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`Il socio pubblico avrà il 25%. Sarmi: «Discontinuità aziendale, sinergie tra i due gruppi»
`Letta soddisfatto per l’intesa: ora nuovo vertice. Lupi: trattiamo alla pari con Air France

Strategie industriali

Dall’offerta
francese
tanti rischi
per l’Italia

AliceMunro

ROMA Beppe Grillo sconfessa i
suoi sul caso clandestini, web
e base si ribellano: leghisti. Il
leader del movimento e Casa-
leggio impongono la linea («Il
reato deve restare») e boccia-
no i senatori M5S Cioffi e Buc-
carella, che avevano presenta-
to in commissione Giustizia
unemendamento che cancella
il reato di immigrazione clan-
destina. Soldi ai partiti, intesa
sulle donazioni: è bagarre.

Ferrante eMarincola
apag. 7

TORO, TROVARE
ALTRE DIREZIONI

Nobel alla Munro, maestra del racconto

S
e di Enrico Letta si recu-
perano gli articoli che la
stampa gli ha riservato
negli anni si scoprirà

chesi somiglianomolto.
Continuaapag. 10

Letta 2.0
Metamorfosi
di un premier
Stefano Cappellini

Il personaggio
Garcia: «Tattica
e psicologia
così ho portato
in alto la Roma»
Ferretti a pag. 28

Clandestini, Grillo
sconfessa i suoi:
il reato deve restare
`M5S nel caos, rischio diaspora. La rete: leghisti
`Soldi ai partiti, intesa sulle donazioni: è bagarre

Il caso
Stamina,
sperimentazione
bloccata:
metodo rischioso
Massi a pag. 15

Buongiorno, Toro! Vengo a
prenderti stasera, con la mia
torpedoblu, vedrai, sarà una bella
sera… Il nostro caro Gaber, oggi
evocatodall’azzurro Nettuno, che
annuncia – dal marePesci – una
serata speciale per l’amore! La
notte sarà eccitante: nascerà il
primo quarto in Capricorno, il
segnodella vostra vita, perché
tutte le lune che si formano su
quelle alte montagnecambiano
in meglio il vostro cammino.Ma
bisogna viaggiare, con lo spirito
senon con il corpo, trovare una
nuovadirezione, andare verso
l’avventura…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Cogne, la Franzoni
ammessa al lavoro
fuori dal carcere

La manovra
Iva, spunta la quarta aliquota: 7-8%
Il governo: Imu, la questione è chiusa

Rischio default
Usa, dai repubblicani tregua di 2 mesi
Obama: alzare il tetto del debito, si può

La mostra
Augusto, il segno
dell’imperatore
a duemila anni
dalla morte
Isman a pag. 19

Le Poste in Alitalia: ecco il piano
Romano Prodi

ROMA Spunta una quarta aliquo-
ta dell’Iva, intermedia tra quel-
le del 4 e del 10%. Sull’Imu inve-
ce la questione è chiusa, alme-
no per il 2013: il saldo della pri-
ma casa a dicembre non si pa-
gherà, lo garantisce il ministro
Zanonato.Ma per il 2014 la nuo-
va service tax potrebbe contene-
re in sé una parte della vecchia

imposta sulle abitazioni princi-
pali, sotto forma di componen-
te patrimoniale: dunque i pro-
prietari, o almeno una parte di
essi, sarebbero chiamati a paga-
re due volte. È questa la fisiono-
mia del nuovo tributo che il go-
verno sta per inserire nella leg-
gedi stabilità.

Cifoniapag. 5

C’èuna treguadiduemesinel
braccio di ferro tra Obama e i
repubblicani sull’innalza-
mento del debito pubblico
americano.AlpresidenteUsa
è arrivata l’offerta per scon-
giurare il rischio default il 14
ottobre.
BorsariePompettiapag. 11

BOLOGNA Anna Maria Franzoni,
in carcere dalmaggio 2008 con
una condanna a 16 anni di re-
clusione per l’omicidio del fi-
glio SamueleLorenzi, avvenuta
la mattina del 30 gennaio 2002
a Cogne, è stata ammessa al la-
voro esterno dal carcere di Bo-
logna. Può uscire la mattina
per poi rientrare la sera nella
struttura della Dozza. La Fran-
zoni lavora in una cooperativa
che si occupa di sartoria, potrà
così incontrare il marito e i due
figli, il secondo dei quali nato
un anno dopo la morte di Sa-
muele.

Apag. 14

ROMA In soccorso di Alitalia arriva-
no le Poste. La società guidata da
Massimo Sarmi sarà il socio pub-
blico tanto atteso per salvare la ex
compagnia di bandiera, trovare
nuovo ossigeno finanziario e pro-
grammare il futuro. Tutto questo -
è la logica che ispira Sarmi - nel se-
gno di «una forte discontinuità
con il passato» e attraverso unnuo-
vo piano industriale con «sinergie
tra i due gruppi». Con un esborso
di circa 75 milioni di euro le Poste
avranno il 25%. Letta soddisfatto:
ora serve un nuovo vertice. Lupi:
trattiamoalla pari conAirFrance.

Costantini,Gentili
eMancini alle pag. 2 e 3

N
on so che cosa si aspettas-
sero i “patrioti” quando
hanno impiegato cospi-
cue risorse in Alitalia. Es-

sendo abili e navigati uomini
d’affari non credo che si atten-
dessero un proficuo rendimen-
to del loro investimento, date
le difficili condizioni in cui si
trovava allora la nostra compa-
gnia di bandiera. Certo oggi i
nodi sono venuti al pettine ed
essi cercano inevitabilmente
una rapida via d’uscita. Una
via d’uscita non facile perché
Air France, che era l’unico in-
terlocutore disposto ad acqui-
stare Alitalia per una discreta
somma, è ora riluttante a sbor-
sarne una piccola frazione, na-
vigando anch’essa in acque
non tranquille. Un’impresa
che ha capacità produttiva in
eccesso e che è costretta ad al-
leggerire il proprio personale
non ritiene infatti prioritario
assorbirne un’altra. L’Air
France ha inoltre portato avan-
ti strategie alternative e, so-
prattutto, guarda con preoccu-
pazione alla condizione attua-
le di Alitalia, divenuta ormai
una compagnia regionale con
perdite crescenti che l’obbliga-
no a ridurre ulteriormente la
sua rete ma anche, di conse-
guenza, ad affrontare costi fis-
si sempre più elevati. Un’Alita-
lia che, in termini aziendali, si
trova a lottare contro il così
detto “effetto senescenza” che,
ovviamente, finisce col con-
durre allamorte dell’impresa.
Avendo avuto responsabili-

tà di governo nel periodo di
trattative con Air France, pos-
so ricordare ai pazienti lettori
che esse erano state precedute
da contatti approfonditi con al-
tre compagnie.

Continuaapag. 10 N
onmi ricordo quandoMyra Sayla arrivò in pa-
ese,madeve essere stata in classe connoi due
o tre anni. Incomincio a ricordarla l’ultimo
anno, quando il suo fratellino Jimmy Sayla

era in prima. Jimmy non era abituato ad andare al
gabinetto da solo, perciò si presentava alla porta
della nostra classe (la prima media) a chiamare
Myraper farsi portaredi sotto.

Continuaapag. 22
BertinettieSantoro alle pag. 22 e 23

Letteratura. Premiata la scrittrice canadese di short stories

IN EDICOLA

Roma

SPECIALE: 6 MAPPE PER VIAGGIARE NEL TEMPO

QUIRINALE CHIOSTRI CINECITTA’ ANIENE
GHETTO VILLE VACANZE ROMANE
CUCINA EROS & GALLERIE ARCHISTAR
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LA MANOVRA/1
ROMA A dicembre il saldo dell’I-
mu non si pagherà, garantisce
il ministro Zanonato. Ma per il
2014 la nuova service tax po-
trebbe contenere in sé una par-
te della vecchia imposta sulle
abitazioni principali, sotto for-
ma di componente patrimonia-
le: dunque i proprietari, o alme-
no una parte di essi, sarebbero
chiamati a pagare due volte. È
questa la fisionomia del nuovo
tributo che il governo sta per in-
serire nella legge di stabilità. Il
provvedimento, atteso permar-
tedì 15, dovrebbe avviare anche
il ridisegno delle aliquote Iva:
in questo contesto si sta valu-
tando anche l’introduzione di
una nuova aliquota del 7-8 per
cento, intermedia tra quelle del
4 edel 10.

GLI INTERVENTI
La legge di stabilità sarà accom-
pagnata da un decreto legge
che conterrà alcune dellemisu-
re non incluse in quello appro-
vato mercoledì dal Consiglio
deiministri e finalizzato alla ri-
duzione del rapporto deficit/
Pil: a partire da un’ulteriore
tranche di finanziamento per
gli ammortizzatori sociali in de-
roga. Quanto alla manovra per
il 2014 e gli anni successivi, lo
schema è abbastanza delineato
ma resta da verificare il punto
chiave del valore finanziario
complessivo, che tendenzial-
mente supera i 10miliardi.
L’intervento più atteso è proba-
bilmente quello sul cuneo fisca-
le, al quale dovrebbero essere
destinati 5miliardi, dadividere
piùomeno inparti uguali tra le
imprese e i dipendenti. Gli stru-
menti individuati sono per
quanto riguarda le aziende so-
no i premi Inail e l’Irap, mentre
per i lavoratori si guarda sia al-
l’Irpef sia alla riduzione dei
contributi previdenziali. Si trat-
ta in realtà di due impostazioni
piuttosto diverse. Nel primo ca-
so lo sgravio sarebbe generaliz-
zato, attraverso un aumento

della specifica detrazione, i cui
effetti andrebbero però concen-
trati sotto forma di una tantum
ad esempio a giugno; nel secon-
do verrebbe preferito un ap-
proccio selettivo finalizzato a
favorire le assunzioni, in conti-
nuità con le misure già decise
quest’anno.
Un altro grande capitolo è quel-
lo che tocca i rapporti con gli
enti locali ed in particolare con
i Comuni. C’è innanzitutto da
disegnare la nuova imposta sui
servizi destinata a sostituire l’I-
mu sulle abitazioni principali,
che secondo quanto precisato
ieri dal ministro dello Sviluppo
economico Flavio Zanonato
non sarà dovuta dagli italiani
nemmeno per quel che riguar-
da la seconda rata.

