffierà moderato dal pomerig-
gio; il mare sarà poco mosso. Do-
mani il tempo sarà un poco più va-
riabile, con occasione per qualche
piovasco sparso lungo la dorsale
appenninica, in presenza di una
ventilazione sempre meridionale
con mare poco mosso. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 16 e 24˚C; le minime della not-
te oscilleranno tra 8 e 16˚C.

Il meteo

Marche Cult
I volti
della regione
il ritratto
di una terra
Nell’inserto

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Teamsystem riparte dalla Tor-
raccia con una nuova sede. Verrà
raddoppiato l'ultimo tratto dell'in-
terquartieri e messa in sicurezza la
rotatoria sotto Santa Colomba.
«Nuovi posti di lavoro nei prossimi
anni e miglioramenti per la viabili-
tà, un investimento che farà bene
alla città», dice il sindaco. È partita
da Pesaro 30 anni fa la Teamsy-
stem. Nel tempo ha conquistato il
mercato nazionale, aprendo 30
nuove sedi in tutta Italia, con 1200
lavoratori. Ma quel legame con la
città, come ha sottolineato il diret-
tore amministrativo dell'azienda
di informatica Vincenzo Ferrari
«non si è mai spezzato, vogliamo

restare pesaresi». Da qui nasce il
progetto del nuovo quartier gene-
rale della Teamsystem ma insieme
al nuovo «cervellone» della Te-
amsystem, arriveranno, entro un
anno, opere di urbanizzazione, del
valore di 7-800 mila euro a carico
dell'impresa, che daranno una
svolta alla viabilità della zona. «A
quel punto per rendere tutta l'Inte-
quartieri di Pesaro a quattro corsie
mancherà soltanto il lavoro di So-
cietà Autostrade sul lotto iniziale –
fa il punto il sindaco Ceriscioli –
L'arrivo della Teamsystem permet-
terà anche di completare la rotato-
ria sotto Santa Colomba.

Delbiancoa pag. 39

Volley Pesaro
sposa la cultura
Con la tessera
si va al museo

«Abbiamo vissuto il dramma di Lampedusa»

Gang delle ville
Una valanga
di nuove accuse
`Dopo gli arresti, raffica di chiamate ai carabinieri
da parte di vittime che riconoscono gli aggressori

L’urbanista
Secchi torna con la sua idea di città

Il drammatico racconto dei giovani africani ospitati nell’ostello a Fosso Sejore: anche loro
erano in barconi diretti a Lampedusa. Sono stati salvati in extremis (Foto TONI) Fabbri a pag. 40

Staff Teamsystem dal sindaco

Fosso Sejore. Venti giovani in fuga dall’Africa ospiti dell’Ostello

L'urbanista Secchi, invitato da
comitati e ambientalisti, torna a
Pesaro per presentare il suo
libro. E per discutere sulla
pianificazione della città. Oggi il
professore sarà a Pesaro, nella
sala Pierangeli di via Gramsci,
per presentare il suo libro «La
città dei ricchi e dei poveri».
Prima dell'intervento (alle
18,30) ci sarà un excursus sulla

Storia dell'urbanistica di Pesaro
curata da Antonio Mezzino.
Una scaletta che potrebbe
aprire le porte al confronto sulle
questioni più spinose. Tra
queste, inevitabile che
l'attenzione possa ricadere sulla
discussa variante del campus
scolastico con case, nuovi spazi
scolastici e altre strutture.

A pag. 39

GLI ABBONATI
POTRANNO
CONOSCERE
IN ANTEPRIMA
LE MOSTRE
E AVERE
AGEVOLAZIONI



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 10/10/13-N:

38

Giovedì 10Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Marche

CREL
LAVAGNOLI NUOVO
PRESIDENTE
Nevio Lavagnoli è il nuovo
presidente del Crel, il Consiglio
regionale dell'Economia e del
lavoro. Presidente della Cia
Marche, Lavagnoli è stato
eletto all'unanimità dai
componenti il Consiglio e
subentra, per termini
legislativi, a Graziano Fioretti.
Vice presidente è stato eletto
Marco Manzotti, segretario
confederale della Cgil Marche.
Nel ringraziare Fioretti per il
lavoro svolto, Lavagnoli ha
affermato la necessità di
definire e rafforzare il ruolo del
Crel per ciò che riguarda il
rapporto con il Consiglio
regionale. «In un momento
come quello che stiamo
vivendo - ha detto - il Crel per le
sue specifiche funzioni può
rappresentare un valido
strumento per affrontare la
grave crisi che investe la
regione e il Paese».

GIORNATA DELLE MARCHE
A SAN BENEDETTO
PICCHIO D’ORO A URBANI
Sarà celebrata il 10 dicembre al
Palariviera di San Benedetto
del Tronto la Giornata delle
Marche 2013. I Tema centrale di
questa edizione sarà il capitale
umano, e il premio Picchio
d'oro andrà alla memoria di
Carlo Urbani, il medico di
Castelplanio che morì di Sars
dopo aver scoperto il virus.
In concomitanza con la
riunione del Consiglio dei
marchigiani nel mondo, la
Giornata renderà omaggio il 9 a
Recanati all'architetto
Francesco Tamburini di Ascoli
Piceno e al calciatore Renato
Cesarini di Senigallia, che
hanno saputo rappresentare al
meglio l'identità marchigiana
all'estero, nel loro caso
l'Argentina.

Le Marche al Travel Trade Italia
Spacca: «La promozione continua»

LE PRIMARIE PD
ANCONA Inutile sbattersi. Sembra
poco più di una formalità la sfida
alle Primarie Pd, nelle Marche,
per scegliere il segretario nazio-
nale. Quasi tutto il partito è schie-
rato con Matteo Renzi. Non un
anno fa. Al punto che i renziani,
in profonda minoranza - anche
se nelle Marche poi la base pre-
miò il sindaco di Firenze, nella
sfida con Bersani - ebbero proble-
mi per rivendicare qualche posto
al sole nella lista dei candidati al-
le Politiche di febbraio. In parti-
colare Vittoriano Solazzi, presi-
dente del consiglio, ebbe non po-
chi problemi per essere soltanto
inserito in lista. Oggi Vittoriano
Solazzi non soffre più di solitudi-
ne: la maggior parte dei demo-
crat schierati con Bersani a di-
cembre 2012 ora sta con Renzi. E
il presidente del consiglio regio-
nale ci scherza su: «Pare che la
stragrande maggioranza dell’ap-
parato del partito sia passato da
Bersani a Renzi. Mi fa piacere
che tutti questi esponenti regio-
nali abbiano colmato il ritardo
con la storia».
Inche senso ritardo, Solazzi?
«È evidente. La nostra classe diri-
gente è in ritardo, politicamente

parlando. Se avessero capito per
tempo qual era la rotta da dare al
partito, avremmo governato il
Paese senza dover ricorrere a
grandi intese. E nelle Marche
non avremmo avuto uno dei ri-
sultati elettorali peggiori d’Ita-
lia».
Alle primarie per la scelta dei
candidati lei ebbe non pochi
problemi con i bersaniani. Ora
sono tutti suoi compagni di
viaggio. Si è chiesto comemai?
«Per le primarie mi sono ritrova-
to il fuoco di sbarramento di alcu-
ni bersaniani al momento di otte-
nere la deroga per essere inserito
in lista. Ho fatto tre giorni di cam-
pagna elettorale e il risultato ne
ha risentito. Sono stato additato
come eretico, ma non mi sono
scomposto. Ho sempre seguito
una semplice regola: le idee val-
gono per quanto contano, non
per quanto rendono. Non mi so-
no mai posto il problema di ciò
che conviene fare».
E i renziani dell’ultima ora, se-
condo Solazzi se lo pongono
questoproblema?
«Non voglio pensare all’opportu-
nismo di alcuni, preferisco crede-
re nella buona fede di tutti. Ma
non voglio parlare del passato.
Clinton ripeteva: la politica è fu-
turo. E io guardando al futuro,
non posso che essere contento
che molti bersaniani ammettano
in cuor loro di aver sbagliato».
Nelle Marche vede il nuovo se-
gretario regionale targato Ren-
zi?

«Credo sia nelle cose, visto che il
95% della classe dirigente regio-
nale ora sostiene Renzi».
Ma potrebbe anche esserci la
candidatura del segretario
uscente, PalmiroUcchielli. Con
lui come lamettiamo?
«Perché, Ucchielli ora non è ren-
ziano?»
A dire il vero, lui non si è anco-
raesposto.
«Beh, provi a chiederglielo».
E tra gli esponenti di Areadem
c’è qualche papabile alla segre-
teria?
«Esponenti di Areadem? Ora mi
sfuggono, mi faccia i nomi».
Amati,Ricci, Comi,Luchetti…
«Ah sì, il nuovo che avanza. Di-
ciamo che nel Pd ci sono molti
uomini e molte donne in grado di
ambire al ruolo di segretario, ma
non conosco ancora le disponibi-
lità e mi sembra un po’ presto per
parlarne, visto che i congressi po-
trebbero slittare ancora».
Aquando?
«A marzo ci saranno le primarie
per le Amministrative, per cui, se
i segretari regionali non si fanno
a gennaio, il rischio è che il con-
gresso venga spostato più avan-
ti».
In quest’ottica, cosa si aspetta
dalla LeopoldaMarche di saba-
toaLoreto?
«Mi aspetto un confronto ampio
e delle indicazioni provenienti
dalla base. Io sarò lì ad ascolta-
re».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

TURISMO
ANCONA La Regione Marche par-
tecipa al Travel Trade Italia dal
17 al 19 ottobre. La “destinazione
Marche” (costa, entroterra colli-
nare e montano, parchi e riserve
naturali, terme e servizi benesse-
re, i grandi eventi culturali, i luo-
ghi dello spirito, l'enogastrono-
mia, le eccellenze della creatività
manifatturiera e artigianale mar-
chigiana, i servizi per il business
e i congressi) sarà rappresentata
da 30 operatori (oltre il 40% di
espositori in più rispetto al 2012).

«L'obiettivo - dice il governato-
re e assessore al Turismo Gian
Mario Spacca - è proseguire e raf-
forzare ulteriormente l'azione di
accrescimento della notorietà
delle Marche in Italia e all'estero.

Per questo la Regione, anche in
questo ultimo scorcio di 2013, è
impegnata a implementare la
promozione del proprio portafo-
glio di prodotti turistici e a condi-
videre con gli operatori il percor-
so di innovazione dell'offerta che
permetta di soddisfare in manie-
ra ancora più efficace i bisogni
dei target. Il tutto sostenuto da
una capillare azione di comuni-
cazione che pone particolare at-
tenzione alle nuove tecnologie e
al rapporto con il turista di nuo-
va generazione». Nel 2013 sono
stati realizzati diversi strumenti
a supporto delll’attività, come il
nuovo sito www.turismo.mar-
che.it, l'applicazione per smar-
tphone dedicata al prodotto Ma-
re, il numero verde 800.222.111
per informazioni e prenotazioni
telefoniche.

Il presidente del consiglio delle Marche Vittoriano Solazzi con Matteo Renzi

I veleni per
le candidature

Pd, ora tutti con Renzi
Solazzi: quante conversioni
`Il presidente dell’aula:
«Hanno capito tardi
qual era la rotta da seguire»

Bus, si cercano i fondi
congelato il piano triennale

Scuola 2.0
La Regione
parte in tre
istituti

Carceri, Tanoni: «I nostri istituti fuori norma»

MOBILITÀ
ANCONA Cinque giorni per trovare
2,5 milioni ed evitare i tagli al tra-
sporto pubblico regionale. La Re-
gione tenterà di reperire le risor-
se in un bilancio massacrato dai
tagli ai trasferimenti statali. Per
questo, ieri, la Commissione Tra-
sporti che doveva approvare il
piano triennale è stato rinviato
alla prossima settimana, merco-
ledì o giovedì. Prima, lunedì, dei
fondi ai trasporti ne discuterà la
maggioranza. E si capirà se la Re-
gione riuscirà a trovare i 2,5 mi-
lioni che consentiranno di man-
tenere intatti i sevizi attuali. Il
piano triennale dei trasporti an-
drà in aula il 22 ottobre. Solo più
avanti si discuterà della situazio-
ne del personale e dei servizi a

gara nel 2014, stralciati dal pia-
no, su proposta del Pd. Il tema è
caro ai sindacati. Cgil, Cisl e Uil
vogliono che la Regione riduca la
frammentazione del sistema tra-
sporti, con oltre 50 aziende a ge-
stire il servizio su base regionale,
favorendo le aggregazioni delle
aziende nelle gare del servizio,
nel 2014. C’è poi la partita dei fon-
di nazionali. Con le Marche ulti-
ma regione in termini di fondi as-
segnati, per via di un criterio ba-
sato sulla spesa storica (chi più
ha speso, più ha) che chiede giu-
stizia. Tanto che Spacca ha chie-
sto un’azione congiunta che va-
da dalla Regione ai parlamenta-
ri, per convincere il Governo ad
assegnare risorse aggiuntive alle
Marche, almeno per il 2013.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trabersanianie renziani, solo
pochimesi fa, nonerano
mancate lepolemiche, sia in
occasionedelleprimarie, siaper
lacomposizionedelle listeper il
parlamento.Solazzi lamentò
nonpochedifficoltàperottenere
laderogachegli avrebbe
permesso (dapresidentedel
consiglioregionale)di
parteciparealleprimarie.La
derogagli venneconcessapoco
primadiNatale, apochi giorni
dalleprimariedel30dicembre.
Solazzimancò ipostibuoniper
l’elezione,venne inserito
all’ottavopostonella listadei
candidati alSenato.Aquelpunto
scrisseuna letteraal segretario
regionalePalmiroUcchielli, per
annunciare il ritirodella sua
candidatura.MaSolazzinon fu
l’unicorenzianoa lamentarsi.
Gli altriduesostenitoridel
Rottamatore in lista,Carresciae
Morgoni, sollevaronounvespaio
nellacomposizionedelle liste. In
particolare,Carrescia fece
ricorsoal comitatoelettorale
nazionale,perchésecondo il
metodoD’Hondtdovevaessere
davantiaPetrini eAmati (terza
alSenato),mentre finìdietro. La
direzionenazionale rimise le
coseaposto.

Un anno fa

INNOVAZIONE
ANCONA Parte da quest'anno nel-
le Marche un percorso di inno-
vazione didattica e trasforma-
zione degli ambienti di appren-
dimento attraverso l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazio-
ne e della comunicazione: Scuol
2.0. Per ora riguarderà 2.000
studenti delle classi di tre istitu-
ti che si sono uniti in rete e han-
no vinto un bando di finanzia-
mento ministeriale e regionale:
l'Itis Marconi di Jesi, scuola ca-
pofila, l'Istituto di istruzione su-
periore Pieralisi di Jesi e il Liceo
scientifico Galileo Galilei di An-
cona. La Regione Marche ha de-
stinato per l'azione Scuol 2.0
590 mila euro e il ministero ha
finanziato l'azione Cl ssi 2.0 con
668 mila e 567 euro. «Abbiamo
scelto un criterio di selezione
che mettesse insieme tre indiriz-
zi didattici, professionale, tecni-
co e liceale - ha spiegato l'asses-
sore regionale all'Istruzione,
Marco Luchetti - per offrire
identiche opportunità. E di im-
portante opportunità si tratta,
perché sarà l'inizio di un futuro
al passo con i tempi, una muta-
zione finalizzata a valorizzare il
modo di apprendimento». La
rappresentante dell'Ufficio Sco-
lastico regionale Antonella
Giannuzzi ha spiegato che per il
ministero si tratta di dare conti-
nuità al progetto nazionale
Scuola digitale e che , a differen-
za di altre regioni, qui si è privi-
legiato un modello Marche che
ha puntato ad una rete scolasti-
ca e non a istituti singoli.

L’EMERGENZA
ANCONA Stop al sovraffollamento
nelle carceri e alla violazione dei
princìpi sul trattamento umano
dei detenuti. Sì a indulto e amni-
stia. Questo l'appello del presiden-
te della Repubblica inviato alle Ca-
mere. Un indulto per pene pari a 3
anni e un'amnistia su reati di non
grave entità «potrebbe ridurre si-
gnificativamente la popolazione
carceraria e consentire di adem-
piere tempestivamente alle pre-
scrizioni della comunità euro-
pea». Dello stesso avviso Italo Ta-
noni, difensore civico regionale
delle Marche, che ritiene che la de-
penalizzazione dei reati sia sicura-
mente un beneficio al sovraffolla-
mento delle carceri marchigiane.

«L'amnistia e l'indulto sono adatti
per i reati di clandestinità e di traf-
fico di droga - dichiara Tanoni -
che sono stati sanzionati con leggi
eccessivamente punitive. I colpe-
voli di questi reati dovrebbero
scontare la pena in posti social-
mente utili come le comunità e
non in carcere».

Le Marche sono la quinta regio-
ne in Italia per sovraffollamento.
Attualmente nei sette istituti di pe-
na i detenuti sono 1051, di cui 30
donne e 456 stranieri. La capienza
regolamentare corrisponde a 847
persone, quindi in più ci sono circa
200 persone. Le carceri di Fermo,
Camerino e Pesaro - stando ai dati
del 31 luglio 2013 - sono quelli più
affollati. A Fermo ci sono 84 carce-
rati, a Camerino 55, di cui 44 uomi-
ni e a Pesaro 314, di cui 293 uomini

e 21 donne. Nella casa circondaria-
le di Montacuto la situazione è bi-
lanciata. Rispetto ai circa 420 dete-
nuti degli anni passati, attualmen-
te ce ne sono 200. Ma la diminuzio-
ne è dovuta a dei lavori che stanno
interessando alcuni padiglioni
dell'istituto. Alcuni dei carcerati
sono stati infatti trasferiti in altre
realtà regionali e una cinquantina
al Barcaglione. In quest'ultimo ci
sono 116 reclusi, ma l'istituto ne
può contenere fino a 180. Situazio-
ne in regola ad Ascoli Piceno (144
detenuti) e un leggero decremento
si è registrato a Fossombrone (163
reclusi).