LA TASSA DI SERVIZIO
Del vecchio tributo potrebbe
però restare qualche traccia
nella service tax. Loha spiegato
ieri ai rappresentanti dei Comu-
ni il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta, nel cor-
so della prima conferenza per-
manente per il coordinamento
della Finanza pubblica che si è
tenuta presso il ministero per
gli Affari Regionali. Il sottose-
gretario, che già nei giorni scor-
si aveva affrontato il tema in
Parlamento, ha parlato di una
componente patrimoniale del-
la service tax che verrebbe po-
sta a carico dei proprietari in-
sieme a quella sui servizi, men-
tre gli inquilini pagherebbero
soloquest’ultima.A fine agosto
invece il governo pareva aver
optato per un tributo intera-
mente giustificato dalla fruizio-
ne dei servizi comunali, sia
quelli legati ai rifiuti sia quelli
indistinti; anche se relativa-
mente a questi ultimi la quanti-
ficazione poteva tener conto di
elementi quali le rendite cata-
stali.
Sull’Iva invece un gruppo di la-
voro sta studiando una possibi-
le revisione dell’attuale struttu-
ra.Tra le varie ipotesi c’è anche
quella di una quarta aliquota
intermedia traquelle del 4 edel
10 per cento, intorno al 7-8, che
potrebbe assorbire una parte
dei beni e servizi che oggi si tro-
vano a questi due livelli di tas-
sazione. L’aliquota del 4 per
cento è quella attualmente ri-
servata ai beni alimentari di
primissima necessità ma an-
chea libri e giornali.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Passerebbero ad un’imposta del 7-8% alcuni beni
oggi sottoposti alla tassazione agevolata del 10 o del 4

No a buonuscite d’oro nelle società pubbliche

LA MANOVRA/2
ROMA Ci sono i tagli da fare subi-
to, entro la fine dell’anno, per as-
sicurare il rispetto degli impegni
europei in tema di finanza pub-
blica: si tratta di riduzioni di spe-
sa vecchiamaniera, di tipo linea-
re, da realizzare su quel che re-
sta dei bilanci degli enti interes-
sati. E ci sono poi i risparmi da
mettere in cantiere per il futuro
con la legge di stabilità, che con
un po’ più di tempo a disposizio-
ne dovrebbero essere ottenuti at-
traverso una più intelligente
azione di spending review. Sul
primo fronte, la versione finale
del decreto taglia deficit chiede-
rà probabilmente un sacrificio
più pesante ai ministeri. Se in
Consiglio deiministri l’indicazio-
ne data dalministero dell’Econo-
mia parlava di risparmi per 1,1
miliardi da dividere a metà tra
Stato centrale ed enti locali, i Co-
muni hanno poi ottenuto che la
propria quota fosse ridotta da
550a350milioni, pur ribadendo

la propria contrarietà a questa
impostazione.Di qui lanecessità
di arrivare comunque all’impor-
to complessivo necessario per
far quadrare i conti. I tagli devo-
nopoi essere ripartiti tra i vari di-
casteri sulla base di una tabella
che ieri era ancora in via di ag-
giustamento.

IL TICKET
Al termine del Consiglio dei mi-
nistri Fabrizio Saccomanni ave-
va specificato che dai tagli del de-
creto restavano esclusi settori
quali istruzione, ricerca e sanità.
È ancora aperta però la partita
sugli anni successivi. Si parla
con insistenza di una decurtazio-
ne di 1-1,5miliardi al Fondo sani-
tario nazionale. Insomma un in-
tervento in linea con quelli attua-
ti più volte in passato, anche se
stavolta i risparmi dovrebbero
essere ottenuti non con un inter-
vento lineare ma attraverso
provvedimenti piùmirati.
Il settore della sanità eredita co-
munque dai passati governi alcu-
ni nodi ancora da sciogliere, co-

me quello legato al numero di
posti letto per abitante che sareb-
be dovuto scendere a un valore
del 3,7 per mille: obiettivo previ-
sto dalla spending review del go-
vernoMonti, che però non è sta-
todi fatto raggiunto.
E c’è anche la questione dei nuo-
vi ticket che sarebbero dovuti en-
trare in vigore nel 2014, con un

impatto di 2 miliardi, e che sono
invece stati congelati da una sen-
tenza della Corte costituzionale
relativa ai poteri del governo in
materia. Si tratta oradi accettare
il venir meno di questo gettito
nei conti del prossimo anno, op-
pure di trovare una copertura al-

ternativa.
In ogni caso contro l’ipotesi di ta-
gli alla sanità si è fatta sentire ie-
ri Beatrice Lorenzin, ministro
della Salute. «Mi batterò come
una leonessa»hadettoLorenzin,
spiegando che interventi di que-
sto tipo metterebbero a rischio
l’erogazione delle cure. Il mini-
stro ha ricordato di aver posto la
questioneal collega Saccomanni
durante il Consiglio dei ministri,
senza ottenere conferma di futu-
redecurtazioni.

LE RICHIESTE DELLE REGIONI
Chiarezza sul punto è stata sol-

lecitata anche dalle Regioni.
«Chiediamo per prima cosa al
governo di conoscere con certez-
za quali siano le risorse, non in
percentuale ma in termini asso-
luti, che possono essere messe a
disposizione della sanità» ha sot-
tolineato Claudio Montaldo, as-
sessore della Liguria e presiden-
te del comitato di settore Regio-
ni-Sanità.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Zanonato: la rata di dicembre dell’Imu non si pagherà
Ma nella service tax riappare la componente patrimoniale

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il Senato ha approvato con
importantimodifiche il decreto
sulla pubblica amministrazio-
ne che punta a razionalizzare i
meccanismi delle assunzioni,
favorire la mobilità e garantire
gli standard e i livelli di efficien-
za. Il testo passa ora alla Came-
ra. Tra le novità una emersa al-
l’ultimo momento riguarda le
buonuscite dei dirigenti di so-
cietà partecipate dalle ammini-
strazioni pubbliche. Le control-
late, in assenza di preventiva
autorizzazione, non potranno
inserire clausole al momento
della cessazione del rapporto
di lavoro che prevedono «bene-
fici economici superiori a quel-
li derivanti dal contratto collet-
tivo di lavoro». Sempre a propo-
sito delle società partecipate

vengono cancellate le misure,
previste nel decreto, sulla mo-
bilità dei dipendenti. Passa un
ordine del giorno che impegna
il governo ad affrontare il tema
nella Legge di stabilità.
Un altro emendamento che

ha avuto il via libera è relativo
al caso Ilva. In caso di seque-
stro di società, beni o quote il
custode giudiziario ne può con
sentire l'uso agli organi societa-
ri per garantire la continuità
aziendale. Si tratta di un emen-
damento che consente la conti-
nuità di produzione messo a
punto dopo le vicende della Ri-
va Acciai.
Si abbassa poi dall'80% al

60% il tetto di spesa per le auto
blu (rispetto all’anno preceden-
te) c'è un ulteriore giro di vite
del 10% sulle consulenze ester-
ne il cui tetto di spesa per il
2014 passa dal 90% all'80%.

In materia di testimoni di
giustizia, ottiene l’approvazio-
ne del Senato un emendamento
che estende la possibilità di in-
serimento nella Pubblica am-
ministrazione anche a chi è
uscito dal programma di prote-
zione.

IL MINISTRO
«Siamo soddisfatti per il via libe-
ra del Senato a un decreto che af-
fronta inmaniera seria e non de-
magogica il tema del superamen-

to del precariato nelle pubbliche
amministrazioni, prevedendo
percorsi di assunzione senza gra-
vare sulle finanze dello Stato e
nel rispetto del principio costitu-
zionale del concorso pubblico»
ha detto Gianpiero D'Alia, mini-
stro per la Funzione pubblica e
la Semplificazione, commentan-
do il votodi PalazzoMadama. «È
un decreto - prosegue D'Alia -
che razionalizza le risorse e limi-
ta gli sprechi, pensiamo ai tagli
consistenti ad auto blu e consu-
lenze, ascoltando finalmente la
voce di quei tanti giovani vincito-
ri di concorso rimasti ingiusta-
mente fuori dalla porta delle am-
ministrazioni. Sono certo che il
dibattito alla Camera saprà valo-
rizzare i principi e gli interventi
previsti inquestodecreto».

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: servirebbe una manovrona

Più tagli ai ministeri. Lorenzin: la sanità non si tocca

Riordino Iva, spunta la quarta aliquota

Fabrizio Saccomanni

Il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin

LA TITOLARE
DELLA SALUTE
CHIEDE GARANZIE
SUI RISPARMI
DELLA LEGGE
DI STABILITÀ

«Piùchediunamanovrinac’è
bisognodiunamanovrona».
Nonricorreagiridiparole,
GiorgioSquinzi,nel
commentare ilpacchettodi
provvedimentimessoapunto
dalgoverno. Ilpresidentedi
Confindustria lo famarginedi
un’assembleaaCernobbio.E
certononèungiudiziopositivo
sull’operatodell’esecutivo
anche inconsiderazionedel
fattocheeranobenaltre le

aspettativedegli imprenditori
rispettoalle risorseda
utilizzaresulversantedel
cuneofiscale.
Secondo ilnumerounodiviale
dell’Astronomia lamanovra
nonpotràcontribuirea
risollevare le sortidellanostra
economia. «Con lo statusquo -
puntualizza -dalla crisinon
usciamo. IlnostroPaese
rimarràsempreacrescita
bassaonulla».

Confindustria

IL SENATO APPROVA
CON MODIFICHE
IL DECRETO
SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SODDISFATTO D’ALIA

I PROPRIETARI
DELLE ABITAZIONI
POTREBBERO
ESSERE CHIAMATI
AD UN DOPPIO
VERSAMENTO

Prodotti con Iva al 22%
Beni e servizi per cui l'Iva dall'1 ottobre è salita dal 21 al 22%

ANSA

Utensili e prodotti per la casa;
mobili, elettrodomestici;
servizi domestici

Abbigliamento e calzature;
valigie, borse e accessori;
gioielli e orologi

Profumi, cosmetici;
pulizia e igiene; istituti
di bellezzae parrucchiere 

Bevande, succhi e analcolici;
caffè, thè; alcolici (vino, birra...),
superalcolici; tabacchi

Televisori, apparecchi
home entertainment;
foto e videocamere;
computer, tablet

Articoli sportivi;
biglietto per stadi
e parchi divertimenti;
piscine, palestre

Giocattoli e giochi;
pacchetti vacanza;
strumenti musicali;
fiori e piante

Auto, moto e bici, riparazioni,
garage, noleggi, pedaggi
e parcheggi

Imbarcazioni, motori fuoribordo,
equipaggiamenti
barche

Telefoni,  telefax;
servizi telefonici
fissi e mobili

Carburanti da trasporto,
carburanti
per riscaldamento

Cartoleria, cancelleria;
servizi legali e
contabili; parcelle 
dei liberi professionisti

Fonte: Confcommercio

ALIQUOTA

ALIQUOTA

BENI DI PRIMA
NECESSITÀ

BENI D’USO COMUNE

Pane, pasta, latte...
giornali, libri... 
casa comprata
dal costruttore

Carne, pesce, yogurt,
miele, cioccolato, acqua minerale,

birra, energia elettrica,
alberghi, campeggi,
alimenti e bevande
in bar e ristoranti

Prodotti per cui l'Iva non è aumentata
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Rissa alla Camera, il Pd lascia l’aula contro M5S

LA POLEMICA
ROMA Quando il giovane deputato
grillino Riccardo Fraccaro, rivol-
gendosi in particolare alla sini-
stra dell’emiciclo nel corso di
un’animata seduta della Camera
dedicata al finanziamento dei par-
titi, ha detto «noi del M5S conti-
nueremo a chiamarvi ladri per-
ché volete tenervi il malloppo», è
scoppiata la bagarre. A non starci
all’accusa, soprattutto i deputati
del Pd che hanno abbandonato
l’aula, mentre ad andare fuori dai
gangheri è stato anche l’assai mi-
te per definizione «deputato fran-
cescano» di Scelta civica, Mario
Sberna. Toltosi uno dei sandali
che abitualmente calza, Sberna,
che devolve i tre quarti del com-
penso da parlamentare in benefi-
cenza, lo agitava per aria, confes-
sando poi che se avesse avuto
Fraccaro a portata di mano «pro-
babilmente glielo infilavo in boc-

ca. Perché buono sì, ma quando è
troppo e troppo». E sul «troppo»
si sono trovate d’accordo la vice-
presidente della Camera, Marina
Sereni, che ha sospeso la seduta e
la presidente Laura Boldrini, che
ha convocato la conferenza dei ca-
pigruppo invitando a «non rispon-
dere alle provocazioni» e promet-
tendo, di fronte a manifestazioni
come quella che ha visto protago-
nista l’onorevole Fraccaro la «più
ferma applicazione del regola-
mento». Inutile dire che la bagar-
re in aula è stata, in violazione del
regolamento, filmata dai deputati
grillini e immediatamente man-
data in rete, con resoconti dell’ac-
caduto in si raccontava che espo-
nenti del Pd si erano spinti fino al-
le minacce di morte: «Vi aspettia-
mo fuori, vi ammazziamo...».

CONFRONTO VIVACE
Assai meno cruento, ma comun-
que vivace, il confronto che nel-
l’arco della giornata si è svolto al-
l’interno della maggioranza su
due punti cardine della nuova leg-
ge sul finanziamento. E cioè il ”tet-
to“ a donazioni e fideiussioni dei
privati e sul cosiddetto ”emenda-
mento salva Forza Italia“ in cui si
stabiliva che gruppi di nuova for-
mazione - come potrebbe essere
la nuova FI - possono accedere al
finanziamento se formati almeno
dallametà più uno del gruppo ori-

ginario. Sul ”tetto“ Pd e Pdl, dalle
lontane posizioni iniziali - 100mi-
la europer il primoe500milaper
gli azzurri -, hanno trovato un ac-
cordo su una soluzione mediana:
300 mila euro. Mentre sul ”salva
FI“ sembra che l’intesa raggiunta,
ma non ancora definita, sia per
consentire l’accesso ai contributi
dei privati a tutti i gruppi di nuova
formazione che, in base ai regola-
menti di palazzo Madama e della
Camera, dovranno essere compo-
sti almeno da 20 deputati e 10 se-
natori. In altre parole, anche il
gruppo filogovernativo di cui era
stata ipotizzata la scissione nel
corso delle recenti tensioni inter-
ne al Pdl avrebbe la sua fetta di fi-
nanziamento.
In ogni caso, per il varo della nuo-
vanormativabisognerà attendere
la prossima settimana, a cui è sta-
to rinviato l’esame del ddl sul fi-
nanziamento respingendo la pro-
posta del M5S - contrarissimo al
finanziamento pubblico - di anda-
re avanti con una seduta ad ol-
tranza della Camera. Restavano
ieri sera le parole di Laura Boldri-
ni che, incontrando a Montecito-
rio il nuovo ambasciatore Usa,
John Phillps, metteva in guardia
dal rischio che la politica «possa
cadere in balia del potere finan-
ziariodi alcune lobby».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Soldi ai partiti, intesa
sui tetti alle donazioni
Bagarre alla Camera
`Grillini all’attacco al grido di «ladri!». Il Pd lascia l’aula per protesta
Accordo pure sui finanziamenti ai nuovi gruppi in caso di scissioni

LA GIUSTIZIA
ROMA Che laproposta primaopoi
sarebbe arrivata era chiaro. A
sorpendere è che a firmare il di-
segno di legge salva Cavaliere
non sia uno dei suoi fedelissimi,
ma il senatore Lucio Barani, cra-
xiano doc del gruppo Grandi au-
tonomie e libertà: amnistia per i
reati che prevedano una pena fi-
no a sei anni e indulto per le con-
danne finoacinque anni, reati di
mafia inclusi. Laproposta è stata
depositata in commissione Giu-
stizia del Senato: «Ho usato la lo-
gica di aumentare di due anni
l'amnistia del '90 e l'indulto del
2006 visti i 23 anni di latenza e il
messaggio di Napolitano», spie-
ga Barani. Ma la proposta del se-
natore, che prevede l’amnistia
anche per i recidivi, non sarebbe
unasso soltantoperBerlusconi.
Al momento dell’appello di

Napolitano sembrava da esclude-
re che l’amnistia, atto di clemen-
za che prevede la cancellazione
del reato (e dunque sia della pe-
na principale che di quella acces-
soria) potesse riguardare con-
danne fino a sei anni di reclusio-
ne. Cioè la pena prevista dal codi-
ceper la frode fiscale, reato per il
quale è stato condannato il Cava-
liere. Il disegno di legge riguarda
anche l’indulto, previsto per le
pene fino a cinque anni e conces-
so«nellamisuranonsuperiore a
otto anni a chi faccia completa
divulgazione di tutti i fatti rile-
vanti relativi a reati commessi
durante la loropartecipazione in
organizzazioni criminali». So-
prattutto applicabile anche ai re-
ati dimafia, ex416bis.

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrodestra:
amnistia per pene
fino a 6 anni
indulto fino a 5

Il provvedimento
Il ddl che mette fine al finanziamento pubblico ai partiti

100% 60%

1˚ anno

50%

2˚ anno

40%

3˚ anno

RIDUZIONE FONDI PUBBLICI (fino ad azzeramento) EROGAZIONI 
VOLONTARIE

TETTO ALLE DONAZIONI

 ANSA-

300 mila euro l'anno per le donazioni dei privati ai partiti. 
Il limite entrerà in vigore in maniera progressiva: nel 2014 
sarà fissato al 15% del bilancio dell'anno precedente 
di ciascun partito, nel 2015 al 10%, nel 2016 al 5%, mentre 
dal 2017 entrerà a regime il tetto di 300 mila euro

Importi fra i 50
e i 5.000 euro

Importi superiori
(detrazione max 
20.000 euro)

26%

52%

CON LE NUOVE NORME
I PRIVATI
POTRANNO VERSARE
FINO A 300.000 EURO
IL VOTO FINALE
SLITTA ANCORA

FASTWEB STORE ROMA via Cola Di Rienzo 142 - tel. 06.95942440 / v.le Europa 57 - tel. 06.45411362
v.le Eritrea 103/105 - tel. 06.45481347 / v.le G. Marconi 83/85 - tel. 06.97841342 

 v.le P. Togliatti 2 c/o Cinecittà 2 - tel. 06.72497183 / v.le dei Colli Portuensi 528 - tel. 06.65740323 
piazza dei Re di Roma 4 - tel. 06.45426178 / via Tiburtina 437/a - tel. 06.97618036

INTERNET FINO A 100 MBIT/S 
ATTIVAZIONE INCLUSA
ANCHE PER PARTITA IVA

AL MESE PER 6 MESI
19€

Abbonati a FASTWEB entro il 10/11/13 e pagando con CC o RID, puoi avere l’offerta Joy a 19€ al mese per 6 mesi senza alcun costo di attivazione. Al termine della promo se sei raggiunto da rete FASTWEB l’importo mensile 
sarà di €29,24 (32€ per Partita Iva) altrimenti 32€ (35€ per Partita Iva). Durata minima contrattuale 24 mesi. In caso di recesso anticipato ti verrà addebitato un contributo di disattivazione pari a 119€. Se la tua zona risulta 
raggiunta dalla tecnologia in Fibra Ottica e previa verifica tecnica, FASTWEB ti offre anche l’opzione Ultrafibra inclusa nell’offerta per 6 mesi, al termine dei quali l’importo mensile sarà di 5,04€. Per ulteriori informazioni 
rivolgiti al tuo rivenditore.
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L’Ogm a 5Stelle tra sinistra radicale e populismo trasversale

LA POLEMICA
ROMA Due senatori trattati come
Avatar a cui è stata staccata la spi-
na. Il web e la base in rivolta. Il
gruppo dei dissidenti sempre più
numeroso e isolato, pronto alla
diaspora. Ci risiamo: Grillo e Casa-
leggio che impongono la linea.
Che sconfessano a distanza An-
drea Cioffi e Maurizio Buccarella:
sull’onda emotiva della strage di
Lampedusa i due avevano presen-
tato in commissione Giustizia un
emendamento. Impegnava il go-
verno a modificare la legge Bos-
si-Fini per eliminare il reato di im-
migrazione clandestina. Pd, Sel e
Sc lo avevano votato, la Lega no.
Mossa questa dei 5 Stelle che striz-
zava l’occhio al centrosinistra ma
chiudeva a destra, prateria eletto-
rale che fa gola all’ex comico.
Ed ecco che, prima su Twitter

poi sul Facebook, fondatore e so-
cio hanno dato l’altolà. «La loro è
una posizione del tutto personale,
nonè stata discussa in assemblea»
(ma c’è un verbale che dimostra il
contrario). L’emendamento «non
fa parte del programma», «non è
mai stata sottoposto ad alcuna ve-
rifica formale all'interno». È basta-
to perché sul web scoppiasse il fi-
nimondo. I due leader accusati di
«mostrare fez emoschetto», di vo-
ler fondare «una Lega a 5Stelle».
Liti tra pasdaran e critici riuniti in
assemblea notturna a Montecito-
rio. Urla, insulti, «andiamocene,
qui decidonosolo quei due...».
Edire che i grillini la seraprima

l’avevanopresentata comeuna vit-

toria. Non potevano prevedere
che ex comico e guru sarebbe an-
dati su tutte le furie non essendo
d’accordo «sia nel metodo che nel
merito». Per i due «capi» gli eletti
sono soltanto dei «portavoce». E
«il M5S non è nato per creare dei
dottor Stranamore in Parlamento
senza controllo». E ancora: «Se du-
rante le elezioni politiche avessi-
moproposto l'abolizionedel reato
di clandestinità, presente in Paesi
moltopiù civili del nostro, come la
Francia, laGran Bretagna e gli Sta-
ti Uniti, il M5S avrebbe ottenuto
percentuali da prefisso telefonico.
Quanti clandestini siamo in grado
di accogliere se un italiano su otto
non ha i soldi per mangiare?». A
seguire le istruzioni per proporre
nuove leggi.

CIOFFI: LO RIFAREI
«Se si potesse tornare indietro -
confessa Cioffi - presenterei di
nuovo quell’emendamento. È una

scelta che farei dal punto di vista
razionaleperché lo ritengogiusto.
Però dal punto di vista della pan-
cia, cioè dell’effetto che potrebbe
avere sulla gente ci ripenserei cen-
tomila volte». Grillo razzista?
«Non credo, anzi no di sicuro. Con
lui condivido il 99% delle cose,
questa no». In realtà è l’ennesimo
dictat che i grillini subiscono. In
quanto a Grillo, già da anni, sul-
l’immigrazione ha idee molto ma
molto personali. Nell’ottobre del
2007 riferendosi alla Romania, Pa-
ese che era entrato da qualcheme-
se nell’Ue, lamentandosi del fatto
che l’Italia non avesse applicato
una moratoria alla libera circola-
zione dei cittadini romeni, disse
che «i confini della Patria, un tem-
po sacri, erano stati sconsacrati».
Tranchant anche sui figli degli im-
migrati: «La cittadinanza a chi na-
sce in Italia, anche se i genitori
non ne dispongono, è senza sen-
so». Posizioni diverse da un Ales-

sandroDi Battista, uno dei suoi fe-
delissimi, spesso associato ai tale-
bani. Che ieri per la prima volta è
insorto: «L’ errore più grande che
ha fatto Beppe è non essere pre-
sente. In questi mesi lo è stato
sempremeno, si deve far vederedi
più». Frase che in altre occasioni
gli sarebbero costate l’accusa di le-
samaestà. «
Solidarietà» ai due grillini scon-

fessati è arrivata dal leader di Sel
Nichi Vendola, per il quale «Grillo
si comporta come un leghista». E
intanto le modifiche alla Bossi-Fi-
ni andranno avanti e arriveranno
in Aula. Dove già si preannuncia
uno scontro. «La commissione
Giustiziaha fattounottimo lavoro
- sostiene il capogruppodemLuigi
Zanda - ha avviato il processo che
abrogherà il reato di clandestini-
tà». La Lega alzerà le barricate.
Che faranno i grillini?

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA C’è sicuramente uncalcolo
tattico nella decisione di Rober-
to Casaleggio e Beppe Grillo di
sconfessare l’emendamento sul-
l’abolizione del reato di clande-
stinità presentatodai senatori di
M5S. E cioè la necessità di sotto-
lineare che non ci sono spazi di
collaborazione tra ilMovimento
e i partiti di sinistra; puntare tut-
to non sulla costruzione di solu-
zioni possibili né di occasionali
intese su singole questioni con-
crete, ma sulla denuncia dell’in-
capacità dei partiti – quelli di si-
nistra in particolare – di risolve-
re i problemi.