L'incapacità dello Stato di ga-
rantire i diritti dei detenuti è un
aspetto che ha sottolineato Napoli-
tano, perchè «viene frustrato il
principio costituzionale del carat-

tere rieducativo della pena». «Fer-
mo e Camerino sono completa-
mente fuori legge - denuncia Tano-
ni - perché gli spazi sono limitati.
Per regola in ogni cella dovrebbero
starci al massimo due detenuti, in-
vece, in alcune case circondariali
ce ne sono anche cinque. A Came-
rino addirittura una stanza unica,
con un solo bagno, ha contenuto 12
persone. Inoltre manca il lavoro.
Poche sono le realtà in cui si segna-
la un certo tipo di impegno: Barca-
glione, Fossombrone e Pesaro. A li-
vello regionale alcuni consiglieri
stanno comunque portando avan-
ti un disegno di legge per incenti-
vare le attività lavorative nelle car-
ceri, attraverso l'organizzazione di
cooperative miste tra detenuti e
soggetti liberi, su settori dell'agri-
coltura e della manifattura».
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Fano

`Operatori in assemblea
Critiche anche
alla norma sui filtri

`Grillini e lista civica
lanciano Omiccioli
Stallo negli altri poli

DOPO LA CATTURA FIOCCANO
LE SEGNALAZIONI
DA PARTE DI TANTE VITTIME
E IL SINDACO RINGRAZIA
I CARABINIERI
PER L’OPERAZIONE

VERSO IL VOTO
Hadar Omiccioli sarà il candida-
to sindaco del polo civico, che
per il momento è composto dalle
liste Bene Comune e Fano a 5 stel-
le. L'altro ieri sera la riunione de-
cisiva, l'incontro del via libera al-
lo schema del programma e ai
criteri per condurre la campagna
elettorale in vista delle Comunali
nella tarda primavera del prossi-
mo anno. Dopodomani è previ-
sta l'assemblea, alle 16.30 nella
sala consiliare, con cui Bene Co-
mune confermerà l'alleanza con
i grillini e accetterà la candidatu-
ra di Omiccioli. «Un bel segnale,
il nostro - afferma Luciano Beni-
ni, capogruppo di Bene Comune -
Mentre centrodestra e centrosini-
stra litigano al loro interno, noi
ufficializziamo il candidato, dia-
mo indicazioni forti sulla nostra
idea di città e ci prepariamo a il-
lustrarle». Per recuperare dalla
china in cui sarebbe caduta Fano
negli ultimi dieci anni, Bene Co-
mune propone di rilanciare la

Città dei bambini. Il Pd ha prose-
guito ieri il confronto con le real-
tà associative di Fano, nel caso
specifico con i rappresentanti dei
commercianti sulle tensioni crea-
te dal nuovo piano della viabilità
in centro storico. Sembra consoli-
darsi l'ipotesi di primarie fra can-
didati sindaco della coalizione,
che al momento attuale coinvol-
gono Stefano Marchegiani (si at-
tende l'indicazione definitiva
dell'assemblea comunale), Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta, forse Massimo Seri (ha delle
perplessità) e Luca Stefanelli,
consigliere comunale dello stes-
so Pd che sta raccogliendo le fir-
me necessarie a presentarsi. De-
cisivi i prossimi giorni: sabato si
richiuderà la finestra delle candi-
dature nel Pd, martedì l'assem-
blea del partito deciderà la pro-
pria scelta ufficiale ed è da consi-
derare imminente la prima riu-

nione tra le forze della possibile
alleanza. Un centrosinistra cui
parteciperebbero, appunto, Pd,
Sinistra Unita, socialisti e lista ci-
vica per Seri. Proprio in questi
giorni si è saputo di una lettera
intimidatoria, anonima, contro
Stefanelli: «Non ne conosco i con-
tenuti e mi riservo ogni azione e
tutela. La cosa non mi stupisce,
anche se mi rattrista e mi nausea.
Sono ormai quasi quattro anni
che ricevo lettere anonime o su-
bisco atti vandalici. Un modo me-
schino di fare. Continuerò, co-
munque, ad andare avanti come
ho sempre fatto, nulla ho da na-
scondere oppure da temere».
L'equilibrio imperfetto regna in-
vece nel centrodestra, dove non
avanzano e nemmeno arretrano
le candidature di Mirco Carloni,
Pdl, Davide Delvecchio, Udc, e
Manuela Isotti, proposta dalla li-
sta civica La tua Fano. In attesa di
sapere se l'assemblea della stessa
lista civica, in programma ieri se-
ra, partorirà una possibile alter-
nativa per superare lo stallo, l'at-
tuale assessore Franco Mancinel-
li sostiene che il centrodestra
debba riavvicinarsi «ai valori e al-
la Chiesa». L'aspirante sindaco di
Fano deve quindi essere «un in-
tellettuale cattolico».

OsvaldoScatassi

Corsa a sindaco
Sprint di Bc e 5 Stelle

URBANISTICA
Annunci tanti, documenti uffi-
ciali nemmeno uno. L'azione
della deputata fanese Lara Ric-
ciatti, Sel, si è scontrata contro
un muro fatto di «reticenze e
mancanza di trasparenza»,
quando ha provato a verificare
quali siano le reali intenzioni
«sul vecchio campo d'aviazio-
ne a Fano». Finora l'ente aero-
portuale Enac non consentito
l'accesso agli atti, di conseguen-
za la parlamentare ha deciso di
rivolgersi al ministro Maurizio
Lupi, al quale ha chiesto anche
rassicurazioni sulle attività che
si svolgono nell'area in questio-
ne. «Il ministro - argomenta
Ricciatti - esercita funzioni di
vigilanza, di indirizzo e di con-
trollo sulle attività dell'Enac.
Può quindi sollecitare l'ente a
fornire le risposte richieste e at-
tivare strumenti ispettivi per
verificare se le attività siano au-
torizzate dallo stesso ente aero-
portuale, se le licenze siano re-
golari e se le strutture siano a
norma. Sono stata costretta ad
attivare questo canale a causa
di un'incredibile storia di reti-
cenze, in spregio delle leggi sul-
la trasparenza della pubblica
amministrazione e nonostante
le ripetute rassicurazioni di un
tempestivo accesso agli atti,
che invece mi è stato negato».
Da anni il comitato Bartolagi e
le associazioni ambientaliste
di Fano si adoperano per realiz-
zare il parco urbano al vecchio
campo d'aviazione. Nonostan-
te il gradimento popolare, il
progetto è sempre rimasto un
passo indietro rispetto alla vo-
lontà di sviluppare l'aeroporto.
Anche ai continui annunci sul-
la nuova pista in cemento-asfal-
to è seguito però, di volta in vol-
ta, lo slittare dei lavori.
«Continuerò ad intraprendere
tutte le azioni possibili per ga-
rantire la massima trasparen-
za su questa vicenda. I cittadini
hanno il diritto di conoscere le
intenzioni delle Amministra-
zioni su una area della propria
città. Si parla tanto di parteci-
pazione alla cosa pubblica -
conclude la Ricciatti -, ma
quando questa diventa reale ed
i cittadini concretamente deci-
dono di incidere nel governo
della propria città, si attivano
tutta una serie di «anticorpi»
che rendono una impresa tita-
nica sin anche ottenere delle
semplici informazioni».

Ricciatti (Sel)
«Aeroporto
scarsa
trasparenza»

L’aula del consiglio comunale di Fano

I ristoratori denunciano cali d’affari dovuti alla crisi ma
anche al proliferare dell’abusivismo

L’ALLARME
La crisi dei consumi svuota ta-
voli e sale da pranzo, lo stesso
effetto causato dalla concor-
renza dei chioschi bar in spiag-
gia. «Adesso tutti fanno da
mangiare», è lo scorato com-
mento dei ristoratori. Una cate-
goria che sente di avere smarri-
to una propria identità e un
proprio ruolo, prima degli in-
cassi. Confcommercio e Asso-
ciazione dei ristoratori hanno
provato a rimettere insieme un
po' di cocci, convocando un'as-
semblea a palazzo Martinozzi,
in via Arco d'Augusto a Fano,
cui ha partecipato una ventina
di operatori. Tutti decisi a farsi
sentire in Comune e intenzio-
nati a vendere cara la pelle al-
meno per due questioni diri-
menti, fondamentali. La prima
questione, hanno spiegato i ri-
storatori ai rappresentanti di
categoria Marco Arzeni, Mario
Di Remigio e Francesco Mezzo-
tero, riguarda appunto i chio-
schi bar in spiaggia. Il tentativo
è di convincere il Comune a in-
terrompere il ristoro al calar
del sole come le altre attività in

spiaggia. Un provvedimento,
insomma, per eliminare cenet-
te e festicciole sull'arenile. Nel-
la sala riunioni di palazzo Mar-
tinozzi si sono ritrovati nume-
rosi proprietari di ristoranti
fra i più rinomati a Fano. I loro
interventi hanno sgranato un
rosario di difficoltà. Le incon-
tra, dopo tanti anni di fatica,
chi non intende arrendersi.
Né all'attuale situazione né alla
china imboccata dal settore in
una patria della buona cucina
come la Francia: «Prodotti se-
milavorati, qualità bassa e bas-
si anche i prezzi». E così, fra
strette del credito e abuso di sa-
gre e affini, ecco l'altro bocco-
ne davvero difficile da digerire:
i filtri per i camini dei forni a le-
gna, il colpo di grazia alla nuca
della categoria. La legge è re-
gionale, è vero, però i ristorato-
ri vorrebbero che il Comune
adottasse una certa elasticità.
Invece sono arrivate le prime
multe. Installare un impianto
del genere costa, sostiene chi si
è appena informato, circa
5.000 euro. Tanto vale acqui-
stare un nuovo forno, ma a gas.
E poi i filtri non sono facili da
trovare e nemmeno garantisco-
no quell'abbattimento dei fumi
che si vorrebbe all'80%: «Se la
riuscita è pari alla metà, è già
tanto». Resta da capire: perché
le ciminiere no e i forni a legna
sì?

Crisi e abusivi
svuotano
i ristoranti

NEL CENTROSINISTRA
STEFANELLI (PD) DENUNCIA
L’ARRIVO DI UNA LETTERA
ANONIMA E MINATORIA
VETI INCROCIATI
NEL CENTRODESTRA

FISICA
Quattro insegnanti del liceo
scientifico Torelli, Fabio Arcidia-
cono, Gastone Donini, Riccardo
Righi e Michele Severi, hanno fe-
steggiato al centro di ricerca
Cern, a Ginevra, il premio Nobel
per la fisica attribuito allo scoz-
zese Peter Higgs e al belga
François Englert per avere sco-
perto il bosone o particella di
Dio. I docenti fanesi stanno fre-
quentando proprio in questi gior-
ni, per un seminario-stage, il cen-
tro svizzero. Il più grande labora-
torio di fisica delle particelle ha
contribuito in modo determinan-
te alla ricerca sul bosone. Con il
suo campo, la particella di Dio
conferisce una massa a tutte le

altre particelle e quindi fa esiste-
re l'universo così come lo cono-
sciamo. I quattro insegnanti del
liceo scientifico sono stati invita-
ti a Ginevra dopo una selezione
che ha coinvolto le scuole supe-
riori italiane. In questi stessi gior-
ni il dirigente scolastico, Samue-
le Giombi, ha ricevuto dal mini-
stro dei beni culturali la nomina
a deputato della Deputazione di
storia patria per le Marche, in
virtù dei suoi studi e delle sue
pubblicazioni in ambito stori-
co-letterario. Il momento d'oro
del Torelli è completato dall'atti-
vità culturale, che ha la sua visi-
bilità pubblica nel ciclo di incon-
tri con tre autori. Appena inau-
gurata nella sala ipogea della me-
diateca Memo, l'iniziativa si con-
cluderà il 10 dicembre prossimo.

Docenti del Torelli a Ginevra
festeggiano il premio Nobel

RAPINE
La banda dei Rom ha lasciato in-
quietanti tracce di sé in numero-
se zone del Paese, non solo nella
nostra provincia, dopo avere sac-
cheggiato case e ville, in alcuni
casi ricorrendo alle percosse sul-
le vittime.

Dopo l'arresto dei sei presunti
componenti, effettuato di recen-
te a Marotta di Mondolfo dal nu-
cleo operativo e radiomobile di
Fano, coordinato dal capitano
Alfonso Falcucci, il centralino
dei carabinieri è stato tempesta-
to dalle telefonate. Altrettante
vittime che sostengono di avere

riconosciuto gli autori delle rapi-
ne a loro danno. In provincia di
Caserta, per esempio, si ricorda
un furto commesso con modali-
tà inquietanti. I banditi si sono
presentati come poliziotti (tra
l'altro disponevano di un lam-
peggiante blu, sequestrato), ar-
mati di pistola e dicendo di dover
fare una perquisizione. In base
ai riconoscimenti, i colpi attribu-
ibili alla banda sono decuplicati
e sono tuttora in corso le ricer-
che con il metal detector per in-
dividuare il resto della refurtiva.
Chi ha subito furti e rapine può
comunque rivolgersi ai carabi-
nieri nella speranza di recupera-
re i propri oggetti. Nella giornata

di ieri erano previsti sia la conva-
lida degli arresti disposti dalla
pm Maria Letizia Fucci sia il pri-
mo interrogatorio in carcere da
parte del gip Lorena Mussoni.
Gli inquirenti ritengono di avere
disattivato una pericolosa gang
di pendolari del crimine, che ave-
va la propria base in Campania.
Cinque degli arrestati sono di ori-
gini slave e provengono dai cam-
pi nomadi di Secondigliano, Bo-
scotrecase e Torre Annunziata,
mentre il sesto uomo è napoleta-
no di Villaricca. Un gruppo dall'
organizzazione quasi militare,
in cui ognuno aveva un proprio
ruolo: il Capo, il Risolutore e an-
che un Vivandiere, che prepara-

va pranzi e cene con cibi rubati
nelle case e nelle ville delle vitti-
me. Un gruppo che pianificava
con cura, sul luogo, le proprie
azioni criminose (si cercano
eventuali collegamenti con la ca-
morra) e che aveva la forza d'ur-
to di una mischia rugbistica. Ri-
sulta che un componente della
banda, piuttosto robusto, abbia
staccato la luce e subito dopo fat-
to irruzione in una casa, caden-
do addosso al complice e rom-
pendogli le costole. Ai carabinie-
ri il plauso del sindaco Stefano
Aguzzi: «L'ottimo lavoro ha resti-
tuito ai fanesi serenità e fiducia
nelle istituzioni. Un sentito rin-
graziamento».

Banda sgominata, decuplicati i colpi attribuiti
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CALCIO SERIE D
PESARO «Bentornato Fabio». Co-
ro unanime che ieri è rimbalzato
dai tifosi che hanno appreso la
notizia online, ai compagni di
squadra che se lo sono ritrovati
al campo pronto a riallenarsi
con loro. A sorpresa Fabio Bian-
chi torna infatti ad essere un gio-
catore della Vis Pesaro e l’opera-
zione riscuote subito un plebisci-
to di gradimento. La società ha
deciso di re-ingaggiare il jolly di
Cantiano dopo un tira e molla di
mercato che si è riproposto a fasi
alterne praticamente da maggio
ad oggi. Mesi in cui prima non si
è trovata l’intesa economica per
proseguire, dopodichè Bianchi
ha valutato le diverse offerte ri-
cevute dopo l’ottima stagione in
biancorosso, poi quelle offerte si
sono rivelate aria fritta o sono
state declinate, poi ancora il gio-
catore si è riproposto alla Vis
che a quel punto aveva altri pia-
ni, infine si è arrivati al nuovo
contatto che ha ricondotto Bian-
chi alla base.

«Il passato è passato e pur-
troppo uno non ha la sfera di cri-
stallo per prevedere dove certe
decisioni o certe valutazioni pos-
sono portare – racconta il 27en-
ne Bianchi a cui sono passate
sotto mano altre offerte dalla D e
pure sondaggi dalla Lega Pro per
poi ritrovarsi senza squadra –
Quello che conta è che sono qui e
sono contentissimo di esserci co-
me sono contento che la società
abbia voluto riavermi». Bianchi
torna alla Vis forse nel momento
meno pronosticabile. Inserendo-
si in una squadra già fatta e in
una rosa già sostanziosa: «Sono
pronto a sudarmi il posto – dice –

per me è solo più bello rientrare
in un gruppo che reputo ancora
più forte e ancora più affiatato».
Un’operazione di mercato in cui
pesa la componente affettiva,
ma pure quella tattica ha il suo
perché. Magi riaccoglie infatti
un «tuttofare» che nella scorsa
stagione ha utilizzato in 35 parti-
te su 36 schierandolo in sette
ruoli diversi: esterno basso, alto,
destro e sinistro, centrocampi-
sta centrale, mezzala e, nei
playoff, persino attaccante late-
rale. Curiosi incroci del destino,
Bianchi torna ad essere un gioca-
tore della Vis proprio nella setti-
mana che conduce alla Macera-
tese dopo che l’ultimo gettone di
presenza fu quello nel playoff di
Macerata e dopo un’estate in cui
fu molto vicino a vestire la casac-
ca della «Rata». Ma non se ne fe-
ce nulla. Fisicamente Bianchi si
dice «abbastanza allenato, ma
mi manca un po’ il ritmo-partita.
Ho comunque svolto la prepara-
zione atletica da aggregato alla
squadra del mio paese (il Cantia-
no in Seconda Categoria) con cui
ho giocato pure qualche amiche-
vole». Probabile che l’arrivo di
Bianchi metta sotto la lente d’in-
grandimento societario qualche
eventuale sfoltimento a dicem-
bre.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA «Spero di sbloccarmi
con il Fano. Una squadra a cui
già l'anno scorso mi è riuscito di
far gol con la maglia del Forlì».
E' questo l'auspicio di Alex Buo-
naventura, tornato in rossoblu
al termine del ritiro dopo una
lunga trattativa. Proprio il ritar-
do nella preparazione ha fin qui
caratterizzato la sua stagione.