DOPPIO BINARIO
C’è anche, però, un aspetto cul-
turale (piaccia o no quella cultu-
ra) su cui ragionare. I 5Stelle
contendono consensi al Pd, cioè
a un partito ancorato a valori
tradizionali di sinistra – la soli-
darietà e la redistribuzione, per
esempio –ma al tempo stesso ri-
vendicano posizioni che di sini-
stra non sono. L’esempio del rea-
to di clandestinità è evidente.
Scrivono Casaleggio e Grillo nel
post pubblicato ieri su www.
beppegrillo.it: «Se durante le ele-
zioni politiche avessimo propo-
sto l'abolizione del reato di clan-
destinità, presente in Paesi mol-
to più civili del nostro, come la
Francia, la Gran Bretagna e gli
Stati Uniti, il M5S avrebbe otte-
nuto percentuali da prefisso tele-
fonico. Sostituirsi all'opinione
pubblica, alla volontà popolare
è la pratica comune dei partiti

che vogliono "educare" i cittadi-
ni, ma non è la nostra. Il M5S e i
cittadini che ne fanno parte e
che lo hanno votato sono un'uni-
ca entità. Nel merito questo
emendamento è un invito agli
emigranti dell'Africa e del Me-
dio Oriente a imbarcarsi per
l'Italia». Dunque i due leader di
M5Sritengono cheper prendere
voti non devono sostenere solu-
zioni tipiche di paesi civili, ma
assecondare il punto di vista del-
la loro base elettorale, che evi-
dentemente loro stessi stimano
contraria al fenomeno dell’im-
migrazionenoncontrollata.

SUGGESTIONI LEPENISTE
DiceMassimiliano Panarari, po-
litologo all’università di Mode-
na e Reggio Emilia: «M5S è un
movimento di populismo tra-
sversale, e in questo caso pensa
di poter parlare a un elettorato
populista di sinistra. Questa
competizione la vediamo anche
in Francia. Mentre Marine Le
Pen vola in testa ai sondaggi, un
pezzo del partito socialista fran-
cese proprio per non perdere
terreno tra le fasce popolari col-
pite dalla crisi e sedotte dalle ri-
cette semplicistiche del Fronte
Nationale spinge su politiche di
legge e ordine in materia d’im-
migrazione».
Il programma di M5S è molto

diseguale. È un misto di propo-
ste di buon senso (per esempio
la diffusione obbligatoria di In-
ternet nelle scuole o il divieto di
cumulo delle cariche per i parla-
mentari), di idee che vengonoda
una tradizione di liberalismo (la
riduzione del peso burocratico

dello Stato, l’abolizione del valo-
re legale del titolo di studio, la
soppressione delle scatole cine-
si per il controllo delle società
quotate, l’abolizione dei mono-
poli di fatto) e di posizioni politi-
che che guardano a un pezzo di
elettorato militante di sinistra
(l’abolizione della legge Biagi,
l’abolizione della Gasparri, lo
stop alla Tav). È un ibrido. Osser-
vaPanarari: «Èunogm,direi. Da
una parte deve competere con il
programma dei partiti dimassa,
ma deve anche sembrare antite-
tico ai programmi dei partiti».
Secondo Michele Sorice, scien-
ziato politico alla Luiss, «quello
diM5S è un programma che cer-
cadi parlaredi singole politiche,
senza avere un progetto politico

culturale, un’idea di società. In
realtà poi a ben vedere, il pro-
gramma antideologico pone un
nuovo elemento ideologico, la
rete, unico luogo di democra-
zia». È uno dei punti più delicati
per un partito fondato e guidato
da due leader fuori dal parla-
mento emolto immersi nella Re-
te. «Questo genera ambiguità –
dice Panarari – perché da una
parte è un programma estrema-
mente verticistico, cioè elabora-
to da una coppia di dioscuri non
eletti né negli organismi di parti-
to né dal corpo elettorale. Dal-
l’altra vuole presentarsi come il
risultato di una consultazione
permanente con il cosiddetto po-
polo della Rete. E così finisce
con il nonessereunprogramma
diparte (comedovrebbe essere).
Mentre aspira a essere la realiz-
zazione della volontà popolare
contro la casta».

PROCEDURE RIGIDE
Ieri sul sito di Grillo è comparso
un post che fissa rigide procedu-
re per modificare il programma
e per vincolarlo al voto elettora-
le. «Su queste procedure – dice
Sorice – due questioni: nella con-
tingenza, nelle emergenze poste
dalla realtà, se i parlamentari
non possono agire senzamanda-
to della rete a che serve essere
parlamentari e a che servono i
parlamentari grillini? Inoltre co-
sì si stabilisce che la democrazia
esiste solo al momento del voto,
quasi come fatto burocratico, il
contrario di quello che il movi-
mento voleva».

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA IN SENATO
ORA SI SPOSTA IN AULA
IL PD VA AVANTI
CON LA MODIFICA DELLA
BOSSI-FINI, LA LEGA
MINACCIA BARRICATE

Beppe Grillo

Clandestini, Grillo sconfessa i suoi. Caos M5S

Le politiche
Febbraio2013, ilM5Sè il
secondopartito con il25,5%.

Trecentoundicicorpi
recuperatie ricerchesospese,
almenonella stivadellanave
ormaivuota. I 60/70migranti
chemancanoall’appello i
sommozzatori li stanno
cercando inmareaperto,
almenonel raggiodiunmiglio.
Il drammas’è spostato
nell’hangardell’aeroporto, che
scoppiadibare (alcunesono lì
daunasettimana) epresto
diventeràunaveraepropria
emergenzasanitaria.
Undrammaches’incrocia con
l’annunciodei funerali diStato.
Ci sonopressionipazzeschesu
quellebare: leambasciateche

levoglionorimpatriare, i
sopravvissuti che tentano
disperatamente finoall’ultimo
diriunire inuclei familiaridei
morti, il tamtamdegli eritrei e
degli etiopidimezzaEuropa
checontinuanoadarrivarea
Lampedusaconpacchidi foto,
con ladisperazionenegliocchi.
E ilViminale chenonsidecide,
forsenonpuò,acomunicare la
data,e che tipodi funerali
saranno. Il sindacodi
Lampedusa,GiusiNicolini,ha
detto: «Inquestocontestoe in
questomomento i funerali di
Statononsonounapriorità».

N.C.

SORICE: DEVONO
COMPETERE CON I
PARTITI DI MASSA
E SEMBRARE ANTITETICI
A QUELLE STESSE
FORZE POLITICHE

Gianroberto
Casaleggio

`Beppe e Casaleggio contro i senatori autori dell’emendamento che
cancella il reato: «Non è nel programma, non ci avrebbero votato»

`La replica: «Nessun errore, la norma resta». Braccio di ferro
nel movimento, parlamentari pronti allo strappo. Proteste sul web

Il primo V-day
L’ottosettembredel 2007Grillo
organizzamanifestazioni i
tantepiazze.E’unsuccesso.

Le tappe

Parma
Maggio2012, èbommdelM5S
alleamministrative.Pizzarotti
diventasindacodiParma.

Emergenza sanitaria per i sopravvissuti
Giallo sui funerali di Stato: troppe bare

Lampedusa

PANARARI:
ANCHE IN FRANCIA
IL PS PER NON PERDERE
TERRENO NELLE FASCE
POPOLARI SPINGE
SU LEGGE E ORDINE
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IL PERSONAGGIO
ROMA Non è Francesca, cantereb-
be Lucio Battisti. O almeno: non
c’è soltanto una Francesca (e stia-
mo parlando della Pascale). C’è la
Francesca«munnezza ’eNapule»,
come la offende Barbara Guerra
su Twitter. C’è la Francesca «zari-
na», come la chiamano i vecchi
frequentatori di Palazzo Grazioli.
C’è la Francesca cuore dimamma
(e il pargoloèDudù).C’è laFrance-
sca che le ex olgettine invidiano e
riempionodi insulti on-line: «pro-
fittatrice», «rissosa» (e sembra
chenonpassigiornosenzache liti-
ghi con il suo fidanzato, secondo,
le detrattrici), «avara» («I fagiolini
a 80 euro al chilo? E che non se li
possono permettere?!»), «cafona»
(perquel vecchio video suTeleCa-
fone), donna-schermo («A Silvio
serve per ripulirsi dalle sue male-
fatte»), «spendacciona» («Hacom-
prato un’altra ciotola a Dudù»).
Povera Francesca. Adesso, è pure
«lesbica». Lo scoop è firmato Mi-
chelle Bonev. Chi? Una delle vec-
chie sodali sia di Berlusconi sia
della Pascale. «La storia tra Silvio
eFrancescaè soltantounamessin-
scenaperchèleiè lesbicae iosono
statapiùcheunasuaamica», con-
ferma l’attrice, regista, sceneggia-

trice, produttrice di origini bulga-
repremiatanel2010alFestivaldel
Cinema di Venezia, per volere del
ministro Sandro Bondi che istituì
un trofeo apposta per lei (chiama-
to Action forWomen) e per il suo
imperdibile film «Goodbye
Mama». I cui diritti la Rai berlu-
sconiana acquistò per unmilione
dieuro.

TELERATTO
Appena Michelle, che in verità si
chiama Dragomira Boneva, ha
sparato il suoscoop, Francescaha
deciso di querelarla. E così una
storia (non di amorema di amici-
zia) tra la bulgara, la napoletana e
il presidente (questa sarebbe una
bellapellicolaallaNeriParenti) ie-
ri è andata in fumo.Echepeccato.
Appenaunmese fa, ritirandoaRi-
mini il TeleRatto, premio per i
peggiori attori della tivvù e la Bo-
nev s’è classificata seconda dopo

ManuelaArcuri, la presunta ex fi-
danzata della Pascale sul palco ha
detto queste commosse parole:
«Dedico questo mio trofeo al pre-
sidente Berlusconi, a Francesca e
a Dudù. E quando pronuncio la
parola Dudù, mi prende sempre
una certa emozione». Ecco: non
dovrebbero interrompersi le emo-
zioni, eppure è successo. «Silvio -
incalzaMichellenella sua requisi-
toria di ieri via blog - ha deciso di
annunciare il fidanzamento pub-

blico con Francesca soltanto per
continuare a divertirsi con lei e
conlesueamicheenonesseregiu-
dicatomaledalla società».E anco-
ra: «Pensava di aver fatto bene i
conti ma si è ritrovato con una fi-
danzata autoritaria e senza scru-
poli».

GIUDA
Questa è davvero Francesca o, co-
meripeterebbeLucioBattisti,non
è Francesca? Di sicuro, agli occhi
diFrancesca,Michelle èunamen-
zognerae traditrice. Parte chealla
presuntastar,untempoportata in
palmodimanodalCavaliereedal-
la suacorteecelebrata inunasfor-
tunataminiseriesuCanale5dicui
èprotagonista(«Donneingioco»),
riesce piuttosto bene (si fa per di-
re) avendo lei interpretato la figu-
ra di una compagna di Giuda in
uncelebrefilmdiMelGibson(«La
passione di Cristo»). La querela di
Francescaarriveràe intanto laBo-
nevincalza:«PiùvolteSilviomiha
chiestodiportarevia laPascaleda
casa sua, perchè èuna cattivaper-
sonacheloricatta».
Storie (o scorie) da basso impe-

ro.Eguai achipensadiavergiàvi-
sto tutto il B movie di questo ven-
tennio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATAFrancesca Pascale e la Bonev

LA SINISTRA
ROMA Parte la campagna delle pri-
marie del Pd, e Matteo Renzi
sbarca a Roma per incontrare il
segretario reggente Guglielmo
Epifani. Un’oretta di faccia a fac-
cia con due temi su tutti: il con-
gresso e la legge di stabilità, dove
il Pd ha il serio problema di far
passare qualcosa di sinistra dopo
la pagina negativa sull’Imu, in
questo segretario in pectore e reg-
gente appaiono concordi. Tra i
due non ci sono problemi nean-
che sulla gestione delle primarie,
tanto che alla fine il sindaco riferi-
sce a qualcuno dei suoi di aver
trovato un clima «ormai sveleni-
to»: rispetto al governo Letta non
ci sono elementi tali da creare
tensioni, tanto che i lettiani che in
un primo tempo sembravano vo-
ler osteggiare la candidatura del
sindaco si sono alla fine ridotti a
due, la De Micheli e Vaccaro che
si sono detti pro Cuperlo, mentre
gli altri in maggioranza sono pro
Renzi o neutrali. Un altro tema af-
frontato è stata la legge elettorale,
rispetto alla quale Renzi ha fatto
sapere che incentrerà parte della

sua campagna, per riaffermare
un’impostazione bipolarista com-
battendo i rigurgiti proporziona-
listi. A questo proposito, chi sul
temaelettorale haparecchia voce
in capitolo come il ministro Qua-
gliariello, a chi gli chiedeva lumi

ha scandito: «Se Renzi vuole an-
dare a votare presto, in primave-
ra, allora sappia che lo farà con
una legge che non permette di
avere maggioranza; se invece
aspetta il 2015, per quel tempo si
avranno nuove regole e probabil-
mente anche una nuova architet-
tuta costituzionale».
Il sindaco se n’è poi tornato nel-

la sua Firenze, il tempo di appari-
re al Tg3 intervistato dalla diret-
trice Berlinguer, alla quale ha ri-
petuto di volersi candidare anche
alle europeeo, perchéno, anche a
palazzo Vecchio. A latere di tutto
questo, scoppiava la polemica sul-
le firme ai candidati, un vero e
proprio «Pdleaks» denunciato da
Pippo Civati e da Gianni Pittella,
con il primo che rivelava di avere
ricevuto da un’agenzia sms che
invitavano a sottoscrivere per Cu-
perlo. «Qualcuno al Pd utilizza il
database degli iscritti?», la do-
manda-denuncia civatiana. «Po-
lemica pretestuosa. Sono stati
usati dati reperibili a tutti», dico-
nodal comitatoCuperlo. «Epifani
aggiorni il firewall», l’ironia di
Pittella.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma Alfano diserta il vertice notturno a palazzo Grazioli
Fitto va alla carica: le colombe hanno tutto, noi niente

`Una delle ipotesi in campo: Angelino vicepresidente di FI
e l’ex governatore pugliese nel ruolo di coordinatore unico

IL NUOVO SLOGAN
Sopra, il
nuovo slogan
di Matteo
Renzi: L’Italia
cambia verso
A sinistra, il
sindaco di
Firenze

Pd, parte la corsa. Renzi vede Epifani
E sulle firme è polemica Cuperlo-Civati

Bonev: io e la Pascale più che amiche. E Francesca querela

IL CENTRODESTRA
ROMA Doveva vedere sia Angeli-
no Alfano che Raffaele Fitto. In-
vece il vicepremier ieri sera ha
dato forfait e il Cavaliere si è in-
trattenuto fino a tarda notte con
il leader dei lealisti e Denis Ver-
dini, Sandro Bondi, Maria Stella
Gelmini,Mara Carfagna. La pre-
senzadiAlfano sarebbe statoun
segno di distensione, ma questo
segnale non è arrivato. Berlusco-
ni e il segretario del Pdl si ve-
dranno oggi in un faccia a faccia
«chiarificatore».
Il Cavaliere continua a predi-

care unità: «Non dobbiamo divi-
derci. Non possiamo dare que-
sto spettacolo. Stanno per cac-
ciarmi dal Parlamento e dobbia-
mo stare più uniti che mai, per-
ché le prossime settimane saran-
no di lotta durissima». Insom-
ma, Berlusconi è tornato a Ro-
maper fare dapaciere.

RIEQUILIBRIO
Fitto davanti al presidente ha in-
sistito sulla sua richiesta di azze-
ramento delle cariche e congres-
so subito. E sulla «strana situa-
zione» di una persona - Angeli-
no - seduta su tre poltrone che
agli occhi dell’ex governatore
pugliese sono troppe (e comun-
que una delle voci circolanti ieri
parlavadel possibile abbandono
della carica di ministro dell’In-
terno da parte di Alfano). «L’in-
contro sta andando bene», è il
messaggio inviato da Fitto a chi
chiedeva notizie durante il sum-
mit. Il ragionamento dell’ex mi-
nistro azzurro è stato più o me-
no questo: «Nel partito ci sono
duegruppi.Unodi questi, quello
degli alfaniani, ha cinque mini-
stri, due capigruppo, sette sotto-
segretari e in più il segretario del
partito. L’altro gruppo, noi, leali-
sti, non abbiamo niente. Serve
un riequilibrio e io su questo

punto non mi fermo, non mi
posso fermare». Il Cavaliere, co-
me è sua indole, ha promesso
che il riequilibrio ci sarà. Una
delle ipotesi è quella di nomina-
re Fitto coordinatore unico del
Pdl-Forza Italia accanto ad Alfa-
no vicepresidente del nuovo par-
tito guidato (naturalmente) da
Berlusconi.
Il Cavaliere è preoccupato.

«Se io tocco Alfano, delegittimo
il governo e si torna a quel mo-
mento terribile, prima del voto
di fiducia», ha spiegato. Insom-
ma, «ho bisogno di tutti, le pros-
sime settimane saranno terribi-
li, non possiamo permetterci
giochini autoreferenziali e di-
struttivi». Questo stato d’animo
berlusconiano è confermato da
uno dei «lealisti», Ignazio Abri-
gnani, che osserva: «Tutti voglia-
mo evitare di dare un ulteriore
dolore a Berlusconi. Perchè per
lui queste divisioni sono intolle-
rabili».

IL CAPO
«Il leader sono sempre io», ha
detto Berlusconi ai contendenti.
Ma la situazione resta quella che
è. Nessuno crede più in un voto
anticipato, e a tutti fa gola pren-
dere ora in mano le redini del
Pdl-Forza Italia per poi distribui-
re le carte quandoBerlusconi sa-
rà fuori dai giochi politici (am-
messo che mai lo sarà). E dun-
que il bracciodi ferro tra falchi e
colombe (ma ieri sono spuntati
altri volatili: «Io sono un uccello
padulo», scherza il deputato Lu-
ca D’Alessandro) è destinato a
continuare, nonostante le tisane
checucina il Cavaliere.
Berlusconi, in previsione del-

la decadenza, chiede a tutti di
«operare una moral suasion»
presso i senatori di ogni partito -
anche il Pd - per trovare i nume-
ri giusti che gli garantiscano la
salvezza dalla «ghigliottina» po-
litico-giudiziaria. E quanto al rie-
quilibrio nel partito? Un’altra
ipotesi sarebbe quella secondo
cui Alfano diventerà vice-presi-
dente di Forza Italiama affianca-
to da un direttorio formato da
esponenti alfaniani e «lealisti»
equamente divisi. Ma ieri notte i
falchi hannogià stoppatoquesta
soluzione.

M.A.
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Pdl, Berlusconi media: ci sarà un riequilibrio

Silvio Berlusconi arriva a palazzo Grazioli

L’ATTRICE-REGISTA
BULGARA: «SILVIO
MI CHIESE DI PORTARLA
VIA DA ARCORE PERCHÉ
LEI È CATTIVA
E LO RICATTA»

SI INFIAMMA LA SFIDA
PER LA LEADERSHIP
IL VICEPREMIER
E L’EX MINISTRO
A CACCIA DI CONSENSI
TRA I PARLAMENTARI
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Moda
Impermeabili
e ombrelli:
la classe
non è acqua
Franco a pag. 20

Unmodello di
Peuterey
Accanto l’icona
dell’anno: lo
stile Giorgio
Armani
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L’UNITÀ
DI FORZE DIVERSE
LA PAX, LE RIFORME:
È LUI LO SPECCHIO
DELLA ROMANITÀ
NEI SECOLI

IL PERSONAGGIO

H
a restaurato ottantadue
templi, sostituendo al no-
me degli antichi dedicata-
ri il suo, o quello dei suoi;
ha mutato il volto di Cam-
poMarzo, con la sua gran-

de meridiana e un rifacimento
urbanistico; ha promulgato rifor-
me quanto pochi altrimai; ha in-
carnato a lungo l’ideale della
Romanità. Ma adesso, che «non
è più possibile espiantare dalla
storia dell’Urbe figure simboli-
che e valori utili alla politica, alle
guerre e alle ideologie» come fe-
ce ad esempioMussolini, raccon-
ta Andrea Giardina, dopo quella
del bimillenariodallanascita nel
1937, si può pensare a una gran-
de mostra che di Augusto (63
a.C. - 14 d.C.: il più duraturo prin-
cipato nella Roma imperiale) so-
lennizzi i duemila anni dalla
morte.

STATUE E PREZIOSI
Sarà il grande evento delle Scu-
derie del Quirinale, che alterna-
no i famosi maestri della pittura
all’archeologia somma, dal 18 ot-
tobre al 9 febbraio: con 200 ope-
re ordinate da Eugenio La Rocca
(cat. Electa), insieme a Claudio
Parisi Presicce ed altri, in colla-
borazionecon il Louvre e imusei

francesi.
Vedremo per la prima volta

assieme le sue grandi statue: da
quella di Prima Porta dei Vatica-
ni (nel Ventennio, fu usata per
un saluto fascista: anche su un
francobollo; una copia in bron-
zo fu posta nel 1932 a via dell’Im-
pero, ora dei Fori Imperiali), al
«Doriforo» di Napoli; a lui come
Pontefice Massimo, da via Labi-
cana, che è a Palazzo Massimo;
ad una scultura equestre in
bronzo (proveniente da
Atene e mai in Italia)
trovata nell’Egeo, e
di cui resta una
parte; allo splen-
dido ritratto
bronzeo del Bri-
tish. Vedremo
il gruppo dei
Niobidi, origi-
nale greco po-
sto negli Horti
Sallustiani, oggi
spartito tra Ro-
ma e Copenha-
gen; una buona par-
te degli argenti di Bo-
scoreale (dal Louvre),
con i cammei di Vienna, Lon-
dra e del Metropolitan. E anche
l’inedito: 11 rilievi, ora divisi tra
Spagna e Ungheria; decoravano
unmonumento campano, e nar-
ravano la sua decisiva battaglia
diAzio.

Svetonio racconta che, avanti ne-
gli anni, Augusto avrebbe spiega-
to di aver ricevuto una Roma di
mattoni, e di averla lasciata di
marmo. In effetti, l’Urbeera città
arcaica: «Strade strette e tortuo-
se; edifici per abitazione alti e an-
gusti, privi di luce; e quelli pub-
blici ancora secondo la vecchia
tradizione tuscanica: molto le-
gno e terracotta», come ricorda
LaRocca; non poteva rappresen-
tare la capitale di un vastissimo
impero.

Per primo, interviene Cesa-
re; ene comincia amutare il
volto. Demolisce templi
per un teatro, che Augu-
sto ultimerà, dedicato
al nipote Marcello. Au-
gusto pensa ametterla
al sicuro: per le piene,
nomina anche un «cu-
rator alvei», come un
magistrato alle acque;
interviene in centro,
cambiando faccia a

Campo Marzio; nei Fori. Nasce
una classicità tutta sua: è tra i
portati che ha lasciato. E nelle ri-
forme, coinvolge la popolazione:
i 265 «Vici» in cui la città era divi-
sa erano direttamente da lei ge-
stiti.