Esordio stagionale alla quarta di
campionato ad Ancona (giocato
poco più di un tempo) e poi in
campo per tutti i 90' nelle ultime
due gare. È ancora a secco e per
uno abituato alla doppia cifra
(36 reti nelle precedenti tre sta-
gioni di serie D nella Civitanove-
se) è una situazione che può pe-
sare. «Spero di ripagare quanto
prima con i gol la fiducia che
mostrano quotidianamente ver-
so di me il mister, i compagni e i
tifosi -continua l'attaccante- de-
vo dire che ci sono andato vicino
più volte. Con il Giulianova è sta-
to bravo il portiere ma potevo fa-
re di più, in altre occasioni ci si è
messa un pò di sfortuna ma fa

parte del gioco». Con Pazzi for-
ma una delle coppie avanzate
più temibili sulla carta ma i due
finora hanno giocato insieme
meno di 140'. Domenica scorsa a
mancare è stato proprio l'ex
Samb che è comunque sul la via
del recupero. Nonostante questi
problemi, la Civitanovese vanta
comunque il miglior attacco: 11
reti al pari della Maceratese.
Una cooperativa del gol, visto
che ad andare a segno sono stati
sette giocatori, cui bisogna ag-
giungere l'autorete a favore di
domenica scorsa.

«Il nostro avvio di stagione è
positivo oltre ogni aspettativa
-dice Buonaventura- non possia-

mo che essere soddisfatti, consi-
derando che sia la società che la
squadra sono state totalmente
rinnovate. Abbiamo dimostrato
di potercela giocare con tutti.
L’Ancona è una squadra di cate-
goria superiore e alla lunga ver-
rà fuori; noi dovremo continua-
re a lavorare con umiltà, affron-
tando ogni partita con il piglio
giusto». Quindi il pensiero rivol-
to al prossimo avversario. «Fano
temibile, con giocatori di catego-
ria superiore come Ginestra
(che però è stato squalificato,
ndr), Stefanelli e Lunardini. Per
loro sarà uno stimolo ulteriore
quello di dover giocare contro
l’attuale capolista, noi ci stiamo

preparando e potremo contare
sul supporto dei nostri splendidi
tifosi». Su questo fronte, da regi-
strare l'appello di tutti i gruppi
ultras. «In occasione del match
di sabato, al quale sarà presente
anche Raisport, invitiamo il po-
polo rossoblù a sostenere nume-
roso la nostra splendida squa-
dra, nonostante le molte difficol-
tà. In primis il biglietto nomina-
le che ha già allontanato molti ti-
fosi, ma soprattutto la chiusura
delle biglietterie, che sta dando
la mazzata finale. Ricordiamo
che i biglietti si possono acqui-
stare fino alle ore 20 di domani».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alex Buonavantura attaccante
della Civitanovese (Foto DE MARCO)

Tre turni di stop
al portiere Ginestra

Fabio Bianchi
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Massimo della pena per
Ginestra. Tre le giornate di
stop inflitte dal Giudice Spor-
tivo che ha imputato al portie-
re dell'Alma il tentativo di col-
pire con una testata al petto
un avversario. Fa fede il refer-
to arbitrale che però differi-
sce da quanto rilevano le im-
magini tv. Dove il contatto fra
Ginestra e Savini, che poi ne
esaspera la portata, in realtà
si coglie e non è certo di testa-
ta che si tratta. Se mai decides-
se di fare ricorso per ottenere
uno sconto, la società grana-
ta, che però sembra dubbiosa,
potrebbe però fare leva solo
su altra incongruenza. Possi-
bile infatti che si punisca con
gli stessi tre turni chi tenta di
colpire un avversario (e non si
capisce come mai non ci rie-
sca) e chi l’avversario lo cen-
tra? E’ lo stesso dispositivo di
ieri a darne conferma, con
giocatori sanzionati allo stes-
so modo per gomitate assorti-
te.

Con Ginestra dietro la lava-
gna anche ieri Tonelli (95) e
Marcantognini (96), i due por-
tierini di scorta, sono stati gli
osservati speciali di Omiccio-
li, che si è però guardato dal
fornire dritte particolari sulle
scelte per sabato. Non ci si do-
vrebbe comunque allontana-
re dalle ultime. Stefanelli è a
posto (al contrario di Cicino)
e per come è strutturato l’or-
ganico possibile guadagnare
l’over solo con Zanetti centra-
le e Torta terzino. Under che
più non si può lo era proprio
Omiccioli all’epoca in cui l’O-
svaldo Iaconi che incrocerà al
Polisportivo lo lanciò da pro-
fessionista. L’esordio la pri-
ma giornata a diciassette anni
meno un mese, poi dalla terza
in avanti trenta partite e in un
ruolo, quello del libero vec-
chio stampo, che imponeva
autorevolezza. A fine stagio-
ne Fano in C1 proprio a spese
della Civitanovese e Omiccioli
in A col Como. Altri tempi. Bi-
glietti per Civitanova acqui-
stabili solo in sede e solo oggi
e domani con orario 9-12 e
15-19. Costo 10 euro.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, stangata
a Ginestra
Tre turni
di squalifica

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Lesione del lega-
mento crociato anteriore del gi-
nocchio sinistro. La risonanza
magnetica conferma la diagnosi
dell'ortopedico. L'Ancona perde
Lorenzo Paoli. Il campionato del
centrocampista biancorosso, all'
occorrenza difensore, finisce
qui. Tempi di recupero: dai quat-
tro ai sei mesi. Se va bene lo rive-
dremo ad aprile. Paoli in queste
prime sei giornate aveva colle-
zionato cinque presenze (due da
titolare: a Città Sant'Angelo con
l'Angolana e al Del Conero con-
tro la Civitanovese), per un totale
di 233 minuti giocati.

E adesso? Più che in difesa il
problema nasce in mezzo, visto
che l'ex Vis Pesaro era stato pre-
so soprattutto in qualità di vice
Biso. Ecco: dovesse mancare il
capitano, che succede? Si cam-
bia modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1).
Perché per adesso, attenti: per
adesso, l'Ancona non intende ri-
buttarsi sul mercato (tesserabili
solo svincolati o calciatori dalla
Lega Pro, con gli ultimi impiega-
bili a un mese di distanza dall'ul-
tima volta). Magari verrà meglio
tra qualche partita. Oppure diret-
tamente a dicembre, quando il
ds Sandro Marcaccio potrebbe
convincersi a correggere qualco-
sa. Come? Con alcune uscite e un
ritocco per reparto (al limite un
paio, a centrocampo e in attac-
co).

Quanto all'immediato, vero

che in difesa è fuori anche Mal-
lus, ma il centrale di origini sar-
de la settimana prossima dovreb-
be riprendere ad allenarsi. Nel
caso tornerebbe disponibile a fi-
ne mese, dopo lo stimamento al
collaterale rimediato contro il
Termoli, era la seconda giorna-
ta.

Ma non è finita. Ieri, sul sinte-
tico di Borghetto di Monte San
Vito, si è fermato anche Fabi
Cannella. Risentimento all'ad-
duttore della coscia destra. Inci-
dente da verificare, ma butta ma-
le anche per il terzino sinistro.
Metteteci pure che Luca Cacioli è
entrato in diffida, e quindi al
prossimo cartellino giallo scatta
la squalifica, con all'orizzonte il
doppio derby, Vis Pesaro in casa,
Jesina fuori. Morale: il quadro lì
dietro è preoccupante. «Ci di-
spiace per Paoli: è una perdita
importante», commenta proprio
Cacioli. «Io domenica a Scoppito
starò calmo, per forza. Due am-
monizioni su tre per proteste so-
no troppe, è da persona poco in-
telligente. A 31 anni dovrei mette-
re la testa a posto, ma sono fatto
così. E poi mi frega la voglia di fa-

re bene. Questo è un anno fonda-
mentale. Per tutti: per l'Ancona e
per noi calciatori, giovani e vec-
chi. Dobbiamo vincerlo a tutti i
costi, l'anno prossimo c'è la serie
C unica».

Il difensore toscano parla da
autentico leader: «Il mister è in-
cazzato nero. E siamo arrabbiati
anche noi. Serve un filotto di vit-
torie. In un torneo così equilibra-
to riusciresti a prendere il largo.
Domenica col Matelica almeno
otto undicesimi della squadra è
stato sotto tono. Ma è mancata
anche un po' di fortuna. Su Tava-
res era rigore, l'ho detto all'arbi-
tro e mi sono beccato il giallo.
Dovevamo portarla fino in fondo
la gara dopo l'uno a zero. Adesso
la nostra rabbia facciamola vede-
re contro l'Amiternina». Quanto
ai cambiamenti di formazione,
Cacioli giura: «Giusto che venga
data una possibilità a tutti. Non
dico che ancora dobbiamo calar-
ci nella realtà della D, ma di cer-
to bisogna migliorare. E sbaglia-
re meno».

Oggi, alle 15, partitella in fami-
glia a Offagna. Cornacchini da
martedì sta riprovando la squa-
dra che ha stravinto ad Agnone,
con Sivilla e Tavares insieme a
Bondi in attacco. Da ultimo il fu-
nerale di Cadè, ieri nella chiesa
di Zanica, provincia di Bergamo.
Sulla bara dell'ex allenatore
biancorosso che nel 1988 riportò
l'Ancona in serie B dopo 37 anni,
anche una sciarpa dei Cuba.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, Magi ritrova
il suo jolly Bianchi
`A sorpresa torna
in biancorosso
«Sono contentissimo»

`Appello della società
ai gruppi ultras
«Ora stateci vicino»

CALCIO SERIE D
JESI Jesina al gran completo
quella che si sta preparando
per la trasferta di domenica a
Bojano. Considerata la distanza
i leoncelli partiranno per il Mo-
lise sabato pomeriggio. A Boja-
no l'ambiente è in fibrillazione
e la serenità, visti gli ultimi ri-
sultati, non aiuta ad uscire da
quello che in casa dei bifernini
sembra già il tunnel della crisi.
Per giunta ieri il giudice sporti-
vo ha squalificato due giocato-
ri, Di Lullo e Panico, che si ag-
giungono a De Matteo, il quale
dovrà scontare un'altra giorna-
ta di squalifica. Di conseguenza
l'emergenza è assoluta conside-
rato che gli assenti sono gioca-
tori offensivi e questo potrebbe

facilitare la disposizione tattica
che mister Bacci adotterà per
ottenere un risultato positivo.
Decisamente meglio se arrivas-
se la vittoria che sarebbe impor-
tantissima per la classifica. Nes-
suno a Jesi guarda al secondo
posto per fare chissà quali pro-
nostici ma essere quasi in testa
alla classifica è motivo di soddi-
sfazione. Per ciò che riguarda
l'undici da schierare mister
Bacci avrà tutti a disposizione.
Considerati i sicuri rientri dell'
under Carnevali e dell'attaccan-
te Rossi ai quali, forse, faranno
posto Nicola Cardinali o Rossi-
ni e Mbaye. La squadra Junio-
res, dopo il pareggio di Riccio-
ne, sabato giocherà al Carotti
contro il Fano (ore 15,30).

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina rivelazione e Bacci
si gode il secondo posto

Il difensore Paoli soccorso in campo dai sanitari dopo l’infortunio al ginocchio (Foto BORIA)

ANCONA, PER PAOLI
STAGIONE FINITA
Il difensore sarà operato al ginocchio sinistro e resterà
fuori 4-6 mesi. Marcaccio per adesso non torna sul mercato

Buonaventura: «Civitanovese, voglio sbloccarmi nel derby»

SI FERMA ANCHE
FABI CANNELLA
CACIOLI: «VINCERE
IL CAMPIONATO
È FONDAMENTALE»
TEST A OFFAGNA
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CENTRO DOPO LE POLEMICHE CON LA SOPRINTENDENZA SU TAVOLINI E SIMILI

E’pace sugli arredi in piazza
Il sindaco: «Basta che i negozianti uniformino lo stile»

UN PREMIO per le imprese che andranno
oltre la legge in materia di inclusione
socio-lavorativa di persone disabili o con
disagio psichico. La Provincia di Pesaro e
Urbino è all’avanguardia in tal senso, essendo
ad oggi l’unica nelle Marche ad aver creato un
percorso che porta all’inserimento sociale e
lavorativo delle persone con fragilità,
recependo bene le leggi che agevolano questo
cammino, come la normativa della Regione
Marche numero 2 del 2005, che prevede la
creazione di “Servizi integrati di inserimento
lavorativo” con l’aiuto di un tutor. A Fano il
Siil è nato nel 2010 all’interno del Centro per
l’impiego: in questi tre anni si sono susseguite

numerose “buone prassi”, di cui si parlerà
venerdì 11 ottobre, ore 9.30, alla MeMo, in un
seminario dal titolo “Cultura & Welfare beni
comuni”, promosso dall’assessorato provinciale
al Lavoro e formazione con l’associazione
“Libera.Mente”, ai Servizi Sociali fanesi, agli
Ambiti 6 e 7, l’Asur e al terzo settore. In
quest’occasione verrà presentata la prima
edizione del Premio “Responsabilità sociale
d’impresa” con cui la Provincia riconoscerà le
realtà imprenditoriali del territorio che si
distingueranno in tal senso. «Un premio per
incoraggiare questa buona prassi», ha
sottolineato l’assessore provinciale Massimo
Seri (al centro nella foto). Ad oggi il Siil di
Fano ha preso in carico 33 utenti, 110 le
aziende coinvolte, 80 i tirocini attivati da ditte
private (quasi tutte for profit) e coop sociali.

VENERDI’ UNSEMINARIO

Aiuto ai disabili
Unpremio
alle imprese

PACE FATTA tra amministrazione co-
munale e Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici delle Marche. Dopo le pole-
miche estive sollevate dal consigliere re-
gionale Mirco Carloni per il susseguirsi
di pareri negativi espressi dagli architetti
Stefano Gizzi e Simona Guida (rispettiva-
mente soprintendente e funzionario di
zona) - che a detta del candidato sindaco
Pdl rappresentano “ingerenze” nelle que-
stioni che riguardano Fano -, l’altro po-
meriggio si è svolto l’incontro chiarifica-
tore a lungo agognato dal sindaco Aguz-
zi. Tanti i temi sul tavolo. «Per quello
che riguarda il centro storico – racconta
il primo cittadino – Gizzi e la Guida han-
no invitato l’associazione dei commer-
cianti (incontrati in piazza, ndr) a presen-
tare una loro proposta per uniformare gli
arredi della piazza per la prossima stagio-
ne. Per quello che riguarda le fioriere,
ugualmente, aspettano un progetto (che i
commercianti stanno già approntando)

che sia consono a quelle che sono le pre-
scrizioni date dalla Soprintendenza».
Poi una serie di sopralluoghi. «Siamo sta-
ti a visionare anche le attività al lido lega-
te allo sviluppo dell’ex Hotel Vittoria —
prosegue il sindaco — e lì grossi proble-
mi non dovrebbero esserci: un progetto
interessante con tanto di un nuovo sotto-
passaggio della ferrovia e con il collega-
mento al parcheggio dell’ex Cif sul quale,
oltretutto, la soprintendenza sta ristruttu-
rando la chiesetta di Santa Maria a Mare.
Cosa bella e utile per la città».

PROBLEMATICA, invece, resta la que-

stione strada delle barche «qualora doves-
se attraversare l’ex pista dei go-kart —
spiega Aguzzi —. Lì ci sono serie perples-
sità da parte del soprintendente Gizzi.
Mi pare di capire che al momento, sia fer-
mamente contrario. Per questo ci ha chie-
sto di rivisitare il progetto per capire se
basterebbe un allargamento dell’attuale
sede stradale o correggere il raggio di cur-
vatura del cavalcaferrovia esistente, sen-
za attraversare la pista dei go-kart. Lo fa-
remo. Ma noi abbiamo fatto presente che
già a suo tempo lo studio aveva escluso
questa ipotesi anche perché andrebbe ad
interessare tanti terreni privati da espro-
priare, e tutto diventerebbe difficilissi-
mo, di fatto impossibile, mettere in cam-
po il progetto della strada delle barche,
così come invece eravamo già d’accordo
con la Regione che ce lo finanziava quasi
in toto. Spero che la Soprintendenza su
questo possa rivedere le sue posizioni...».

Tiziana Petrelli

«MANCANZA di trasparenza e reticenza
a più livelli». Con queste motivazione la
parlamentare fanese, Lara Ricciatti (Sel)
ha presentato ieri un’interrogazione parla-
mentare al Ministro dei Trasporti Mauri-
zio Lupi per le «mancate risposte dell’Enac
(Ente nazionale dell’aviazione civile)
sull’ex campo d’aviazione», sulla pista in ce-
mento e sul parco che dovrebbe nascere
nell’area verde. Già a luglio, la deputata fa-
nese, aveva inoltrato all’Enac una richiesta
«di accesso agli atti per comprendere quali
fossero le reali intenzioni sull’area e se le at-

tività che si svolgono attualmente in aero-
porto siano in regola. L’Enac, ad oggi, non
ha ancora permesso l’accesso alla documen-
tazione». Dopo la richiesta ufficiale, Ric-
ciatti racconta di avere anche tentato, come
qualsiasi cittadino, di mettersi in contatto
telefonico con l’Enac: «Ho passato l’estate
a chiamare il loro numero verde, avrò tele-
fonato almeno 50 volte, ma scattava la musi-
chetta d’attesa e dopo un po’ cadeva la li-
nea. Se, fortunatamente, rispondeva qual-
cuno mi suggerivano di chiamare il giorno
successivo. E il giorno successivo riprende-

va la trafila». Secondo Ricciatti si tratta di
«una incredibile storia di reticenze sulle at-
tività che riguardano l’area dell’aeroporto.
Si parla tanto di partecipazione alla cosa
pubblica, ma quando questa diventa reale
ed i cittadini concretamente decidono di in-
cidere nel governo della propria città, si at-
tivano tutta una serie di ‘anticorpi’ che ren-
dono una impresa titanica sin anche ottene-
re delle semplici informazioni».

SULL’AEROPORTO di Fano e sulla so-
cietà di gestione Fanum Fortunae intervie-

ne anche il consigliere comunale di F5S,
Hadar Omiccioli, con una interrogazione.
In particolare il grillino vuole sapere per-
ché non sia possibile ottenere il pagamento
di un canone per l’uso delle proprietà co-
munali come previsto dalla convenzione
tra la Fanum Fortunae e Comune e perchè
non sia stata rispettata la deliberazione del
consiglio comunale che, tra le altre cose,
«non contemplava la spesa di130 mila euro
effettuata per la progettazione dei lavori di
pavimentazione della pista di volo».

An. Mar.

LA DEPUTATA SEL PUNTA ALLE MANCATE RISPOSTE DELL’ENAC SULL’EX CAMPO DI AVIAZIONE, IL GRILLINO SULLA PISTA DI VOLO

Aeroporto... ‘sotto attacco’: interrogazioni di LaraRicciatti eHadarOmiccioli

www.ilrestodelcarlino.it/fano
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online
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IL DOPO

AGUZZI

IL DOPO

AGUZZI

STRADA DELLE BARCHE

«Seattraversa l’ex pista dei gokart

ci sono perplessità da parte di Gizzi

Ci ha chiesto di rivisitare il progetto»

ESTATE BOLLENTE
I famigerati tavolini.
Sopra, Aguzzi, sotto
Stefano Gizzi
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ILCASO DI DADONE

Avvicinata dall’ex
accusato di incendio
Ma non c’è denuncia

«COVO DI TOPI» NUOVI SVILUPPI DOPO L’OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Decuplicati i colpi della banda
Lapubblicazione delle foto ha scatenato tante segnalazioni

NESSUN ulteriore provvedimento a cari-
co di Francesco Dadone, il 57fanese indaga-
to per l’incendio tra il 26 e 27 novembre
scorso alla palazzina in via del Molinello
dove risiedeva la sua ex, Nives Bigelli. Una
decina di giorni fa infatti la Bigelli, che non
abita più in via del Molinello, sarebbe stata
avvicinata dall’ex compagno dopo che il fa-
nese l’avrebbe seguita in auto: voleva par-
larle. Apprensione tra i residenti nella pa-
lazzina che hanno riconosciuto Dadone. A
carico del fanese non è stata formalizzata ul-
teriore denuncia per stalking in quanto si
sarebbe trattato di episodio isolato.

RIMANGONO TUTTI in carcere i sei
napoletani arrestati sabato scorso per fur-
to e rapina. Ieri il gip ha convalidato i fer-
mi disponendo la custodia cautelare in
carcere. La banda, guidata da Salvatore
Jovanovic, etnia rom ma nato a Torre An-
nunziata, aveva messo a segno di un gior-
no e mezzo 8 colpi, tra cui uno diventato
rapina ai danni del presidente della squa-
dra di calcio di Fratte Rosa Andreino Pa-
scucci. Quest’ultimo aveva sorpreso tre
banditi in casa sua cercando di fermarli.
Lo hanno minacciato e lui li ha lasciati
andare con degli orecchini e dei braccie-
letti della moglie. La casa era stata messa
sottosopra. Ma oggi c’è una novità. La
pubblicazione delle foto dei malviventi
ha fatto precipitare al telefono tanti citta-
dini che dicono di aver visto quelle facce
vicino alle proprie case o al momento di
fuggire dopo un furto.

SCRIVONO in una nota i carabinieri di

Fano: «A seguito della diffusione delle fo-
to dei malviventi, ci sono pervenute nu-
merosissime chiamate di persone che
hanno riconosciuto gli autori delle rapi-
ne subite. Persino dalla provincia di Ca-
serta una vittima ha riconosciuto due del

gruppo quali autori di un furto avvenuto
nella sua abitazione con modalità inquie-
tanti. Il malcapitato ha incrociato i malvi-
venti nell’uscio di casa e questi, presen-
tandosi come poliziotti, armati di pisto-
la, alla richiesta di spiegazioni, avevano
affermato in maniera sbrigativa di aver
effettuato una perquisizione. Non a caso

tra gli attrezzi del mestiere rinvenuti la
notte del blitz vi era un lampeggiante blu
in uso alle forze di polizia. Ad oggi, dai
riconoscimenti effettuati dalle vittime, i
furti e le rapine riconducibili al gruppo
sono moltiplicate».

«LE INDAGINI — si legge — consenti-
ranno sicuramente di dare un volto agli
autori di numerosissimi reati predatori
che hanno afflitto la regione Marche e
non solo. Sono tuttora in corso, con l’au-
silio di metal detector, le ricerche della ri-
manente parte della refurtiva che è stata
sotterrata da qualche parte intorno a Ma-
rotta. La pioggia dei giorni scorsi e i mi-
gliaia di chilometri macinati dai malvi-
venti in poco tempo stanno rendendo dif-
ficili le operazioni. Rimane, comunque,
una speranza per le vittime di recuperare
un prezioso o un oggetto, magari dal co-
sto modesto, ma di grande valore affetti-
vo».

L’EX primario di Pediatria dell’ospedale
di Fano Gianfranco Franchi è tornato in li-
bertà. Da circa venti giorni era agli arresti
domiciliari per il reato di peculato. L’altro
ieri, il gip Cormio ha riconosciuto il supera-
mento delle esigenze cautelari visto che
Franchi si è dimesso dal suo incarico ospe-
daliero.

Gianfranco Franchi
è tornato in libertà

IL CAPO
E IL PICCHIATORE

In alto, Salvatore
Jovanovic, sotto Ilic

Dragan.
A destra, gli arnesi usati

dalla banda

RESTANO TUTTI DENTRO

Fermi convalidati dal gip durante

l’interrogatorio. Per i derubati

la speranza di recuperare qualcosa

E’ RISULTATO negativo all’alcol test il
26enne di S.Lorenzo in Campo che alla gui-
da della sua Peugeot una decina di giorni fa
si era scontrato frontalmente con la Punto
condotta dal 23enne G.S. residente a Mon-
dolfo. Lo ha reso noto la polizia stradale in-
tervenuta per i rilievi dell’incidente lungo
la provinciale Corinaldese.

Schianto contro auto
Negativo all’alcol test
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Utenti infuriati, è arrivato il ‘gas-salasso’
Bollette pazze aMarotta: protesta conHeraComm,ma per ora non ci sono spiegazioni
CODA di persone nelle ultime 48
ore davanti all’ufficio Hera Comm
Marche di Marotta. La gente non
riesce a digerire le maxi bollette di
metano arrivate questa settimana.
«Bollette – dichiara il consigliere
provinciale Massimo Rognini, an-
che lui marottese e anche lui “vitti-
ma” del “gas-salasso” – che hanno
importi incredibili. Nella maggior
parte dei casi gli avvisi di pagamen-
to, sia a Marotta di Fano che nella
sponda mondolfese, sono stati reca-
pitati martedì mattina e così è suc-

cesso anche a me. Quando abbiamo
aperto la busta siamo sbiancati: per
il periodo luglio-agosto, bimestre
nel quale non si accende certo il ri-
scaldamento, dovremo pagare 447
euro, mentre nello stesso periodo
del 2012 ce la siamo cavata con circa
90. Ho chiamato il numero verde di
Hera, ma l’operatore di turno non
ha saputo darmi spiegazioni. Per
questo, nel pomeriggio mi sono re-
cato all’ufficio di zona (all’altezza
del semaforo fra la Statale e la Pro-
vinciale Cesanense, ndr) e lì ho con-

statato che il mio era in realtà un
problema comune a molti. Davanti
all’ufficio c’erano almeno 40 perso-
ne, tutte allibite per le maxi bollette
e tutte in cerca di una spiegazione
che non è arrivata in modo chiaro
neppure dall’addetto presente allo
sportello. Confrontandomi con gli
altri utenti ho scoperto cose assur-
de: una donna, piangendo, diceva
che lei e il marito dovranno pagare
1200 euro e non sanno proprio dove
andare aprenderli; ad un ragazzose-
negalese che abita da solo è arrivata

una fattura da oltre 400 e così via.
L’aspetto più strano – aggiunge Ro-
gnini– è che i consumi riportati sul-
le bollette non corrispondono affat-
to a quelli indicati sui contatori, ma
sono molto più alti. E allora, o sono
impazziti tutti i contatori, oppure

c’è stato uno sbaglio o qualcosa che
non ha funzionato come doveva. In
un periodo come questo, con mille
balzelli da pagare e il lavoro che è
sempre meno, ci mancava anche
questa. E’ indispensabile che il ge-
store faccia chiarezza su quanto ac-
caduto e che riveda con urgenza tut-
te le fatture perché sicuramente gli
importi sono errati. Chiedo anche
ai sindaco di sollecitare chiarimenti
e rettifiche e, intanto, invito i citta-
dini a non pagare le bollette, ma di
attendere che sulla questione sia fat-
ta piena luce».

Sandro Franceschetti

«NON PAGATE»

Il consigliere Rognini: «L’anno

scorso le quote erano 90 euro,

quest’anno400, perché?»

IN LOTTA
Un gruppo con

le maxi-bollette
in mano davanti

all’ufficio Hera
Comm Marche

di Marotta; al
centro Massimo

Rognini

IL SEGRETARIO del Pd Fano, Stefano Marchegiani, commenta
con ironia il suo ultimo posto nel sondaggio on line lanciato dal Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fano) sui successori di Aguzzi: ieri i voti con-
teggiati erano quasi 1200. Il segretario Pd, che valuta il nostro sondag-
gio «uno strumento interessante», sembra determinato a risalire la classi-
fica e a mettere in campo i suoi supporter consapevole che «non può fare
il sindaco chi arriva ultimo». Vedremo se Marchegiani riuscirà ad ab-
bandonare il fondo classifica che fino a ieri, col 3% dei consensi, condivi-
deva con Manuela Isotti (La Tua Fano). Si è già mosso, invece, il colle-
ga di partito, il consigliere comunale Pd, Luca Stefanelli che, col 6% dei
voti, è risalito di due posizioni, mentre al penultimo posto (5%) è sceso
Massimo Seri (lista civica sinistra). Sopra di lui, 5˚, Hadar Omiccioli
(11%), mentre è rimasto 4˚ Giancarlo D’Anna (12%). Cambiamenti
anche sul podio con l’Udc, Davide Delvecchio, all’attacco del primo
posto dove si trova ancora Carloni col 25% dei consensi. Delvecchio,
infatti, è salito 2˚ col 21% dei voti, terzo con il 15% Samuele Mascarin.

SINDACO DI FANO SONDAGGIO ON LINE

E Marchegiani si impegna
ad abbandonare l’ultimo posto
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
LA MACERATESE fa la voce
grossa con Aquino e Ambrosi-
ni? E allora la Vis ne ingaggia
uno che fa per tre: difensore
esterno, centrocampista, ester-
no alto. Mossa a sorpresa di Le-
onardi: Fabio Bianchi, 27 anni,
universale di Cantiano, uno dei
giocatori per qualità-prezzo più
determinanti della passata sta-
gione, torna in biancorosso.
L’avevamo scritto dopo la scon-
fitta con la Jesina: se questa Vis
avesse anche un giocatore alla
Bianchi, ovvero uno in grado di
sparigliare tatticamente le carte
anche a partita in corso, si po-
trebbero fare grandi cose. Ecco-
ci: Bianchi, il low cost origina-
le, da ieri si è allena agli ordini
di mister Magi. E da ieri i tifosi
biancorossi, sui social netowrk,
sognano ancora di più una Vis
da vertice. «Ho chiamato il di-
rettore e ho detto: troviamo un
accordo — spiega con molta
umiltà e voglia di recuperare il
tempo perduto Bianchi —. Mi
sento bene, grazie alla Cantiane-
se (Seconda Categoria, ndr) ho
fatto la preparazione, giocato
amichevoli e mi sono allenato 4
volte alla settimana. Mi manca
il ritmo partita ma non mi sono
mai fermato. Arrivo in punta di

piedi per dare un mano, il mi-
ster mi utilizzerà dove avrà biso-
gno: mi metto a disposizione».
DA MACERATA, ultima partita
ufficiale di Bianchi, alla Macera-
tese di domenica: come mai tut-
ti questi mesi senza squadra?
«Quello che è stato e stato. Ho
avuto alcune opportunità (lo
aveva cercato proprio la Macera-

tese, ndr), c’era stato pure un ab-
boccamento in C ma per non
compiere scelte affrettate ho vo-
luto aspettare...e alla fine mi so-
no ritrovato senza squadra». Il
flirt tra Bianchi e la Vis andava
avanti da un pezzo. Il problema
era il budget, non certamente il
valore di Bianchi. «Come dice-
va Pastorello a Verona gli acqui-
sti vanno fatti quando la squa-
dra va bene — spiega Leonardi
—. Bianchi, con grande voglia,
si è messo a disposizione con
un accordo accessibile. E’ il no-
stro usato sicuro, offre varie so-
luzioni e permette ai nostri gio-
vani di maturare: con lui pre-
miamo anche l’attaccamento
dei nostri ultras sempre presen-
ti. Non vogliamo aver rimorsi:
questo è un segnale preciso per
non lasciare nulla di intentato.
Vediamo, da qui a gennaio, co-
me la squadra risponderà».
Messaggio chiaro. Come chiaro
è «l’in bocca al lupo per Paoli
(per l’ex capitano stagione fini-
ta per la rottura del crociato an-
teriore, ndr), l’abbraccio a Santi-
ni (prossimo avversario con la
Maceratese, ndr) e il saluto a
Boinega che, nei giorni passati,
è passato a trovarci. Questo
gruppo non si dimentica».

Gianluca Murgia

· Fano
PAOLO Ginestra non ci sta e
non le manda certamente a dire.
Il “portierone” granata è infatti
furioso per i tre turni di squalifi-
ca comminatigli ieri dal giudice
sportivo a seguito dell’espulsio-
ne nel finale di gara contro la
Fermana: senza freni e senza
mezze misure, Ginestra si sfoga
così: «Questa squalifica così
sproporzionata e ingiusta —
commenta a caldo — è solo il
frutto di una grande sceneggia-
ta, perchè tutti hanno visto, sia
allo stadio come dalle riprese te-
levisive, che da parte mia non
c’è stata alcuna testata, semmai
una messa in scena di Savini
che dopo una mia leggera spalla-
ta a protezione di un suo prece-
dente spintone si è accasciato a
terra con le mani in faccia, cer-
cando di perdere tempo e di usa-
re questo stratagemma per arri-
vare a fine gara e portare a casa

una preziosa vittoria, che di cer-
to lo Fermana non meritava. Lo
stesso Savini a fine gara lo ave-
va riconosciuto, spiegando bene
all’arbitro com’erano andate le
cose, come poi le riprese tv han-

no confermato. Di conseguenza
ero convinto che la squalifica po-
tesse essere di una sola giorna-
ta. Invece l’arbitro a quanto pa-
re ha scritto cose non vere, ed
anche questo mi lascia alquanto
perplesso. Perchè tutte queste
decisioni arbitrali e queste squa-
lifiche mi induco a pensare ad
un Fano tartassato e maltratta-
to».

ORA PER TRE giornate toccherà

a uno dei due baby portieri in or-
ganico Tonelli o Marcantogni-
ni. «Non penso che vi siano pro-
blemi, questi ragazzi non hanno
nulla da invidiare ai tanti portie-
ri under che giocano titolari in
questo girone, quindi credo che
a Civitanova il Fano saprà reagi-
re alla grande, e chi giocherà tra
questi due giovanissimi portieri
farà benissimo. Mi alleno con lo-
ro, e vedo che sono sicuramente
all’altezza».

BIGLIETTI Per l’anticipo di saba-
to a Civitanova l’osservatorio na-
zionale delle manifestazioni ha
disposto che la vendita dei bi-
glietti del settore ospiti sarà ef-
fettuata solo oggi e domani dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19 nella
sede dell’Alma con ingresso da
via Metauro. Il biglietto, che
avrà un prezzo unico di 10 euro,
è nominativo e al momento
dell’acquisto dovrà essere esibi-
to un documento identificativo.