L’ARTE
Ancora La Roc-
ca: «Roma au-
gustea era un cro-
giolo di scuole e
ambienti artistici,
che si sono studiati e
confrontati. Mai prima si
era posta, con vigore, l’esigenza
di un linguaggio artistico comu-
ne, per un impero con tante am-
bizioni». Degli artisti rodii era-
no già nell’Urbe nell’età repub-
blicana, se non prima; una com-
ponente ellenistica è presente
nell’arte dell’età di Augusto: lo
si vede da tanti capolavori, an-
che esposti alle Scuderie. Estir-
pa l’arte greca dal contesto, e la
adotta: i fregi a palmette e fiori
di loto per la sala del Colosso
nel Foro di Augusto, e per
l’Ara Pacis; al suo Foro vuole
le Korai dell’Eretteo; non sei,
ma di più, ad altezza non di uo-
mo ma di 10 metri, tutte copie
di due soli esemplari, la prima
scultura in serie. La sua effi-
gie di Prima Porta, replica il
celebre Doriforo di Policle-

to.
L’età di Augusto è la svolta di
Roma: il suo passaggio dal tem-
po arcaico e repubblicano, al
principato. Le sue riforme reste-
ranno sovente importanti nei
tre secoli successivi. La mostra
del 1937, quando non si viaggia-
va come oggi, ebbe un milione
di visitatori; tramandava l’idea
di un impero, pur se per scopi
politici ed attualizzati. A Bolza-

no, si stava per sostituire
con una copia bronzea di
Druso la statua di Walther
von der Vogelweide: in ex-
tremis, il duce disse no.
Ancora oggi, un’indagi-
ne su internet del
2009 rivela che le pa-
role «America come
una nuova Roma»
hanno raccolto ben
22 milioni di utenti. E
la Roma di cui si par-
la, ovviamente, è pro-
prio quella di Augu-
sto: l’unità dell’impe-
ro, la pace, il benessere
più diffuso, la collabo-
razione di forze tra loro

anche assai eterogenee.
Nelle opere in mostra alle
Scuderie se ne vede assai
più che una semplice e
banale eco.

Fabio Isman
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Teatro
La commedia
cult spagnola
“Tres”
alla Sala Umberto
Sala a pag. 25

Non solo portò l’Urbe dall’era repubblicana al principato, ma la trasformò radicalmente in una capitale di marmo
A duemila anni dalla sua morte una grande mostra alle Scuderie del Quirinale lo celebra con un’esposizione di opere mai viste

www.ilmessaggero.it

Tendenze
Tanto
di cappello:
torna la signora
neo- chic
Pisa a pag. 21

L’uomo che fece Roma
PRIMA PORTA
Il celebre
Augusto con
il braccio
alzato: la
copia è su via
dei Fori
Imperiali

IL GIOIELLO
Cammeo di Augusto età
tiberiana
The British Museum

IL CAMMEO
Il profilo
dell’impera-
trice LIvia,
Musei
Capitolini

LO SCUDO
Il Clipeus
Virtutis,
lo scudo
votivo di
Augusto,
26 a. C.
Museo di
Arles

Unrilievo
dell’Ara
Pacis
proveniente
dalLouvre

LA TAZZA
Manufatto
d'argento da
Boscoreale, I
secolo d. C.,
Louvre
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Il tempo rimane variabile
Massimiliano Fazzini

Archiviata la prolungata fase per-
turbata ci si appresta a fare i conti
con una nuova fase dominata da
nuvole e piogge. Già nella giornata
di ieri, l’aria fredda ed instabile di
derivazione polare, ha approccia-
to il nord, dove va a scontrarsi con
quella piùmite ed umida richiama-
ta dalla circolazione alla scala eu-
ropea. Ne deriverà un fine settima-
na instabile e freddo al nord, mite
ma nuvoloso al centro, variabile e
caldo al sud. A titolo di esempio,
domani la quota dello zero termi-
co si porrà intorno ai 1700 metri
sulle Alpi, sui 3000 metri sul me-

dio Adriatico ed oltre i 4000 metri
al sud. La giornata di ieri ha evi-
denziato il tipo di circolazione che
prevarrà sulla nostra regione: li-
beccio e scirocco si sono avvicen-
dati, apportando passaggi nuvolo-
si in grado di determinare qualche
piovasco isolato sui rilievi appen-
ninici e tempo variabile altrove. Il
quadro termico ha beneficiato del
ritorno parziale del sole e dei sud-
detti venti. In tutte le stazioni di ri-
levamento di collina e pianura, nel-
le ore centrali della giornata, i ter-
mometri hanno ben superato i
20˚C. La circolazione in quota si

manterrà nelle prossime 48 ore di
stampo atlantico, con rapidi pas-
saggi di deboli perturbazioni. La
giornata odierna sarà caratterizza-
tada tempovariabile, connubipiù
diffuse tra la tarda mattinata ed il
pomeriggio, quando si potranno
verificaredeboli piovaschi sparsi. I
venti saranno deboli sudoccidenta-
li con mare poco mosso. Domani
nulla varierà; le nubi prevarranno
su brevi schiarite ma le eventuali
precipitazioni associate saranno
deboli ed intermittenti. I venti ruo-
teranno da scirocco o levante in se-
rata con mare poco mosso. Dome-
nica avremo un probabile miglio-
ramento ma con clima fresco per
venti settentrionali. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
14 e 23˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 8 e 15˚C.

Operazione Camaleonte
Pedinavano gli anziani
per derubarli della pensione
In due bloccati dalla squadramobile mentre tentavano di sottrarre
migliaia di euro all’ennesima vittima appena uscita da una banca
A pag.37

Giorno & Notte
L’Adriatic cala
il tris d’assi
e punta
al pienone
Salvi a pag. 41

IL DRAMMA
Una storia per tante. È quella di
una coppia di Fano che sta per
essere sfrattata. Erano ieri a Pe-
saro in piazza del Popolo al pre-
sidio organizzato dall’Unione
Inquilini «Sfratti zero, no servi-
ce tax». «Il 30 ottobre per noi sa-
rà un giorno difficile - spiegano
- saremo obbligati a lasciare ca-
sa. La richiesta di sfratto è di-
ventata esecutiva e dopo due av-
visi questa volta l’ufficiale giudi-
ziario ci manderà via. Abbiamo
un bambino parzialmente inva-
lido, abbiamo bisogno di un tet-
to». Il calvario inizia due anni fa
quando il padre di famiglia per-
de il lavoro. La crisi, le poche
commesse, il licenziamento. I
soldi della disoccupazione ba-
stano per un po’, poi la coppia
non riesce più a pagare l’affitto.
«Eragià successo inpassato,ma
ho restituito tutto. Questa volta
però, senza un lavoro, il proprie-
tario ci ha mandato fuori. Or-
mai è più di un anno che non
riusciamo a pagare. Ma è una
morosità incolpevole. Non ab-
biamo i soldi. Tiriamo avanti
con l’indennizzo di invalidità di
nostro figlio, qualche lavoretto
saltuario (quanto basta per
qualche bolletta) e il pacco vive-

ri della Caritas. Ci siamo rivolti
ai servizi sociali che ci hanno
aiutato con qualche piccolo pa-
gamentoma non ce la facciamo
più. Abbiamo chiesto un allog-
gio popolare, ma non sappiamo
perché siamocosì indietronelle
graduatorie».
A fine mese non ci saranno

proroghe e la prospettiva è ne-
ra. «I servizi sociali dicono che
porterannomiamoglie emio fi-
glio inunacasa famigliamentre
iomi dovrò arrangiare - ha spie-
gato lui - è una cosa assurda.
Noi vogliamo un tetto. Il Comu-
ne ci ha proposto un contributo
per cercare casa in affitto, ma
nessuno ci vuole come inquilini
perché non ho un lavoro». Pino
Longobardi dell’Unione Inquili-
ni conosce il caso. «Ho chiesto
ai servizi sociali del Comune di
Fano di poterne parlare, ma
nonmi vogliono ricevere. È una
delle tante situazioni drammati-
che della provincia. Stimiamo
circa una settantina di richieste
di sfratti almese. E ci sono fami-
glie che sono pronte a occupare
le case degli enti pubblici libere.
Siamoalla disperazione».
Il presidio assieme ai ragazzi
del Csa Oltrefrontiera è durato
fino alle 12, quando una delega-
zione è stata ricevuta dal Prefet-
to. Gli hanno consegnato un fo-
glio con dieci domande sui pos-
sibili effetti della ServiceTax.

Il meteorologo

AMBIENTE
Una nuova Autorità d’ambito
per la gestione dei rifiuti in pro-
vincia. E così al pari dell’Aato
per l’acqua, nasce l’Ata per l’im-
mondizia. Si tratta di un’assem-
blea che riunisce tutti i sindaci
del nostro territorio e che avrà il
compito di determinare il costo
della bolletta sui rifiuti, il tipo di
raccolta (differenziata di prossi-
mità o porta a porta) e che avrà
voce in capitolo anche sul futuro
delle discariche. La Convenzio-
ne è stata sottoscritta ieri matti-
na in Provincia da tutti gli ammi-

nistratori locali e dall’assessore
all’AmbienteTarcisio Porto.
«E’ un’autorità pubblica e se

prima le aziende di servizi tratta-
vano singolarmente con ogni Co-
mune per definire costi emodali-
tà del servizio di raccolta im-
mondizia ora se la vedranno con
l’Autorità d’ambito:maggiori tu-
tele ai Comuni dell’entroterra, a
partire da Urbino l’Ata deciderà
le tariffe, le modalità di raccolta
dell’immondizia spingendo in
particolare sul porta a porta e si
occuperà di programmare e defi-
nire tutte le politiche in materia
di gestione del rifiuto». Qualcu-
no però teme si tratti dell’ennesi-
mo carrozzone in grado di distri-
buire poltrone. «Non è affatto co-
sì e lodimostra il fatto chenonci
sarà un presidente ad hoc bensì
il ruolo sarà rivestito dal presi-
dente della Provincia - continua
Porto - In ogni caso quando sarà
a regime, contiamo di fare diven-
tare operativa l’Ata entro fine le-
gislatura, la struttura avrà costi
bassissimi. Impiegheremo i di-
pendenti della Provincia che pre-
steranno servizio anche presso i
Comuni per gestire le pratiche,
senza ulteriori spese extra se
non dei piccoli rimborsi per le
eventuali trasferte». «L’Ata - con-
clude Porto - è già presente nel
25% dei territori italiani. A mio
avviso è un passo concreto verso
la programmazione pubblica
del servizio di igiene ambientale.
Il prossimopasso?FondereAato
e Ata per creare un’unica strut-
tura in grado di gestire servizio
idrico e ambientale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

Ascoli P.

Macerata
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ANCONA

Fano
Razzia notturna
In tre sfondano
con un tombino
la vetrata di un bar
Apag.39

«Altri tagli al Comune dallo Sta-
to, basta di utilizzarci come un
bancomat. Abbiamo l'esigenza
dimantenere tutti i servizi, com-
presi quelli per rispondere all'
emergenza sociale, seguendo
l'indicazione di Don Gaudiano.
Manon possiamo resistere anco-
ra a lungo». Il sindaco Luca Ceri-
scioli attende di conoscere la
bozza dellamanovrina da 1,6mi-
liardi approvata ieri dal Consi-
glio dei Ministri. «Speriamo di
averla entro un paio di giorni in
Ragioneria». Ma le notizie uffi-
ciose finora circolate non sem-
brano affatto rassicuranti per gli
enti locali, che rischiano di ve-

dersi sforbiciare 1,1 miliardi di
euro. E il Comune di Pesaro diffi-
cilmente resterà incolume da
queste ulteriori uscite. «Di tagli
ne abbiamogià avuti tantissimi –
ricorda Ceriscioli - 15 milioni di
euro dall'inizio del mandato.
Malgrado questa situazione così
penalizzante, siamo riusciti a
non chiudere nemmenoun servi-
zio, come valore fondamentale
del nostro impegno». Un'altra
possibile tegola per Ceriscioli e
soci, che si va ad aggiungere alla
confusione legata al rimborso
dell'Imu Prima Casa e alla Servi-
ceTax.