Roberto Farabini

Bianchi: «Qui per darvi una mano»
Il ritornodel jolly solleva consensi:mancavaungiocatore capacedi ricoprire tanti ruoli

«ILPASSATOORANONCONTA:HOAVUTORICHIESTE
MAPOI HOPREFERITOASPETTAREEDECCOMI QUA»
E I TIFOSI SUI SOCIALNETWORKESULTANO

Una garanzia

«Arrivo in punta di piedi

emimetto a disposizione

cerco il ritmopartita»

Fano Il portiere non si capacita per le tre giornate di stop dopo i fatti di domenica con la Fermana

Ginestra:«Nonhodatoalcunatestata
Questa squalifica è proprio esagerata»

PROVA TV

«Sarebbebastato osservare

le immagini per capire

la sceneggiata di Savini»

Ginestra esterrefatto per le tre
giornate di stop

Eccellenza. Sulla gara Bia-
gio Nazzaro-Urbania il giudi-
ce, preso atto del preannun-
ciato reclamo delle due socie-
tà, soprassiede da ogni deci-
sione in merito.
Una giornata di squalifica a
Belelli (Castelfidardo), Mi-
stura (Vigor Senigallia), Ca-
sali (Pagliare).
Promozione. Due giornate
a Bugari (Dorica Torrette);
una Carsetti (Atletico Al-
ma), Bocchini (Marzocca),
Rossi (Dorica Torrette), Be-
diako (Cingolana Apiro).
Allenatori. Squalificato fino
al 23 ottobre Martinelli
(Piandimeleto) per compor-
tamento non regolamentare.
Ammende. Marzocca 450 eu-
ro per aver permesso ad un
estraneo di entrare nello spa-
zio antistante gli spogliatoi
per inveire nei confronti
dell’arbitro e per aver per-
messo ad alcuni estranei di
stazionare davanti agli spo-
gliatoi senza peraltro creare
problemi. Per avere alcuni
sostenitori, durante la gara,
rivolto all’arbitro e ad un as-
sistente frasi offensive e mi-
nacciose.
Prima Categoria. Due gior-
nate a Scelsi (Real Montec-
chio), Pupita (Piobbico),
Mattioli (Barbara).
Dirigenti. Inibizione fino al
6 novembre a Pedini (Real
Montecchio); fino al 23 otto-
bre Placentino (Laurenti-
na); fino al 16 ottobre Gala-
votti (Santa Cecilia).
Recupero. Urbino Pieve-
Usav verrà disputata marte-
dì 15 ottobre alle ore 20,30.
Seconda categoria. Due
giornate a Massalini (Santa
Veneranda); una a Scarcella
(Junior), Lopedote (Bargot-
to), Sciamanna (Frontone-
se), Calero Fuentes (Pesaro
Calcio), Mazzarini (S. Orso),
Modesti (Tavernelle), Pa-
scucci (Torre San Marco),
Poderi (Villa Fastiggi), Euse-
bi (real Gimarra), Silvestrini
(Pontesasso).
Ammende. Junior, Villa Cec-
colini, Portuali e Olimpia
Ostra Vetere 50 euro.
Dirigenti. Inibizione fino al
16 ottobre Luzi (Sammarti-
nese) e Dattoli (Villa Ceccoli-
ni).
Modifica. Carpegna-Merca-
tellese viene anticipata saba-
to 12 ottobre.

Squalifiche

Biagio-Urbania
tutto rinviato
nell’attesa
dei due reclami

· Pesaro
«PARTITA ad alto rischio? Mi per-
metto di dissentire dalla versione
usata per vietare questa trasferta ai
maceratesi. Questa, in realtà, è so-
lo una punizione. Per loro ma an-
che per noi». Il direttore della Vis
Pesaro, Leandro Leonardi, com-
menta così la decisione della Pre-
fettura di Pesaro e Urbino, su indi-
cazione dei colleghi maceratesi, do-
po la segnalazione dell’Osservato-
rio che aveva inquadrato il derby
come “partita a potenziale ri-
schio”. Con la Maceratese in silen-
zio stampa è Leonardi a rimarcare
come «l’anno scorso non ci siano
stati mai problemi nonostante tre
incontri disputati, di cui uno vin-
to dalla Maceratese a Pesaro e la fi-
nale playoff con 500 pesaresi
all’Helvia Recina. Non entriamo
nel merito ma, di fatto, si sono so-
stituiti al Giudice sportivo. Consi-
derando che la Maceratese viene
da una vittoria e sta perfezionando
alcuni colpi di mercato, potevamo
attenderci più di 400 ospiti. Calco-
liamo 4000-5000 euro d’incasso
sfumati».

gia.mur.

Leonardi Maceratesi a casa

Maquale gara a rischio
questaèunapunizione
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μLa Nazionale

Faccia a faccia
tra Prandelli
e Balotelli

Martello A pagina 14

μInfuria la polemica

Caso curve
Ecco le alleanze
t r a s ve r s a l i

A pagina 14

S P O RT

μIl Garante Spadafora sui diritti dei minori

Giù le mani dai bimbi
..................................................................................

A n co n a
Sono 7.821, secondo dati ministe-
riali, i minori stranieri non accom-
pagnati segnalati in Italia nel 2013
(94 nelle Marche): di questi, 6.228
sono tuttora presenti nel Paese
mentre 1.593 risultano irreperibi-
li (85 nelle Marche). Un’emergen -
za - ha detto ad Ancona il Garante
nazionale per l’Infanzia Spadafo-
ra - resa ancora più acuta dai re-
centi sbarchi a Lampedusa, in cui

sono stati censiti oltre 30 minori”.
Spadafora, intervenuto al conve-
gno “Tutela la speranza”, promos-
so dal Garante delle Marche Ta-
noni, ha invitato a una riflessione
“sul sistema nazionale di acco-
glienza e di assistenza sanitaria e
sociale. È necessaria anche una
revisione della Convenzione di
Dublino, che stabilisce che i mi-
nori non possano abbandonare il
territorio in cui sono sbarcati”.

Quadri A pagina 5

INCONTRO AD ANCONA

μIn arrivo cinquecento ospiti

Italia-Serbia
Città blindata
per il vertice
...............................................................................................................

A n co n a
E’ una macchina organizzativa complessa e
delicata quella che è stata messa in moto in
Regione per accogliere il vertice intergover-
nativo Italo-Serbo il prossimo martedì. Uno
spiegamento di forze ed un sistema di sicu-
rezza che blinderanno la città per l’arrivo dei
premier Letta e Dacic e dei ministri.

Bianciardi A pagina 3

Il premier Enrico Letta martedì ad Ancona

L’OCSE E L’I ST R U Z I O N E

Le nostre carenze
GIORGIO ISRAEL...............................................................................................................

Chi non ricorda l’esilarante tormentone
della commedia “Miseria e nobiltà” di
Eduardo Scarpetta (immortalata nella

versione cinematografica con Totò e Sofia Lo-
ren)? Al piccolo Peppiniello è stato raccoman-
dato di dire che è figlio di Vincenzo, ma lui, per
non sbagliare, qualsiasi cosa gli si chieda ri-
sponde sempre: «Vincenzo m’è pate a me». La
stessa cosa ormai accade...

Continua a pagina 11

μLa Giornata delle Marche

Il cuore di Urbani
e quei gol eccellenti

Buroni A pagina 3

μSopralluogo nella casa di Lucia Annibali

“Una vite conferma
l’agguato premeditato”
LE INDAGINI

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

Pe s a r o
Ennesimo sopralluogo dei ca-
rabinieri del Nucleo investiga-
tivo al civico 19 di via Rossi, l'ap-
partamento di Lucia Annibali.
Proprio quell'appartamento
continua a distanza di mesi a
fornire elementi utili agli inve-
stigatori. È stata trovata infatti
a terra proprio sotto la finestra
interna ala casa di Lucia, la vite

fissata a sicurezza dell'infisso
precedentemente divelto dopo
un tentativo d'intrusione pochi
giorni prima dell'aggressione
con l’acido. Una vite che è stata
repertata anche se sarà difficile
trovare tracce su un oggetto di
così piccole dimensioni. L’infis -
so collega il balcone alla came-
ra da letto che presentava pochi
giorni prima dell'agguato del 16
aprile un foro ed un chiaro ten-
tativo di intrusione.

In cronaca di Pesaro

μPaura in un cantiere

Piattaforma
piomba
sui fili elettrici
.....................................................................

Pe s a r o
Momenti di paura ma nes-
sun ferito ieri in via Spallan-
zani, per una piattaforma ae-
rea che improvvisamente si è
inclinata su un fianco e ha
colpito un cavo dell’energia
elettrica. L’incidente è avve-
nuto in un cantiere.

In cronaca di Pesaro

Teamsystem punta su Pesaro
Presentato il progetto della nuova sede: un impegno da 15 milioni
.............................................................................

Pe s a r o
Il via libera ufficiale all'amplia-
mento della Teamsystem an-
nunciato dai vertici della società
e dal sindaco. Un’opera di un co-
sto complessivo di 15 milioni di
euro. Una maxi nuova sede dal-
l'architettura innovativa che an-
drà a completare la progettua-
lità di terziario nell'area indu-
striale della Torraccia. A giorni
l'inizio dei lavori realizzati dalla
Montefeltro Sviluppo Immobi-
liare e la consegna a dicembre
2014. Un progetto di sviluppo
strategico per l'intera provincia
e a cui guarda anche la Regio-
ne.

Francesconi In cronaca di Pesaro Ferdinando Leoni, Luca Ceriscioli e i dirigenti della Teamsystem

L’I N C H I E S TA

μLa Procura revoca i domiciliari

Franchi ora è libero
.....................................................................

Fa n o
Dopo quasi un mese il primo
giorno da uomo libero. E’po -
tuto uscire ieri di casa e tor-
nare tra le persone ed i luo-
ghi che conosceva e che gli
mancavano Gianfranco
Franchi, l’ex primario di Pe-
diatria.

Falcioni In cronaca di Fano Gianfranco Franchi

Banditi riconosciuti da decine di vittime
Dopo la pubblicazione dei volti dei rapinatori delle ville aumenta il numero di colpi
................................................................................................

Pe s a r o
In un giorno sette furti e una rapina.
Questa la produttività industriale della
banda di malviventi sgominata nei gior-
ni scorsi dai carabinieri. E non appena
sui quotidiani e i siti internet sono ap-
parsi i volti dei sei arrestati ai colpi di cui
i carabinieri li ritengono autori certi si
sono aggiunte decine di segnalazioni di
persone che hanno riconosciuto i tratti
dei banditi che avevano affrontati, tro-
vandoseli dentro casa. Tra queste anche
una arrivata dalla provincia di Caserta.
Sei di loro sono stati arrestati in un ap-
partamento di Marotta mentre conti-
nua la caccia al settimo componente.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro Una parte della refurtiva recuperata

μBisogna sostituire lo sfortunato Traini

Per la Vuelle adesso
c’è l’enigma del play
............................................................................

Pe s a r o
Giorni febbrili alla Victoria Li-
bertas, a soli tre giorni dall’ini -
zio del prossimo campionato.
Costa e il suo staff devono de-
cidere come sostituire lo sfor-
tunatissimo Andrea Traini, vit-
tima del secondo tremendo in-
fortunio allo stesso ginocchio,
in una carriera ancora brevis-
sima. L’ipotesi più accreditata è
quella di un giocatore italiano,
ma le scelte non sono molte,
forse bisognerà andare su un
playmaker americano, rinun-
ciando però ad Hamilton, ap-
pena arrivato.

Facenda A pagina 20 Andrea Traini è di nuovo ko
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IL GOVERNO
NELLE MARCHE

Tour de force per il vertice con Letta
In Regione si è messa in moto la macchina organizzativa per accogliere le delegazioni di Italia e Serbia

MARIA TERESA BIANCIARDI.............................................................................

A n co n a
E’ una macchina organizzativa
complessa e delicata quella che
è stata messa in moto in Regio-
ne per accogliere il vertice in-
tergovernativo Italo-Serbo il
prossimo martedì. Uno spiega-
mento di forze ed un sistema di
sicurezza che vengono messi a
punto con le ore che passano,
mentre ancora non è stato de-
finito nel dettaglio il program-
ma della giornata che porterà
ad Ancona - città blindata per 24
ore - il presidente del Consiglio
Enrico Letta e il presidente del
governo della Repubblica di
Serbia, Ivica Dacic. Al summit
parteciperanno per entrambi i
paesi, i ministri degli Esteri,
dell’Interno, della Giustizia, del-
la Difesa, dello Sviluppo Econo-
mico, delle Infrastrutture e Tra-
sporti, dell’Istruzione, Universi-
tà e Ricerca.

Per l’Italia, salvo defezioni
all’ultimo minuto, saranno pre-
senti i ministri Emma Bonino,
Angelino Alfano, Anna Maria
Cancellieri, Mario Mauro, Fla-
vio Zanonato, Maurizio Lupi,
Maria Chiara Carrozza.

Con le due delegazioni, stan-
do alle prime notizie, dovrebbe-
ro approdare in città quasi cin-
quecento persone che verranno
ospitate negli spazi del palazzo
della Regione, assieme agli ospi-
ti illustri che arriveranno da tut-
te le parti delle Marche. Una
presenza massiccia che ha por-
tato l’ente a studiare nel detta-
glio le aree di accoglienza e a ri-
vedere la sistemazione degli uf-
fici deputati allo svolgimento
degli incontri bilaterali che ca-
ratterizzeranno la giornata do-
rica. Un evento che non ha pre-
cedenti nella storia del governo
e delle Regioni e che spalanca le
porte ad un nuovo e innovativo

dialogo fra Stato e istituzioni del
territorio.

Tecnicamente il vertice inter-
governativo non è stato ancora
definito nei dettagli da Palazzo
Chigi, alle prese con una crisi
appena superata e con la trage-
dia di Lampedusa che inevita-
bilmente ha spostato il dibattito
politico verso temi di estrema
delicatezza e di impellente at-
tualità.

Il premier ed i ministri do-
vrebbero incontrare ad Ancona
i colleghi serbi verso le 10 nel
cortile antistante il palazzo re-

gionale alla presenza di fotogra-
fi e cine operatori.

Seguiranno i colloqui bilate-
rali, i ministri ed i presidenti
Letta e Dacic si incontreranno
negli uffici dell’ente marchigia-
no: subito dopo si terrà un in-
contro collegiale per fare il pun-
to del vertice intergovernativo a
cui seguirà una conferenza
stampa con entrambe le deleg-
zioni.

“Le Marche sono onorate di
accogliere il vertice bilaterale
Italia-Serbia di martedì ed i suoi
protagonisti. Ad iniziare dal
presidente del Consiglio e dal
presidente del governo della
Repubblica di Serbia Ivica Da-
cic con le rispettive delegazioni
g ove r n a t i ve ”, ha avuto modo di
commentare il governatore del-
le Marche Gian Mario Spacca

legato ad Enrico Letta da un
rapporto di amicizia oltrechè
istituzionale.

“Un particolare ringrazia-
mento - ha aggiunto il presiden-
te Spacca - va al premier per l’at -
tenzione riservata alla Regione
Marche. Nel rispetto della tra-
dizione di ospitalità che carat-
terizza la nostra comunità offri-
remo la migliore collaborazione
logistica per lo svolgimento del
vertice che, tra le alte finalità,
rafforzerà sicuramente lo svi-
luppo della strategia della Ma-
croregione adriatico ionica”.

A lato, Spacca con Letta. Sopra
il presidente serbo Ivica Dacic
Sotto, il ministro dell’Interno
Angelino Alfano e il viceministro
degli Esteri, Marta Dassù

Logistica e sicurezza
al primo posto per un

evento che apre le porte a
nuovi rapporti istituzionali

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

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

Arriveranno ad Ancona
più di 500 persone

senza contare gli ospiti
del territorio

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

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

Il viceministro
a Belgrado
anticipa i tempi
............................................................................

B e l g ra d o

L’importanza e la solidità dei
rapporti bilaterali tra Italia e
Serbia, a una settimana dal
terzo vertice intergovernativo
di martedì ad Ancona, sono
state sottolineate dal
viceministro degli esteri, Marta
Dassù, in visita a Belgrado.
“Italia e Serbia sono legate da
rapporti bilaterali molto forti e
solidi, e il terzo vertice
intergovernativo che si terrà ad
Ancona sarà il suggello di tali
relazioni molto importanti, sia
per la Serbia che per l'Italia”, ha
detto Marta Dassù ai
giornalisti al termine di un
colloquio con il ministro degli
esteri serbo, Ivan Mrkic.
“Noi contiamo molto - ha
aggiunto - sul percorso di
avvicinamento della Serbia
all’Unione europea. E ciò sarà
particolarmente significativo
nel 2014, quando l’Italia nel
secondo semestre avrà la
presidenza di turno della Ue.
Potremo fare un tratto di
strada insieme in Europa”. La
Serbia, secondo quanto
stabilito dal consiglio europeo
di fine giugno, avvierà il
negoziato di adesione con la Ue
entro il mese di gennaio. Il
viceministro degli esteri ha
detto di essere stata informata
dal capo della diplomazia di
Belgrado del pacchetto di
misure di austerità varato oggi
dal governo serbo. “Sono
provvedimenti e riforme molto
importanti, che miglioreranno
il clima economico e
favoriranno anche gli
investimenti italiani in Serbia”,
ha detto Dassù, aggiungendo
come il programma di riforme
potrà anche facilitare un
accordo con il Fondo
monetario internazionale.

L’E V E N TO

μLa nona edizione si terrà il 10 dicembre a San Benedetto. Il calciatore Messi in forse, ma sarà premiato prima di Milan-Barcellona

Una Giornata per ricordare i marchigiani illustri
FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
La Giornata delle Marche sarà
celebrata al Palariviera di San
Benedetto del Tronto. Si terrà,
come sempre, il 10 dicembre, e
sarà in concomitanza con la riu-
nione del Consiglio dei marchi-
giani nel mondo con una novità
quest’anno: un omaggio all’ar -
chitetto Francesco Tamburini
di Ascoli Piceno e al calciatore
Renato Cesarini di Senigallia,
che hanno saputo rappresenta-
re al meglio l’identità marchi-
giana all’estero, in questo caso,
l’Argentina. L’appuntamento è
per il 9 dicembre.

Il tema centrale della Gior-
nata sarà “Capitale umano, per
il futuro delle Marche”. Non a
caso, il premio “Picchio d’oro”
andrà alla memoria di Carlo Ur-
bani, il medico di Castelplanio

deceduto nel marzo del 2003,
che attraverso il suo grande la-
voro di ricerca e il suo sacrificio
è stato in grado di isolare il virus
della Sars. Nel corso delle ce-
lebrazioni, saranno così fornite
testimonianze e filmati del me-
dico, in linea con il filo condut-
tore dell’e ve n t o .

Il programma della Giornata
delle Marche è stato approvato
l’altro ieri dalla Commissione
Affari istituzionali e la somma
destinata quest’anno è di circa
80mila euro, decisamente infe-
riore rispetto agli anni passati:
un taglio consistente che, con
ogni probabilità, potrebbe inci-
dere sull’organizzazione stessa
del tradizionale evento.

Tra gli ospiti, attesissimo è il
calciatore argentino Messi ma
al momento non c’è stata alcu-
na conferma; forse, in sua rap-
presentanza, potrebbe venire il
padre ma alla stella del calcio di
origini marchigiane potrebbe
anche essere conferito un rico-
noscimento durante la partita
Milan-Barcellona. Un’ipotesi
ventilata in queste ultime ore
ma senza nessuna certezza al
momento. Da mesi, del resto,
fervono i contatti tra la Regione

Marche e l’atleta per averlo co-
me ospite della Giornata delle
Marche. L’invito è stato formu-
lato dal presidente ed è moti-
vato dal fatto che, come risulta
all’Anagrafe del Comune di Re-
canati, il calciatore ha origini
marchigiane.

Ad oggi, comunque, l’orga -
nizzazione dell’evento non è

La star del calcio Lionel Messi di origine marchigiana

Il Picchio d’oro andrà alla
memoria di Carlo Urbani

Omaggio a Tamburini
e a Renato Cesarini

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

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

ancora definita: si sta cercando
infatti, tra una rosa di nomi, il
conduttore. Ma anche l’elenco
degli ospiti è tutto da costruire.
Complice il vicino vertice ita-
lo-serbo e le ristrettezze econo-
miche, gran parte della prepa-
razione sarebbe stata postici-
pata.

Gran parte dell’evento, in

ogni caso, si snoderà sul tema
centrale, il capitale umano, ap-
punto; un tema al passo coi
tempi mentre nel 2011 si era
scelto di celebrare il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, nel
2012 l’attenzione è stata rivolta
allo sport.

Particolarmente interessan-
te è anche il programma che ca-
ratterizza quest’anno la riunio-
ne del Consiglio dei marchigia-
ni nel mondo. Che si terrà a Re-
canati: si discuterà, come è con-
suetudine, del piano triennale e
annuale dell’emigrazione. La
riunione si svolgerà nella città
leopardiana perché, per l’occa -
sione, sarà inaugurato il museo
regionale dell’emigrazione a
Villa Coloredo. Un museo,
all’interno dell’edificio, che si
snoda su due piani dove, tra l’al -
tro, è stato anche realizzato un
ambiente che richiama la mi-
niera, in memoria di tanti mar-
chigiani che sono emigrati
all’estero per lavorare, appun-
to, come minatori. All’interno
del museo, inoltre, sono stati
raccolti molti documenti dona-
ti dalle settanta associazioni
marchigiane che sono diffuse in
tutto il mondo.

I.N.R.C.A.
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA

A CARATTERE SCIENTIFICO

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
L Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
V.E.II – con sede in Ancona – Via Santa Margherita,
5 – ha aggiudicato la sottoelencata gara d appalto: -
“Acquisizione ed installazione di un sistema di Tele-
assistenza domiciliare (Virtual Doctor) per il Servizio
di Telemedicina del POR di Ancona per un importo
complessivo di Euro 186.580,00 (IVA esclusa). L av-
viso integrale è disponibile sul sito internet dell Istituto
(www.inrca.it) ed è stato pubblicato sulla GUCE del
28.09.13 e sulla GURI del 25.09.13.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O.  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA N. 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA
Si avvisa che la data di scadenza per la presentazione 

-
(CIG 5151417BC7) è 

stata prorogata alle ore 13,00 del 30/10/2013 - L’avviso 

-
cata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria 

IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)
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μSergio Lupi scrive al premier Letta

“Spiego al governo
come superare
la crisi economica”

OPERAZIONE
T R AS PA R E N Z A

Dove si nasconde la casa
Macerata al top per gli immobili fantasma. In tutto sono 35 mila

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

A n co n a
Macerata apre la lista nera, Pe-
saro segue a ruota. É finita l’era
delle “case fantasma” con la cit-
tà dello Sferisterio che centra il
record regionale: è lì che si con-
centra il maggior numero -
12.207 unità - delle abitazioni
sconosciute sia al fisco sia al ca-
tasto. Tradotto in cifre sono
5.242.948 euro di rendita ca-
stale. Nella città di Rossini le
abitazioni “sommerse” sono
11.321 per 4.803.609 euro. Ad
Ascoli Piceno le case “stanate”
dall’operazione trasparenza -
messa a segno in tutta Italia -
sono 7.035 per 3.416.802 euro
di rendita catastale; ad Ancona
si scende fino a quota 4.952 per
2.870.907 euro di rendita cata-
stale.

Tirando le somme nelle Mar-
che sono 35.515 gli immobili
non censiti, a cui corrispondo-
no rendite catastali accertate di
16.333.265 euro. Le conse-
guenze di questo sfuggire a
controlli e classificazioni: un
maggior gettito ai fini Imu, del-
le imposte sui redditi (Irpef e
“cedolare secca”) e dell’impo -
sta di registro sui canoni di lo-
cazione.

Operazione “regolarizzazio -
ne” parte seconda: a oltre 28
mila fabbricati è stata attribui-
ta, dopo che gli interessati han-
no provveduto spontaneamen-
te a presentare gli atti di aggior-

In Italia sono oltre un milione

Le cifre 

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro Urbino

PRESUNTA DEFINITIVA (Totale)
Immobili con rendita catastale Immobili con rendita catastale Immobili con rendita catastale

554

2.227

1.010

3.439

323.773

1.512.480

1.173.222

1.214.603

4.398

4.808

11.197

7.882

2.547.133

1.904.322

4.068.726

3.589.005

4.952

7.035

12.207

11.321

2.870.907

3.416.802

5.241.948

4.803.609

Unità immobiliari
Rendita catastale
(in euro)

LE CIFRE

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

Porto San Giorgio
Il Pil resta al palo? L’economia
fa acqua da tutte le parti e le
aziende continuano a chiude-
re per effetto di una crisi che
toglie il fiato anche alle realtà
più solide? Una via d’uscita c’è
e la indica direttamente al pre-
sidente del Consiglio Enrico
Letta un imprenditore di Por-
to San Giorgio. Sergio Lupi,
classe 1964, è fondatore e pre-
sidente di Revolution una
azienda attiva nella progetta-
zione e commercializzazione
di componenti d’arredo per il
punto vendita con circa ses-
santa dipendenti. Nei giorni
scorsi ha preso carta e penna
ed ha scritto al premier per in-
dicargli la giusta strada da se-
guire.

“Egregio presidente del
Consiglio - scrive - sono un im-
prenditore come tanti, con i
piedi ben piantati sul territo-
rio marchigiano e quotidiana-
mente in trincea per portare
avanti, prezzo di grandi sacri-
fici, l’azienda che ho fondato.
Sono al corrente che il suo en-
tourage non difetta di consi-
glieri con quattro quarti di no-
biltà curricolare in campo eco-
nomico e che lei stesso non è
digiuno della materia. Ciò non
di meno, mi permetto di con-
sigliarle una proposta da fare a
quanti sono disposti a investi-
re in Italia: tassazione al 25%

per 8 anni e del 30% per i suc-
cessivi 7, a patto che s’impe -
gnino ad assumere cassainte-
grati e lavoratori in mobilità”.

“A questa fiscalità di van-
taggio - continua Sergio Lupi -
aggiunga lo snellimento delle
procedure burocratiche per
gli investimenti produttivi,
senza dimenticare una consi-
stente riduzione del cuneo fi-
scale per le imprese esistenti.
Se la matematica non è un’opi -
nione, così facendo l’Italia po-
trebbe contare su una crescita
del Pil a doppia cifra nei pros-
simi 15 anni e, finalmente,
avremmo una netta inversio-
ne di tendenza in campo im-
prenditoriale, con aziende che
aprono in Italia invece di chiu-
dere. Ci vuole tanto, egregio
presidente del Consiglio? Con
i più rispettosi saluti e auguri
di buon lavoro, Sergio Lupi”.
La ricetta del fondatore di Re-
volution adesso è sulla scriva-
nia di Letta. Chissà se il pre-
mier la prenderà in conside-
razione risolvendo così una si-
tuazione che sembra non ave-
re vie d’uscita a breve termi-
ne.

Sergio Lupi

Tassazione del 25% per
otto anni alle imprese

che assumono i lavoratori
in mobilità e cassintegrati

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

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

namento del Catasto, una ren-
dita definitiva di circa 12 milio-
ni. I rimanenti 4.224.078 euro
equivalgono al valore delle ren-
dite presunte di 7.230 immobili
che non erano stati accatastati
volontariamente dai proprieta-
ri alla data del 30 novembre
2012, giorno in cui si è conclusa
l’attività di accertamento. Il de-
creto legge 78/2010 ha infatti
previsto, in attesa dell’accata -
stamento definitivo, l’attribu -
zione di una rendita presunta
agli immobili mai dichiarati e
non ancora regolarizzati, asso-
ciando agli stessi una rendita
catastale provvisoria.

Per presumere le rendite ca-
tastali e associarle ai fabbricati,
l’Agenzia delle Entrate si è ba-
sata su precisi parametri, ac-
quisiti anche con sopralluoghi
esterni agli edifici non in rego-
la.

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

A n co n a

In ambito nazionale sono oltre
un milione gli immobili
“f a n t a s m a”emersi dal 2010 a
oggi dai controlli, tali da
garantire alle casse dello Stato
un potenziale gettito di oltre
500 milioni di euro. Per far
“emergere”gli immobili
sconosciuti sia al fisco sia al
catasto e stato necessario
l’incrocio delle mappe catastali
con le immagini aeree rese
disponibili dall’Agea (Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura). Con esse si è
potuto avvistare i fabbricati
costruiti e presenti sul

territorio, ma del tutto assenti
nelle banche dati. “Case
f a n t a s m a”, appunto, che nelle
Marche sono 22,7 ogni mille
abitanti. Altro problema di non
facile risoluzione per il fisco è
rintracciare i proprietari di
case emigrati all’estero e al
momento ignari di quanto
stanno facendo Agenzia delle
Entrate e catasto in Italia. Nelle
Marche questa potrebbe
essere un’ulteriore difficoltà,
non certo marginale. I Comuni
dal canto loro, con la partita
delle case fantasma, potranno
chiudere una questione da
troppo tempo irrisolta,
guadagnando un ruolo
primario nel recupero
dell’evasione tributaria.
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μLa Provincia ha destinato 100 mila euro del Fondo sociale al progetto del Siil istituito dalla Regione e attivato solo a Fano

Premio alle imprese che agevolano il lavoro dei disabili

μDopo il Riesame anche la Procura ha revocato i domiciliari

Per l’ex primario Franchi
primo giorno da uomo libero

L’avvocato Bracci
e il centro storico
non valorizzato

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

Fa n o

Difensore della Fano città
d’arte e cultura, anche come
rappresentante della
associazione nazionale Dimore
Storiche, l’avvocato Luciano
Filippo Bracci interviene sul
nuovo piano del traffico del
centro storico, difendendo le
tesi dei residenti “i m p r i g i o n at i ”
nel loro settore di competenza.
Si tratta delle difficoltà esposte
dai residenti di piazzale
Marcolini, di via Cavour, di via
Garibaldi, di piazza Costanzi
che si riferiscono ai parcheggi e
alle zone di uscita. Tra l’altro
piazzale Marcolini,
potenzialmente uno degli
angoli più suggestivi di Fano,
dominato com’è dal palazzo
fatto costruire dalla omonima
famiglia, quale sede nobiliare
cittadina, è invece degradato a
tal punto da doversi
nascondere agli itinerari
turistici, con il suo asfalto
sconnesso, il parcheggio
selvaggio che, con la nuova
viabilità, appare ancor di più
disastrato e un vecchio edificio
cadente che stonerebbe anche
in una zona industriale.

Gianfranco Franchi, ex primario di Pediatria

Ristoratori, riparte la guerra ai chioschi
Ieri assemblea degli operatori: dati alla mano denunciano l’insostenibile concorrenza estiva

I MORSI
DELLA CRISI

μOmiccioli sull’edificio a Monte Giove

“Non un abuso edilizio
E’ uno sfregio all’a r e a”

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

Fa n o
La Provincia istituisce un pre-
mio per la responsabilità d’im -
presa, con il quale riconosce e
premia le realtà imprenditoriali
e sociali del territorio che si sono
distinte nell’inserimento lavora-
tivo delle persone disabili. Il pre-
mio verrà presentato venerdì
prossimo nel corso del convegno
che si svolgerà dalle ore 9.30 in

poi alla Mediateca Montanari,
sulle cosiddette “buone prassi”
per l’inclusione sociale e lavora-
tiva dei portatori di handicap. Il
percorso che porta all’inseri -
mento sociale e lavorativo delle
persone disabili, o con disagio
psichico e altre fragilità, è fatto di
momenti difficili ma anche di
tanti successi. Soprattutto quan-
do esistono leggi che agevolano
questo cammino, come la nor-

mativa della Regione Marche
numero 2 del 2005, che prevede
la creazione di “Servizi integrati
di inserimento lavorativo” (Siil)
per offrire percorsi di pre-inse-
rimento e accompagnamento al
lavoro mirati sul singolo indivi-
duo, con l’aiuto di un tutor. La
Provincia di Pesaro e Urbino è
all’avanguardia in tal senso, es-
sendo ad oggi l’unica nelle Mar-
che ad aver creato questo servi-

zio, a partire dal Siil di Fano, nato
nel 2010 all’interno del Centro
per l’impiego. “Abbiamo fatto
una scelta coraggiosa – ha rile-
vato l’assessore Massimo Seri -
destinando 100 mila euro del
Fondo sociale europeo a questo
progetto. Nel solo territorio di
Fano, in tre anni di attività del
Siil, sono state seguite 33 perso-
ne segnalate dal Centro per l’im -
piego di Fano, dall’Asur e dal Co-

mune. Ben 110 le aziende contat-
tate e coinvolte per realizzare
percorsi di tirocini, mentre 80
sono stati i tirocini attivati, sia in
ditte private che in cooperative

sociali”. L’iniziativa è stata illu-
strata anche dal presidente
dell’associazione “Libera.Men -
te”di Fano Vito Inserra, dal coor-
dinatore dei progetti di inclusio-
ne lavorativa, della Provincia
Giancarlo Failaci, da Giuliana
Rossi dell’Umee dell’Asur Fano,
da Roberto Busca delle Politiche
sociali del Comune di Fano e da
Maurizio Tomassini del Forum
del terzo settore delle Marche.

L’evento sarà illustrato
oggi nel corso del

convegno che si svolge
alla Mediateca Montanari

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

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

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

Fa n o
Non basta la crisi a penalizzare le
aziende che tendono caparbia-
mente a sopravvivere nonostan-
te il calo dei consumi, spesso ci si
mette anche una normativa che
crea ulteriori difficoltà a chi ha
messo a rischio le proprie risorse
e in più offre un servizio alla col-
lettività. E’ quanto denunciano i
ristoratori di Fano che ieri, in
rappresentanza degli esercizi
più noti della città, si sono riuniti
nella sala di palazzo Martinozzi,
sotto l’egida della Confcommer-
cio, per analizzare il momento
economico e confrontarsi sulle
maggior problematiche esisten-
ti sul territorio. Due sono stati gli
argomenti maggiormente trat-
tati: la concorrenza portata dai
chioschi in spiaggia e la norma-
tiva sui fumi varata dalla Regio-
ne, ma accolta solo da alcuni Co-
muni, tra cui Fano. La proble-
matica dei chioschi in spiaggia
viene dibattuta da tempo, ma so-
lo nel corso dell’estate scorsa si è
fatta così emergente da procu-
rare un danno sensibile alle
aziende della ristorazione che

operano sul lungomare e sulle
zone vicine.