Delbiancoapag. 36

Altri tagli, l’ira del sindaco
`La «manovrina» del Governo sta per colpire anche i Comuni e Ceriscioli non ci sta

«Trattati come un bancomat. Non so per quanto potremo ancora garantire i servizi»

«Noi, cacciati
di casa
con un figlio
invalido»

Nel Pd regionale quasi tutti con Renzi
Ex bersaniani: niente folgorazioni

Dell’Agnello: «La Vuelle si salverà»

Il sindaco Luca Ceriscioli

L’assessore Porto

Nasce l’Ata
gestirà i rifiuti
in provincia
Un’assemblea di sindaci per determinare
il costo della bolletta e il tipo di raccolta

Pd, gli exbersaniani, ora
sostenitori diRenzi, non ci
stanno: «Nessuna folgorazione.
Nonpossiamo far finta che le
elezionidi febbraionon siano
esistite».Nella scelta del
segretarionazionale, la classe
dirigentedel Pdmarchigianoè
quasi tutta schierata con
MatteoRenzi. I renziani della
primaora si ritroverannonella

conventiona sostegnodella
candidaturadelRottamatore –
aLoreto – seduti a fiancodei
renziani della secondae terza
ora. Fra i renziani il presidente
dellaProvinciadi Pesaro,
MatteoRicci. Equasi tutti i
parlamentari, fra cui i pesaresi
Camilla Fabbri,Alessia
Morani,MarcoMarchetti.

Cionnaapag.35

Dell’Agnellononhadubbi: «In tanti ci snobbano e ci dannogiàper retrocessima sono sicuro che la
Vuelle si salverà» (FotoTONI) Cataldoe Iacchiniapag.46

Alla vigilia del campionato forum in redazione col coach

LA FAMIGLIA
INSIEME
AGLI ALTRI
SFRATTATI
NEL SIT-IN
DI IERI
IN PIAZZA

PER L’ASSESSORE
PORTO IL PROSSIMO
PASSO SARÀ
FONDERLA CON L’AATO
CHE SI OCCUPA
DI RISORSE IDRICHE
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LE PRIMARIE
ANCONA Pd, gli ex bersaniani, ora
sostenitori di Renzi, non ci stan-
no: «Nessuna folgorazione. Non
possiamo far finta che le elezioni
di febbraio non siano esistite».
Nella scelta del segretario nazio-
nale, la classe dirigente del Pd
marchigiano è quasi tutta schie-
rata con Matteo Renzi. La stessa
classe dirigente, nelle primarie
per la premiership, a dicembre
2012, era tutta schierata contro
Renzi e a sostegno dellamozione
Bersani. Qualcuno, tra i renziani
della prima ora, ha lanciato delle
frecciatine a chi ha sposato la
causa del Rottamatore nelle ulti-
me settimane. Il presidente del
consiglio regionale, Vittoriano
Solazzi ha ricordato che, nelle
primarie di dicembre, si è ritrova-
to il fuoco di sbarramento di alcu-
ni bersaniani almomento di otte-
nere la derogaper essere inserito
in lista. I deputati renziani Carre-
scia e Morgoni fecero ricorso al
comitato elettorale nazionale
per contestare la composizione
delle liste di una direzione Pd a
forte matrice bersaniana. Ora è
acqua passata, i renziani della
prima ora si ritroveranno nella
convention a sostegno della can-

didatura del Rottamatore – la Le-
opoldaMarche, a Loreto – seduti
a fianco dei renziani della secon-
daedella terza ora.
Il segretario regionale, Palmi-

ro Ucchielli, non ne fa una que-
stione di Stato. «Nella storia fun-
ziona così – dice – stanno tutti
con il segretario, poi, quando il
partito vamale tutta la colpa rica-
de sul segretario e via a sostenere
qualcun altro». Ma l’ex bersania-
no Ucchielli che farà? Solazzi lo
dà per renziano. «Solazzi è un ti-
po geniale e simpatico – scherza
il segretario –Ma io sono pruden-
te, ho a cuore il bene del partito,
la suaunità. Quindi farò ciò che è
giusto per il partito, come è acca-
duto nel 2009, quando ho unito
le mozioni Bersani e Franceschi-
ni. Per cui, quando sarà il mo-
mentodeciderò».
Bersaniani che diventano ren-

ziani. La pattuglia è folta. C’è, ad
esempio, il presidente della Pro-
vincia di Pesaro, Matteo Ricci. E
ci sonoquasi tutti i parlamentari.
La senatrice Camilla Fabbri par-
la di «adesione composta e ragio-
nata alla mozione Renzi. Quanto
accaduto a febbraio non è inin-
fluente. Ci ha fatto capire chenon
avevamo compreso ilmodo di ra-
gionare della gente. Renzi con-
vince nel modo di comunicare,
nel rapporto con la collettività.
Interpreta meglio il ruolo di lea-
der». La Fabbri sarà a Loreto do-
mani, dove spera che il dibattito
«sia fortemente legato ai temi,
che sono l’espressione migliore
per confrontarsi e trovare la rot-
ta». Deve ancora decidere se an-
dare a Loreto o a Bari, dove saba-
to Renzi lancerà la sua candida-
tura, la deputata Alessia Morani.
Daexbersaniana spiega che«qui
non si trattadi salire sul carrodel
vincitore, ma di rendersi conto
che serve una forte discontinuità
con il gruppo dirigente che ha
condotto il partito con fortune al-
terne. Bersani, comunque, non lo

rinnego. Per la premiership, for-
se, era la persona giusta». I ren-
ziani incassano anche il sostegno
degli ex deputati bersanianiMar-
co Marchetti ed Emanuele Lodo-
lini. Non salta lo steccato la depu-
tata ex bersaniana Irenze Manzi,
che non sosterrà la candidatura
di Renzi. Mentre Paolo Petrini
sta ancora riflettendo con chi sta-
re. L’unico parlamentaremarchi-
giano a sostegno di Cuperlo è
Francesco Verducci, mentre per
Renzi c’è anche l’appoggio nazio-
nale di tutta Areadem, corrente
di Franceschini e Fassino. Nelle
Marche Areadem è rappresenta-
ta dal capogruppo Ricci, dai con-
siglieri Comi, Luchetti, Badiali,
Sciapichetti e dalla senatrice
Amati. Ieri la Amati era a Roma
permettere apunto, conFassino,

le aggiunte da proporre al pro-
gramma di Renzi. Stasera ad An-
cona ci sarà un summit degli
esponenti marchigiani di Area-
dem, dove interverrà anche l’or-
ganizzatore nazionale, EttoreRo-
sato. Sui cambiamenti degli ulti-
mi mesi, la Amati spiega di esse-
re sempre legata a Fassino e che
«il sostegno alla mozione Bersa-
ni, a dicembre, era scontato. Ren-
zi aveva posizioni troppe estre-
me. Si poneva come quello che
voleva rottamare tutti, compresa
me, mentre alle primarie sono
stata io a rottamare i più giovani.
Ora Renzi ha aggiustato il tiro e
dobbiamo considerare che la
gente vede in Renzi il rinnova-
mento».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

La sede regionale del partito democratico

Pd, gli ex bersaniani: Renzi aveva ragione

Idv, Coltrinari
segretario regionale

IL VERTICE
ANCONA Conto alla rovescia per il
supervertice Italia-Serbia.Cresce
l’attesa per il summit di martedì
ad Ancona con il premier Enrico
Letta e il suo omologo serbo Ivica
Dadic. Sulla strada dellaMacrore-
gione Adriatica, che verrà appro-
vata nel 2014, lunedì nel capoluo-
go si svolgerà anche la prima riu-
nione europea, guidata proprio
da Italia e Serbia, di consultazio-
ne nell'ambito della predisposi-
zione del Piano di Azione per la
strategia macroregionale. All'in-
contro, partecipano gli stakehol-
ders che si occupano del secondo
pilastro del Piano «Connettere la
Regione Adriatico Ionica». «Il
Consiglio Europeo - spiega il pre-

sidente della Regione GianMario
Spacca - ha dato mandato alla
Commissione di elaborare il Pia-
no d'azione della Strategiamacro-
regionaleAdriatico Ionica che sa-
rà approvato definitivamente nel
semestre di presidenza italiana
dell'Ue nel 2014. L'obiettivo gene-
rale della Strategia viene perse-
guito attraverso lo sviluppo pro-
gettuale di 4 pilastri tematici
(blue economy, connettere la re-
gione, ambiente, attrattività re-
gionale-turismo) e due trasversa-
li (innovazione e Pmi, formazio-
ne). Questo appuntamento euro-
peo rappresenta un'occasione di
confronto territoriale per elabo-
rare proposte e suggerimenti pro-
gettuali. In questo contesto anche
le Marche porteranno un contri-
buto che tenga conto delle proble-

maticheedelle sfide che lanostra
regione potrà rappresentare nel
Piano d'azione. Ritengo infatti
che la Strategia, pur essendo pro-
mossa dagli Stati, debba crescere
dal basso attraverso il forte coin-
volgimento di tutti i soggetti inte-
ressati».
L'iniziativa, lunedì alle 15,30 al-

laLoggiadeimercanti diAncona,
è organizzata dalla Regione e dai
ministeri degli Affari Esteri italia-
noe serbocheguidano i gruppidi
lavoro sul pilastro. Sempre in te-
madiMacroregione, oggi a Scuta-
ri, in Albania, verrà presentato il
progetto «Next» per sostenere ri-
cerca e innovazione nell’area
adriatica. «La ricerca e l'innova-
zione saranno i due temi chiave
della programmazione comunita-
ria 2014-2020 e questo progetto

potrà rappresentare una nuova
opportunità per favorire la colla-
borazione transfrontaliera nella
prospettiva della Macroregione
adriatico ionica», spiega l'assesso-
re regionale all'Industria Sara
Giannini. Martedì, poi, il super
vertice a PalazzoRaffaello. Via Ti-
ziano sarà blindata, per accoglie-
re il premier Enrico Letta, insie-
me ai ministri italiani Angelino
Alfano (Interno), Emma Bonino
(Esteri), Anna Maria Cancellieri
(Giustizia), Mario Mauro (Dife-
sa), Flavio Zanonato (Sviluppo
Economico), Maurizio Lupi (In-
frastrutture) e Maria Chiara Car-
rozza (Istruzione) e ai loro omolo-
ghi serbi. L'appuntamento di An-
cona sarà anche l'occasione con
cui l'Italia appoggerà con forza
l'ingresso della Serbia nell'Unio-
ne Europea, come ha spiegato il
vice ministro agli Esteri Marta
Dassù.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tutti con il sindaco
Ucchielli: io penso all’unità
se permettete prendo tempo

Italia e Serbia, pre vertice sulle infrastrutture

LA CRISI
ANCONA A settembre 2013 sono
stati richiesti nelle Marche 3,7
milioni di ore di Cig, di cui 2
milioni di Cig ordinaria, 844
mila di Cig straordinaria ed
712 mila di Cig in deroga. È
quanto emerge dai dati resi no-
ti dall'Inps ed elaborati dall'
Ires Cgil regionale. «Rispetto a
settembre 2012 le ore di Cig so-
no aumentate del 7,9% e dal
2009 ad oggi si ha il più alto va-
lore registrato per questo me-
se - dichiara Novella Lodolini,
responsabile Ires Cgil Marche
-. Da gennaio a settembre, nel
2013 si sono autorizzati 35 mi-
lioni di ore, il 29% in più rispet-
to allo stesso periodo del 2012,
e pocomeno delle ore di Cig di
tutto il 2012. E mancano anco-
ra tramesi alla fine dell'anno».
Gli incrementi più significa-

tivi si hanno nel settore del
mobile (1,4milioni di ore), del-
lameccanica (5milioni di ore)
e del tessile (111mila ore), setto-
ri in cui le ore di Cig ordinaria
sono più del doppio rispetto
all'anno prima. Incrementi im-
portanti anche nel comparto
della chimica (+39,41%, 616mi-
la ore nel 2013) e del calzatu-
riero (+19,35%, 687 mila ore
nel 2013). Stabili le ore di Cig
straordinaria, mentre aumen-
tano del 17,9% quelle di Cig in
deroga, con incrementi diffusi
in quasi tutti i settori. Secondo
il segretario della Cgil Marche
Roberto Ghiselli, i dati «pur-
troppo confermano quanto ab-
biamo sino ad ora sostenuto:
la crisi è ancora pesante e le
condizioni occupazionali nel-
la regione continuano e conti-
nueranno a peggiorare. Certi
ottimismi sono del tutto fuori
luogo». In attesa delle misure
del Governo a sostegno del la-
voro e degli investimenti, il
sindacato invita istituzioni
marchigiane e parti sociali a
«fare di più, individuando al-
cune misure prioritarie e ur-
genti da attivare immediata-
mente». La Cgil ha fatto delle
proposte, «ignorate dalla Re-
gione. Forse è il caso di inter-
rompere la sequela di conve-
gni oceanici, autocelebrativi e
inconcludenti ed iniziare a la-
vorare seriamente passando
dalleparole ai fatti».