Al limite gli operatori sareb-
bero disposti a tollerare l’offerta
del pranzo, ma non quella della
cena che nei mesi scorsi ha in-
vece caratterizzato l’attività di
diversi chioschi realizzati nelle
concessioni balneari, grazie al
prolungamento di orario con-
cesso agli stabilimenti dall’Am -
ministrazione Comunale. Un
prolungamento che, secondo la
Confcommercio, come hanno
evidenziato Francesco Mezzote-
ro e Marco Arzeni, non ha ra-
gione di esistere, dato che le con-
cessioni dispongono già di un lo-
ro settore di attività che si svolge
durante le ore solari, mentre i ri-
storanti vivono solo in occasione
del pranzo e della cena. Sarà una
delegazione di operatori ad in-
contrare i responsabili del Co-
mune per chiedere con insisten-
za che in vista della prossima
estate, la chiusura delle conces-
sioni balneari venga fissata alle
19.30.

“Tutta la questione – ha sot-
tolineatio Mezzotero – è nata 5
anni fa, quando i bagnini sono
riusciti ad ottenere i distributori
automatici, In seguito sono stati
autorizzati i chioschi in quelle
zone che non erano servite
nell’immediato retrospiaggia da
strutture di ristoro; infine, tutto
il litorale è stato liberalizzato”.
La concessione è stata avvalora-
ta dalla ragione che gli operatori
balneari avrebbero offerto un

servizio ai loro clienti, ma dopo
poco tempo, questo servizio in
diversi casi è stato dato in sub af-
fitto, procurando un’entrata an-
nuale alla concessione che si ag-
gira sui 25.000 – 30.000 euro.

“Una questione di interesse
più che una motivazione di ser-
vizio!”, ha commentato il diret-
tore della associazione di cate-
goria. Per quanto riguarda i fu-
mi, l’allarme è scoppiato di nuo-
vo, dopo che l’Amministrazione
Comunale ha intimato tramite

lettera, a tutte quelle attività do-
tate di camino a legna di ade-
guarsi alla normativa regionale,
cosa che, per esempio, non ha
fatto il Comune di San Costanzo.
Ciò comporterebbe per le azien-
de una spesa di circa 20.000 eu-
ro, senza calcolare la mano
d’opera e in più i filtri esistenti in
commercio non riuscirebbero a
rispondere ai requisiti imposti
dalla legge, cioé l’abbattimento
dell’80 per cento delle emissioni
nocive in atmosfera, dato che la

percentuale assicurata è solo del
40 per cento. A questo proposito
è allo studio una silenziosa pro-
testa: la scomparsa di tutte le gri-
gliate, dei forni alla brace, dei
piani cottura implicati nella di-
rettiva in questione. I tecnici al
riguardo sono irremovibili, i po-
litici da una parte fanno promes-
se e non muovono un dito dall’al -
tra, in mezzo i ristoratori e i piz-
zaioli che da soli dovrebbero
contrastare il fenomeno delle
Polveri Sottili.

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

Fa n o
Dopo quasi un mese il primo
giorno da uomo libero. E’ po -
tuto uscire ieri di casa e tornare
tra le persone ed i luoghi che
conosceva e che gli mancavano
Gianfranco Franchi, l’ex pri-
mario del reparto di Pediatria
degli ospedali di Fano e Pesaro,
arrestato lo scorso 17 settem-
bre.

Un momento che il medico
aspettava ormai da venerdì
scorso, quando il Tribunale del
Riesame di Ancona aveva revo-
cato il provvedimento degli ar-
resti domiciliari, ma il ritorno
alla libertà era stato subito fer-
mato dal Pubblico Ministero di
Pesaro Bascucci. Il Riesame
aveva infatti giudicato l’imputa -
to per il reato di peculato, av-
vallando la tesi della difesa per
cui con le dimissioni era stata

eliminata ogni eventualità di
reiterazione del reato; ma
Franchi quel fatidico 17 settem-
bre era stato arrestato una se-
conda volta per tentata truffa ai
danni di un ente pubblico, reato
per il quale era stata stabilita la

necessità di un ulteriore prov-
vedimento restrittivo.

Ieri mattina però la Guardia
di Finanza ha proceduto a no-
tificare al professionista la nuo-
va decisione, che gli concedeva
la libertà.

“Non sono contento, ma con-
tentissimo, ero stanco di stare
in casa –avrebbe confidato
Franchi al suo legale Duccio Ni-
cola Cerfogli, per poi godersi il
momento tanto sognato
dell’uscita in strada.

Secondo la difesa inoltre la
revoca del provvedimento
avrebbe dovuto arrivare già da
venerdì scorso, subito dopo il
pronunciamento favorevole del
Tribunale di Ancona, ma aveva
trovato un’eccessiva rigidità da
parte dei giudici. Nonostante
però l’ex primario sia tornato
libero, restano in piedi tutte le
ipotesi di accusa, che dovranno
essere vagliate accuratamente
anche in base a quanto trovato
dalla Guardia di Finanza di Pe-
saro.

Si tratterà ora di riordinare le
carte, per stabilire se e quali ac-
cuse -tra quelle di peculato, ten-
tata truffa e divulgazione di se-
greto d’ufficio- verranno avval-
late dalle prove rinvenute
nell’abitazione e negli studi di
Gianfranco Franchi, quello
ospedaliero e quello privato. In-
tanto però dopo 22 giorni di ar-
resti domiciliari il professioni-
sta è tornato libero, in attesa del
processo.

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

Fa n o
Se fino ad oggi le Amministra-
zioni Comunali fanesi hanno
potuto vantarsi di aver salva-
guardato le colline dalla inva-
sione del cemento, questo me-
rito sembra ora affievolirsi di
fronte al permesso di costruire
che è stato rilasciato in strada
comunale del Giardino, una
strada che dalla provinciale
Flaminia si inerpica sul retro
della collina di Monte Giove. Il
permesso ha suscitato la ripro-
vazione di Fano a 5 stelle. Im-
merso in una splendida colli-
na, tale fabbricato diviene, per
la forza politica, una vera e
propria incongruenza edilizia.
“Sfruttando la cubatura dell'e-
sistente, di valore storico, il tut-
to censito nel Catasto Pontifi-
cio, e applicandovi un notevole
"piano casa", conteggiando
tutte le cubature in barba al
contesto – evidenzia Hadar

Omiccioli - si deve essere tro-
vata anche la scappatoia allo
stesso Prg, che in loco prevede
Zone E2, ovvero zone agricole
con presenza di valori paesag-
gistici. In tali aree, tra le altre
cose, gli unici fabbricati con-
sentiti debbono essere vinco-
lati all'agricoltura e l'amplia-
mento o ricostruzione di abi-
tazioni preesistenti, può esse-
re concesso, in considerazione
di una superficie fondiaria di
almeno 2 ettari. Non diciamo -
puntualizza Omiccioli - che ci
sia stato un abuso edilizio, noi
diciamo che in questo caso
specifico, l'amministrazione
comunale, di fronte alle richie-
ste di privati cittadini, riesce a
trovare tutte le scappatoie ne-
cessarie per il raggiungimento
degli scopi prefissati, quali essi
siano, compreso il fregarsene
altamente dell'ambiente e del-
la salvaguardia storico-territo-
riale”.

TURISMO

I ristoratori fanesi ieri riuniti in assemblea a palazzo Martinozzi

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



G i ove d ì 10 ottobre 2013 V

FANO • VA LC E S A N OOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μTutti gli appuntamenti in programma

Mondavio festeggia
la Bandiera arancione

μIniziativa voluta da Fratelli d’Italia

Violenza sulle donne
Un convegno
per ricordare Lucia

CO R V I
SULLA POLITICA

“Minacce ai miei affetti”
Missiva anonima contro Stefanelli che ne rende noto il contenuto

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

Fa n o
Intimidazioni personali, che ti-
rano in ballo affetti ed occupa-
zione. Sarebbero queste le mi-
nacce ricevute da Luca Stefa-
nelli in una recente lettera ano-
nima. Una missiva che ha creato
sconcerto nell’esponente del Pd
e candidato sindaco, soprattutto
per il fatto che il suo contenuto
non riguarda solo la politica.
Anzi. “Le intimidazioni sono so-
prattutto personali e circostan-
ziate –chiarisce Stefanelli- coin-
volgono persone a me care e vi-
cine, mi fa pensare che la lettera
sia stata scritta da qualcuno che
mi conosce bene.

Un conto è l’aspetto politico,
per cui si dice che non sono adat-
to a fare il sindaco, ma di tutt’al -
tro peso sono le minacce perso-
nali”. La questione è passata in
mano ai legali dell’esponente
politico, che stanno preparando
le carte per presentare una de-
nuncia alla Procura contro igno-
ti. “Ho estrema fiducia nella ma-
gistratura e nelle indagini –af -
ferma Stefanelli- e perseguirò
tutte le vie legali a mia disposi-
zione”. Questa lettera non è il
primo caso di intimidazioni ri-
cevute, ma segue ad un’altra del
2009 nella quale venivano avan-
zate minacce pesanti, che ave-
vano costretto l’aspirante candi-
dato a girare sotto scorta. A que-
sta lettera si erano aggiunti atti

vandalici diretti a colpire i beni
in suo possesso ed intimidazioni
su Facebook. “Solo qualche set-
timana fa ho presentato una dif-
fida per delle calunnie scritte
nella mia pagina –ricorda Stefa-
nelli- Non posso però mettere in
relazione i due fatti, dal momen-
to che questa lettera contiene
minacce molto più pesanti,
nemmeno paragonabili a quelle
scritte nel social network con
tanto di nome e cognome”.

La cosa, pur costituendo un
motivo di preoccupazione, non
ferma l’esponente del Pd e non
lo frena nella sua corsa a sinda-
co: “Non ho mai mollato in pas-
sato e non intendo farlo ora.
Tengo però a ribadire, e di que-
sto ne sono fiero, che io non vivo
e non ho mai vissuto di politica,
anzi ho il mio lavoro, costruito
con studio, pazienza e sacrifici e
ogni giorno faccio del mio me-
glio per occuparmi della mia vi-
ta e per cercare di migliorare la
città in cui vivo e che amo. Per
questo vado avanti e continuerò
ad andare avanti come ho sem-
pre fatto, esprimendo le mie
idee e forte dei miei valori, della
mia lealtà e del desiderio di met-
tere in campo una politica nuo-
v a”. Nessuna intenzione quindi
di tirarsi indietro, perché Stefa-
nelli si dice tranquillo e non
avrebbe nulla da nascondere.
Tuttavia non manca di lanciare
una riflessione: “Mi preme stig-
matizzare questo meschino mo-
do di fare, e dire a voce alta, e con
tutta la passione e l’entusiasmo
che ho sempre messo nel mio
modo di fare politica, che me-
todi intimidatori di questo gene-
re non significano fare Politica,
bensì infliggere solo colpi bassi
alla dignità e alla serietà delle
persone”.

Luca Stefanelli, nel 2009 fu costretto a muoversi sotto scorta

μDomenica la consegna del premio lirico internazionale

Il Tiberini a Luciana Serra

Anche Mondolfo nella tragedia del Vajont

IL LOGO

Per “Turismo musicale”
il teatro ospiterà

da domani a domenica
una master class di canto

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

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

μIl Duo Cywka

Cantando
in arabo
ed ebraico

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

Fa n o
Si è conclusa la manifesta-
zione regionale “l’Africa
c h i a m a” 2013 con la presen-
tazione del libro “Ferite di
parole” di Leila Ben Salah e
Ivana Trevisani le quali han-
no introdotto il tema della ri-
voluzione femminile araba
in atto ormai da vari decenni.
“Rivendicano il diritto a gua-
dagnare libertà femminile di
stare alla vita lottando con-
tro una cultura frenante” af -
fermano le autrici le cui pa-
role hanno reso più chiaro lo
scopo di sensibilizzare tutte
le genti alla causa africana.
Presenti anche i Cywka duo
acustico con voce Tiziana
Stefanelli e chitarra classica
Riccardo Paci che hanno
proposto brani in arabo ed
ebraico nella cornice dell’au -
ditorium Sant’Arcangelo
eseguendo le melodie delle
cantanti più popolari del
nord Africa.

μ“U n’esperienza unica ed entusiasmante”

Insegnanti del Torelli
al Cern per il Nobel

Tiziana Stefanelli

Gli insegnanti del Torelli con gli scienziati del Cern

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

Pe r g o l a
“Le facce della violenza e i di-
ritti delle vittime” è il titolo
dell’interessante convegno
che si terrà domani alle 21.15,
nella sala San Rocco. Ad orga-
nizzarlo Fratelli d’Italia che ha
all’interno un dipartimento
proprio a tutela delle vittime
della violenza. L’appuntamen -
to è stato presentato dal neo
portavoce dell’alta Valcesano
Diego Sabatucci e da quello
provinciale Angelo Bertoglio.
L’incontro sarà anche l’occa -
sione per ricordare Lucia Bel-
lucci, la 31enne di Pergola uc-
cisa dall’ex ad agosto. Una tra-
gedia che ha segnato la città.
“Pergola purtroppo – spiega
Bertoglio – è entrata nelle cro-
nache nere per la morte di Lu-
cia. La città è stata toccata for-
temente da questa tragedia.
Abbiamo scelto di organizzare
questo convegno a Pergola per
portare un ricordo, senza però
assolutamente strumentaliz-
zare la vicenda”. L’incontro fa
parte della kermesse culturale
“I n - g i u s t i z i a”, con appunta-
menti promossi in tutta Italia.
“All’interno di Fratelli d’Italia
si è deciso di istituire un’area
che si occupa di tutela delle vit-
time della violenza. In questi
incontri si parla di stalking,
violenza sulle donne, violenza
stradale, anche attraverso le

testimonianze di chi ha subito
violenze”. A Pergola interver-
rà Eleonora Giovannini di An-
cona, vittima di violenza fisica
e psicologica da parte dell’ex
compagno. “E’ un modo per
sensibilizzare e approfondire
tematiche di strettissima at-
tualità. Eleonora è rimasta
molto colpita dalla vicenda di
Lucia e ci tiene particolarmen-
te a raccontare la sua storia”.
Con ogni probabilità parteci-
peranno anche i familiari di
Lucia. “Ho incontrato i fami-
liari –prosegue Sabatucci –per
parlargli di quest’incontro. So-
no rimasti contenti e molto
probabilmente qualcuno par-
teciperà. Sarà sicuramente
una serata interessante, du-
rante la quale si potranno ap-
profondire tanti temi grazie
agli interventi di relatori qua-
lificati e a testimonianze”. Do-
po i saluti del sindaco France-
sco Baldelli, prenderanno la
parola il coordinatore regio-
nale di Fratelli d’Italia Carlo
Ciccioli e la responsabile na-
zionale tutela vittime della vio-
lenza del partito Barbara Be-
nedettelli.

Lucia Bellucci uccisa dal suo ex

Testimonianze ed esperti
con Eleonora Giovannini

e Carlo Ciccioli
Parteciperanno i Bellucci

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

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

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

Fa n o
E’ stata una esperienza entusia-
smante per quattro docenti del
Liceo Scientifico Torelli di Fano,
trovarsi coinvolti nei festeggia-
menti al Cern di Ginevra, per
l’attribuzione del premio Nobel
per la Fisica all’84enne inglese
Peter Higgs e al collega belga
François Englert scopritori del
bosone, ovvero della particella
mancante, che spiega cosa è suc-
cesso un attimo dopo il Big
Bang. Tanti gli italiani che han-
no fatto parte della squadra che
ha lavorato alla ricerca. Proprio
in questi giorni i quattro inse-
gnanti si trovavano al Cern per
partecipare a un seminario sta-
ge di ricerca, dopo essere stati
invitati in seguito ad una selezio-
ne fra i docenti di Fisica delle
scuole superiori italiane. Si trat-
ta di Fabio Arcidiacono, Gasto-

ne Donini, Riccardo Righi e di
Michele Severi. Essere presenti
a questo riconoscimento, a co-
ronamento di una ricerca frutto
anche della partecipazione ita-
liana, è stata per i quattro un’av -
ventura che ha lasciato il segno,
nella consapevolezza di essere
stati partecipi e coinvolti in un
momento storico per il progres-
so umano. Inoltre, in questi stes-
si giorni il dirigente scolastico
del Liceo Scientifico Torelli di
Fano, Samuele Giombi, ha rice-
vuto dal ministro dei Beni Cul-
turali la nomina a deputato della
Deputazione di storia patria per
le Marche, in virtù dei suoi studi
e delle sue pubblicazioni in am-
bito storico-letterario. Una pas-
sione che il dirigente ha valoriz-
zato, spingendo gli insegnanti
dell’istituto a pubblicare le loro
ricerche inn un periodico della
scuola, dal titolo “Sguardi”.

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

San Lorenzo in Campo
Weekend all’insegna della mu-
sica di altissima qualità. Si par-
tirà con una master class di can-
to lirico per concludere, dome-
nica, con il premio Tiberini.

Ad organizzare le due inizia-
tive l’associazione musicale
Mario Tiberini. Per l’originale
progetto “Turismo musicale”, il
teatro Tiberini ospiterà da do-
mani a domenica una master
class di canto lirico. Sono am-
messi uditori. Le lezioni si svol-
geranno dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18 di domani e sabato.
Domenica invece, dopo le lezio-
ni del mattino, ci sarà una lezio-
ne concerto aperta al pubblico
dalle 17 alle 19, durante la quale
si esibiranno gli allievi migliori.

La maestra di canto sarà il fa-
moso soprano Luciana Serra,
belcantista che nelle Marche si
è messa in luce nelle prime edi-
zioni del Rossini Opera Festival
e che ora ha un’accademia di
canto a Lugano e tiene master
in tutta Europa. Maestra ac-
compagnatrice al pianoforte
sarà Mirca Rosciani, prepara-
trice del Rof, già premiata col
Tiberini d’argento. Domenica
pomeriggio durante il saggio
degli allievi l’associazione mu-
sicale conferirà il Premio Tibe-

rini alla carriera al soprano Lu-
ciana Serra, che si esibirà anche
insieme al baritono Nicola Alai-
mo, premio Tiberini d’oro 2011,
ospite d’onore della serata. Sa-
ranno presenti in sala perso-
naggi dello spettacolo che po-
trebbero essere utili ai nuovi
cantanti. Dopo lo spettacolo ci
sarà una degustazione di pro-
dotti locali per tutti, offerta dal-
la Pro Loco laurentina. “L’asso -
ciazione musicale – spiega Gio-
setta Guerra - con questa nuova
iniziativa vuole allargare la vi-
sibilità del paese e si augura che
la popolazione, consapevole
della preziosità del progetto,
venga a teatro anche con i bam-
bini”. Per informazioni e preno-
tazioni: 333.3416088,
0721.776784, 0721.774014.

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

M o n d av i o
Dopo la Festa Nazionale del
PleinAir, a Mondavio è tutto
pronto per ospitare un altro
evento targato Touring Club
Italia. Nello splendido centro
roveresco domenica si festeg-
gerà la Giornata Bandiere
arancioni. La manifestazione
si terrà contemporaneamente
nei 100 borghi accoglienti cer-
tificati dal Touring. Tanti gli ap-
puntamenti in programma: vi-
site guidate, degustazioni, ani-

mazione e tante altre iniziative
gratuite ed aperte a tutti.

Mondavio nel 2013 ha con-
quistato il prestigioso vessillo
per l’undicesimo anno conse-
cutivo. E’ dal 2003 che ottiene
la Bandiera istituita dal Tou-
ring Club Italiano. Un marchio
di qualità turistico ambientale
rivolto alle piccole località
dell’entroterra che si distin-
guono per un’offerta di eccel-
lenza ed un’accoglienza di qua-
lità. Domenica sarà l’ennesima
preziosa occasione per far co-

noscere bellezze e prodotti ti-
pici a tantissimi turisti. Dopo
l’accoglienza dei partecipanti
in piazza della Rovere, sono in
programma le visite guidate,
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16
alle 17, ai due gioielli del centro
storico: la rocca roveresca ed il
teatro Apollo. La prenotazione
è obbligatoria: 0721.977758.
Nel pomeriggio, alle 17, sarà
protagonista il gruppo storico
di Mondavio con uno spettaco-
lo assolutamente da non per-
dere. Da anni ormai il gruppo è
ambasciatore della cultura e
delle tradizioni del territorio in
tutta Italia ed anche all’estero.

L’amministrazione comu-
nale offrirà ai partecipanti un
"sacchetto della qualità" con
materiale informativo sul ter-
ritorio.

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

Mondolfo

La giornata di celebrazioni per
il 50° anniversario del disastro
del Vajont, ancora vivo nella
memoria di gran parte degli
italiani, che è stata celebrata
ieri ha visto la partecipazione
anche di Mondolfo. Due giovani
grafici della città a balcone sul
mare, con lo studio dentro le
mura del castello, uno dei
Borghi più Belli d’Italia, si sono

infatti aggiudicati il concorso
per il Logo del cinquantesimo
anniversario del Vajont: i due
grafici mondolfesi sono Mattia
Fuligni e Lorenzo Letizi. La
giuria composta dai sindaci dei
Comuni dell’area del Vajont e
da altri esponenti di enti ed
istituzioni li ha scelti fra gli
autori dei 56 progetti giunti da
quasi tutte le regioni italiane. Il
logo sta caratterizzando tutte
le iniziative del cinquantesimo
anniversario del disastro del
Va j o n t .
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μMa prima del match di sabato con il Fano sarà vietata la vendita dei biglietti. Bisogna acquistarli entro domani sera

Appello dei tifosi civitanovesi: “Tutti allo stadio”

TOMMASO VENTURINI..............................................................................

M a ce rat a
Giornata di mercato scoppiet-
tante quella di ieri in casa Ma-
ceratese. Dopo un inseguimen-
to durato più di un mese Giusep-
pe Aquino e Alex Ambrosini ve-
stiranno la casacca biancorossa
già a partire dal derby di dome-
nica prossima contro la Vis Pe-
saro. La notizia, seppur nell’aria
dopo le parole di domenica scor-
sa di mister Favo, è di quelle
bomba visto il valore dei due gio-
catori, che andranno a rinforza-
re una rosa già competitiva, ma
carente in qualità ed esperienza
proprio nei ruoli ricoperti da
Aquino ed Ambrosini (difensore
centrale e prima punta). Giusep-
pe Aquino (30 anni) è un leader
difensivo che nella sua carriera
ha dimostrato le sue qualità sia a
livello tecnico che sotto il profilo
caratteriale e rispecchia a pieno
l’identikit svelato da mister Favo
al termine del match con la Re-
nato Curi Angolana. Aquino nel-
la scorsa stagione ha vestito la
maglia della Samb in serie D di-
sputando un ottimo campiona-
to, dopo un avvio non facile. In

Ambrosini esulta dopo un gol
con l’Ancona, sopra l’ex
difensore della Samb Aquino

C A LC I O
SERIE D

Maceratese, presi Ambrosini e Aquino
L’attaccante ex Ancona e il difensore ex Samb in campo già domenica contro la Vis

VERSO IL DERBY

carriera si è distinto in serie C2
con le maglie di Sangiustese,
San Marino e Aprilia, collezio-
nando la bellezza di 86 presenze
nel calcio professionistico, si-
glando 6 reti, mentre nella sta-
gione 2011-2012 prima di passa-
re alla Samb ha giocato con la
prestigiosa maglia del Rimini in
serie D, disputando tra campio-
nato e coppa più di 30 gare. Al-
tro aspetto da considerare nella
scelta di Aquino è il suo feeling
con Luca Arcolai, mostrato nei
due anni passati insieme a Mon-
te San Giusto, in cui hanno gui-
dato la difesa e tutta la Sangiu-
stese nelle zone nobili della clas-
sifica in Seconda Divisione, in
quel “miracolo sportivo” creato
dal patron Antonio Pantanetti,

ALESSANDRO QUINTABÀ............................................................................

C i v i t a n o va
In vista del derby di sabato po-
meriggio contro il Fano fanno
sentire la voce i gruppi organiz-
zati del tifo rossoblù per richia-
mare più gente allo stadio ma
specialmente per la prevendita
dei biglietti la cui chiusura è sta-
ta nuovamente anticipata al
giorno prima. Questo il comu-
nicato emesso nella giornata di
ieri e firmato dai Gruppi Ultras
Civitanovesi: “Appello alla tifo-
seria civitanovese in occasione
del match di sabato che sarà
trasmesso in diretta tv su Rai-
sport. Invitiamo il popolo ros-

soblù a recarsi numeroso al Po-
lisportivo e a sostenere la no-
stra splendida squadra nono-
stante le molte difficoltà di que-
sto turno. In primis il biglietto
nominale che ha già allontana-
to molti tifosi ma soprattutto la
chiusura delle biglietterie il
giorno della partita che sta dan-
do la mazzata finale. Importan-
te ricordare che i biglietti po-
tranno essere acquistati entro
le ore 19 di venerdi. Tutti allo
stadio”. Anche il presidente del-
la Civitanovese Attilio Di Stefa-
no non concorda sulla decisio-
ne relativa alla chiusura dei bot-
teghini il giorno stesso della
partita. “Un provvedimento
che penalizza l’affluenza di
pubblico sia le società”-ci ha di-

chiarato il patron-. “Sto cercan-
do di sensibilizzare anche gli al-
tri presidenti affinché si riesca a
trovare insieme con le Istituzio-
ni una soluzione”. Intanto al
termine dell’allenamento di ieri
Alex Buonaventura ha parteci-
pato in sede alla consueto ap-
puntamento del mercoledì con
la stampa. “Sicuramente il no-
stro è stato un avvio di stagione
inaspettato”- ha dichiarato l’at -
taccante che la scorsa stagione
ha giocato nel Forlì in Lega Pro.
“Se consideriamo che società e
squadra sono state completa-
mente rinnovate, non possia-
mo che essere soddisfatti del
nostro cammino intrapreso si-
no ad oggi. Abbiamo dimostra-
to di potercela giocare con tutti, I tifosi della Civitanovese domenica scorsa a Recanati

da mister Tiziano Giudici, il vice
Matteo Marcaccio e il prepara-
tore atletico Riccardo Spurio. Se
Aquino è il rinforzo giusto in
chiave difensiva, la stessa cosa si
può dire per Alex Ambrosini,
classe 1986, attaccante di razza
che nella sua carriera ha forse
raccolto meno di quanto meri-
tasse, bloccato troppe volte da
problemi fisici. Nelle stagioni
d’oro 2010-2011 e 2011-2012 con
le maglie di Santarcangiolese ed
Ancona in serie D ha colleziona-
to 70 presenze segnando solo in
campionato 39 reti (21 in maglia
Santarcangiolese, 18 con quella
dell’Ancona). L’ultima stagione
a dicembre si è trasferito al Te-
ramo in Seconda Divisione, do-
po un buon avvio in serie D con

l’Ancona (9 presenze e 4 reti) e
ha disputato tutto il girone di ri-
torno con la formazione abruz-
zese con due reti all’a t t i vo .
Nell’allenamento di ieri i tifosi
presenti hanno applaudito i due
nuovi arrivati, che saranno tes-
serati nelle prossime ore e quin-
di potranno vestire la maglia
biancorossa già domenica a Pe-
saro, in un derby che promette
spettacolo nonostante la man-
canza del tifo organizzato mace-
ratese, causa stop imposto dal
Prefetto per motivi di ordine
pubblico. La squadra ora è forte
e completa e questo sforzo eco-
nomico operato dalla presiden-
tessa Tardella testimonia la vo-
lontà di portare il più in alto pos-
sibile i colori biancorossi.

μPesante squalifica per il portiere

Mazzata sul Fano
Tre turni a Ginestra
I GRANATA

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

Fa n o
E’ costata tre turni di squali-
fica la spinta di Ginestra a Sa-
vini nei minuti di recupero di
Alma-Fermana, che priverà i
granata del proprio portiero-
ne nelle prossime gare con Ci-
vitanovese, Celano e Matelica.
Il comunicato ufficiale parla di
tentativo di colpire a gioco fer-
mo un calciatore avversario
con una testata al petto, anche
se in realtà le immagine tele-
visive chiariscono che il con-
tatto c’è stato eccome, ma pet-
to contro petto.

Oramai comunque il dado è
tratto, così non resta che at-
tendere le mosse del mister
granata Mirco Omiccioli per
vedere come ovvierà a questa
pesante assenza. Nel test di ie-
ri con la formazione Juniores
sono stati seguiti con partico-
lare attenzione Tonelli e Mar-
cantognini, i due giovani pre-
tendenti alla maglia numero
uno, mentre davanti a loro so-
no state provate diverse solu-
zioni tenuto conto del fatto
che il tecnico fanese potrà
schierare un over in più rispet-
to al solito avendo infatti sta-
volta l’under tra i pali.

Ad esempio un’ipotesi è

quella di spostare Torta sulla
fascia, tra l’altro il difensore
sarà uno degli ex. “Ci aspetta
un altro probante esame -
spiega Andrea Torta, che in
rossoblu ha disputato la se-
conda parte dello scorso cam-
pionato - perché la Civitano-
vese è una squadra compatta e
con ottime individualità. Noi
però abbiamo dimostrato
contro Termoli e Fermana
che possiamo dire la nostra,
l’importante è stare sempre
concentrati e non calare di in-
tensità. Loro poi concedono
poco, di conseguenza dovre-
mo essere bravi a capitalizza-
re al massimo”.

Per questa attesa sfida l’Os -
servatorio Nazionale delle
Manifestazioni Sportive ha di-
sposto che la vendita dei bi-
glietti del settore ospiti verrà
effettuata esclusivamente nel-
le giornate di oggi e domani,
nelle fasce orarie 9-12 e 15-19,
nella sede dell’Alma (ingresso
da Via Metauro). Il tagliando,
al prezzo unico di 10, è nomi-
nativo, non può essere ceduto
a terzi ed al momento dell’ac -
quisto dovrà essere esibito un
documento identificativo. In-
tanto al Bar Metauro sono an-
cora aperte le iscrizioni per la
trasferta in pullman dei Pan-
thers, che si ritroveranno poi
alle 12 al Polvere di Caffè.

QUI MATELICA

μL’esperto difensore Gilardi entusiasta dopo il pari di Ancona

“Visto? Ce la possiamo giocare”
............................................................................

M at e l i c a
Il nuovo modulo tattico presen-
tato da Fabio Carucci per la pri-
ma volta nella trasferta con
l’Ancona sembra aprire nuove
interessanti prospettive anche a
Mauro Gilardi il forte difensore
chiamato a mettere a disposi-
zione dei biancorossi la sua no-
tevole esperienza. Gilardi è abi-
tuato alle categorie professioni-
stiche ma a Matelica si trova alla
grande: “E’ vero - dice l’esperto
centrale - grazie a l’impegno e
all’organizzazione che ho trova-

to a Matelica, posso dire che
non ha nulla da invidiare alle so-
cietà professionistiche, ci sono
tutti i presupposti per fare bene.
Labella prova con l’Ancona, ci
ha dato ulteriori motivazioni e
convincimento, possiamo vera-
mente giocarcela con tutti, so-
prattutto in questo campionato
dove abbiamo visto che la sor-
presa è sempre dietro l’angolo.
P enso al Termoli che ha perso a
Isernia, tutti possono vincere e
perdere con tutti, veramente un
campionato difficile e molto
equilibrato. E’ sicuramente
molto diverso questo girone da
quello toscano-laziale dove ero

abituato a giocare, a parte Vi-
terbese ed Arezzo, non ci sono
piazze calde come in questo gi-
rone, con tifosi appassionati e
sempre al seguito delle squadre
anche in trasferta. Per quanto
riguarda la mia professionalità
devo ringraziare gli anni passati
a Gubbio in Lega pro ed anche
gli inizi della mia carriera nel
settore giovanile del Milan, lì ti
danno un’impronta di profes-
sionalità che porti in tutta la vita
calcistica. Ricordo con affetto i
miei compagni di quella volta,
campioni come Antonini, Do-
nadel, Sammarco o Ferri”.

m . f.

Due colpi davvero molto
importanti che andranno

a rafforzare una rosa
già competitiva

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

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

dando del filo da torcere a ogni
nostra avversaria”. Sul gol che
ancora non arriva Buonaventu-
ra dice. “Spero di ripagare pre-
sto la fiducia del mister, dei
compagni e dei tifosi. Con il
Giulianova è stato bravo il por-
tiere ma potevo fare di più, in
altre occasioni ci si è messa un
po’ di sfortuna ma fa parte del
gioco. Spero di sbloccarmi con-
tro il Fano, a cui ho segnato una
rete lo scorso anno con la ma-
glia del Forlì. I granata sono una
squadra temibile. Vorranno fa-
re bene contro l´attuale capo-
lista. Noi ci stiamo preparando
al meglio e potremo contare sul
supporto dei nostri splendidi ti-
fosi che sono il dodicesimo uo-
mo in campo”.

QUI RECANATI

μIl centrocampista Moriconi ancora amareggiato per il ko

“Siamo stati puniti dagli episodi”
..............................................................................

Re c a n at i
Continua l’allenamento della
Recanatese in vista del match di
domenica in casa dell’Olympia
Agnonese. Nella seduta di ieri
Allegrini, Cianni, Bolzan, Iaco-
poni, Monachesi e Garcia hanno
svolto un lavoro differenziato ri-
spetto al gruppo. Gli infortunati
sono sulla via del recupero ma il
loro impiego domenica è ancora
in dubbio. Andrea Moriconi,
centrocampista ventiduenne
giunto alla sua sesta stagione
con la casacca leopardiana parla

del ko di domenica contro la Ci-
vitanovese. "A mio avviso contro
la Civitanovese la prestazione
c'è stata, ma ancora una volta
siamo stati puniti dagli episodi.
Dobbiamo continuare a lavora-
re assiduamente, cercando di
essere sereni e di non dramma-
tizzare perché il tempo per ri-
mediare ce n’è ancora molto.
Anche le assenze ci stanno pe-
nalizzando e quando recupere-
remo le varie pedine potremo
esprimere il nostro reale poten-
ziale”. Domenica la Recanatese
è attesa al Comunale di Agnone
contro una squadra ferita da due
sconfitte consecutive. L’Agno -

nese è una vecchia conoscenza
dei giallorossi: è ben vivo infatti il
ricordo del famoso match vinto
a tavolino per 3-0 nella passata
stagione a causa della neve che
poi la Federazione fece rigiocare
decretando la sconfitta della Re-
canatese. "Sará una gara da af-
frontare con il coltello tra i denti
sia per noi che per loro - conclu-
de Moriconi -. Il girone F si sta
confermando un raggruppa-
mento di alto livello, non ci sono
squadre cosiddette materasso,
anche se secondo me la classi-
fica si comincerà a delineare a
dicembre. Ancora è presto per
esprimere giudizi”.