Cig record
La Cgil attacca
«Meno convegni
più fatti»

AMATI: ORA NON È
PIU’ ROTTAMATORE
FABBRI: A FEBBRAIO
È STATO FATTO UN ERRORE
MORANI: NESSUNO SALTA
SUL CARRO DEL VINCITORE

L'IdvdelleMarchecelebrerà il
suocongressoregionale il 19
ottobreall'HotelConcordedi
Ancona,dovesarannoeletti il
nuovosegretarioregionalee i
nuoviorganismidirigenti.Al
congresso,presiedutoda
CaterinaPacedella segreteria
nazionaledelpartito, sarà
presentataun'unicamozione,
chevedeEnnioColtrinari
candidatoalla segreteria
regionaleeAntonioFilippini
vicesegretarioedelegato
nell'esecutivonazionale.

Al congresso del 19

LUNEDÌ AD ANCONA
NELL’AMBITO
DELLA STRATEGIA
ADRIATICO-IONICA
SPACCA: «LE MARCHE
SNODO CENTRALE»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

NUM GARA 3274239
Con Determina n° 656/2013 è stata aggiudicata la fornitura di For-
nitura dispositivi medici per procedure di interventistica vascolare
e extravascolare, neuroradiologica, emodinamica e di radiologia
diagnostica - per l importo complessivo di Euro 15.435.537,65 IVA
esclusa (48mesi), alle Ditte per gli importi specificati nell avviso
integrale, inviato alla GUUE in data 23.09.2013 e pubblicato sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara e contratti -
Per informazioni tel. 071.596.3512.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)
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Fano

`Restano i veti incrociati
e partono appelli
ai passi indietro

VERSO IL VOTO
La Tua Fano in pressing sul Pdl,
«che ha rallentato il proprio dibat-
tito interno, pur per legittime e
comprensibili ragioni». La segre-
teria della stessa lista civica, riuni-
tasi l'altro ieri sera, ha confermato
sia l'appoggio alla candidatura
dell'attuale soprintendente del tea-
tro, Manuela Isotti, sia il proprio
«no» a Mirco Carloni, consigliere
regionale del Pdl e aspirante suc-
cessore del sindaco Stefano Aguz-
zi. «Insieme con altre forze politi-
che - ha argomentato l'indomani

GiacomoMattioli, segretariodella
lista civica - abbiamo chiesto il
passo indietro dei candidati che
non aggregano. Aspettiamo una
risposta dal Pdl e quando si saran-
no create le condizioni per ripren-
dere la trattativa, valuteremo la si-
tuazione». La segreteria della Tua
Fano si è soffermata inparticolare
su un paio di questioni: l'esito (in-
terlocutorio) dei recenti confronti
con il resto della maggioranza fa-
nese e un primo abbozzo dei temi
elettorali. «Dobbiamo sciogliere il
nodo del candidato sindaco - ha
aggiunto Mattioli - però non dob-
biamo farci trovare impreparati
nell'elaborazione del programma.
La prossima settimana convoche-
remo un'assemblea degli iscritti
allargata ai simpatizzanti». Nella
stessa giornata i rappresentanti
dei commercianti si sono incon-
trati con una delegazione della se-
greteria Pd, accettando l'invito a
un confronto soffermatosi in par-
ticolare sul piano del traffico in
centro storico. «Non voglio entra-
re nei singoli aspetti di difficoltà -
ha argomentato Renzo Capecchi
di Confcommercio - altrimenti
non se ne esce, però sono del tutto
evidenti. Troppemodifiche in una
volta sola adabitudini consolidate

da tanti anni. Con il Pd condividia-
mo l'idea che il centro storico me-
riti una scommessa per rilanciare
la nostra economia, realizzando
un collegamento forte con la zona
mare. Aggiungo che la città deve
essere ripensata, a cominciare dal-
le aree commerciali. Erano troppe
ai tempi della giunta Carnaroli, le
giunte Aguzzi le hanno addirittu-
ra aumentate. Abbiamo detto,
inoltre, che il contributo al Carne-
vale dovrebbe essere tolto dalle ri-
sorse per il turismo. L'introito dal-
la tassa di soggiorno deve essere

utilizzato in modo diverso». Re-
stando al Pd, è freddo tra maggio-
ranza e minoranza interna. «Tut-
to il mondo mi ha cercato dopo la
lettera anonima, tranne il segreta-
rio», ha detto il consigliere Luca
Stefanelli. «Fermarestando lamia
solidarietà - ha replicato il segreta-
rio Stefano Marchegiani - convo-
cherò Stefanelli in segreteria per
un chiarimento, considerando
che ha sollevato sospetti molto
gravi sul partito. Se ha le prove di
ciò chedice, le presenti».

OsvaldoScatassi

Il consiglio comunale di Fano

Riccardo Paolo Uguccioni

GLI APPUNTAMENTI
Oggi alle 18 nella sala di rap-
presentanza della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano in
via Montevecchio il presiden-
te dell’Ente Olivieri di Pesaro,
Riccardo Paolo Uguccioni pre-
senterà il decimo numero dei
Quaderni dell’Accademia Fa-
nestre, presieduta da France-
scoMilesi. Sempre oggi,ma al-
le 17, presso laMediatecaMon-
tanari nell’ambito della rasse-
gna di Fan(n)o Cultura, Salix
Alba propone con Aboca, la
presentazione del libro «Medi-
chesse. La vocazione femmini-
le alla cura». La presentazione
da parte dell’autrice ErikaMa-
derna, sarà arricchita dalla let-
tura di brani da parte di Elena
Valentini e dall’accompagna-
mento musicale della pianista
StefaniaPaterniani.

L’Accademia
Fanestre
presenta
i Quaderni

IL FURTO
Dopo Pesaro anche Fano spe-
rimenta i furti a colpi di tom-
bino ai danni degli esercizi
pubblici. Ne sanno qualcosa
al Bar Cicogna di Bellocchi, in
via Einaudi nella zona indu-
striale, dove nella notte ignoti
hanno sfondato la vetrata del-
la porta del locale pubblico a
colpi di tombino, prelevando
poco distante un chiusino in
cemento e lanciandolo di pe-
socontro il vetro cheè andato
in frantumi causando un dan-
no per diverse centinaia di eu-
ro. Il furto è avvenuto intorno
alle 4.30 ad opera di almeno
tre persone in base a quanto
ripreso dalla telecamera di vi-
deosorveglianza ora al vaglio
del commissariato. Fra l’altro
il sistema d’allarme è scattato
con un lieve ritardo il che ha
permesso ai ladri di razziare
all’interno del bar con più
tempo a disposizione. Sottrat-
ti i contanti che si trovavano
all’interno della cassa (circa
150 euro) e numerosi pacchet-
ti di sigaretti dagli scaffali. Poi
imalviventi sono scappati pri-
ma che giungessero le forze
dell’ordine.

Corsa a sindaco
La tua Fano
punge il Pdl

PROSEGUE ANCHE LO SCONTRO
INTERNO AL PD
E MARCHEGIANI SFIDA
STEFANELLI: «HA ESTERNATO
GRAVI SOSPETTI SUL PARTITO
ORA ASPETTO LE PROVE»

LA LISTA CIVICA
CONTINUA A SOSTENERE
ISOTTI: «IL CANDIDATO
VA SCELTO PRESTO
MA NON RESTIAMO
INDIETRO SUL PROGRAMMA»

Sfondano
vetrata
di bar a colpi
di tombino
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L’ingresso
della stazione ferroviaria

IL CASO
La Camera dei deputati discuterà
in giornata sulla tragedia nella sta-
zione ferroviaria di Fano. La parla-
mentare fanese Lara Ricciatti
(Sel) si è rivolta al ministroMauri-
zio Lupi per ottenere ragguagli da
Ferrovie dello Stato sulla velocità
dei treni in transito nelle stazioni
e sulla reale consistenza delle mi-
sure di sicurezza. Il gruppo Pd ha
invece chiesto che l'amministrato-
re delegato di Ferrovie dello Stato,
Mauro Moretti, o un suo delegato
siano invitati in consiglio comuna-

leper fornire tutte le informazioni
utili. «Le forti velocitàdei convogli
e la desertificazione dello scalo a
Fano, chepure è la terza città della
regione, costituiscono un proble-
ma reale», ha affermato Rosetta
Fulvi del Pd.Ha richiesto un consi-
glio comunale monotematico sul-
la tragedia in stazione insieme
con i suoi colleghi Oretta Cianca-
merla, Renato Claudio Minardi,
Francesco Aiudi, Cristian Fanesi,
Daniele Sanchioni e Francesco
Torriani. Nel giro di tre giorni, da
lunedì a giovedì della scorsa setti-
mana, in stazione si sono sussegui-
ti due incidenti che hanno provo-
cato unmorto (un giovane senega-
lese), un ferito grave (una guardia
medica del Santa Croce) e tre con-
tusi. Disattenzione o imprudenza
secondo Trenitalia. In ogni caso,
molti fanesi sono convinti cheuna

linea gialla sul marciapiede non
sia il massimo della protezione
contro gli imprevisti, quando la ve-
locità consentita a certi treni in
transito raggiunge i 170 chilome-
tri all'ora anche in stazione. Il Pd
invita l'intero consiglio comunale
a dare sostegno politico alle «giu-
ste e tempestivepresedi posizione
da parte del sindaco StefanoAguz-
zi e della parlamentare Lara Ric-
ciatti, nella consapevolezza che la
situazione debba cambiare».
L'obiettivo della richiesta è un do-
cumento da condividere, da vota-
re all'unanimità e poi da trasmet-
tere «alla Regione, al ministero
dei Trasporti, alle Ferrovie dello
Stato e all'Anci, affinché possa es-
sere utilizzato da tutte le città che
abbiano gli stessi problemi di Fa-
no».

O.S.

`Su sollecito di Sel
Il Pd chiede un consiglio
monotematico

AMBIENTE
Lagestionedei rifiuti è una tra le
grandi sfide che si profilano all'
orizzonte, le liste civiche Bene
Comune e Fano a 5 stelle voglio-
no ragionarci sopra stasera in
consiglio comunale. Il margine
d'intervento è ancora ragguarde-
vole: 10 anni. Tanto è stimata, in-
fatti, la durata dell'attuale disca-
rica a Monteschiantello. Sareb-
be drammatico compromettere
l'impianto, saturandolo senza
preparare le alternative adegua-
te: raccoltadifferenziata spinta e
procedura dei Rifiuti Zero. Ne
parleranno in aula Alessio Ciac-
ci e Massimo Piras, due fra i
maggiori esperti italiani. «Ave-
vamo invitato il presidente di
Aset spa, Federico Romoli, e i di-

rigenti di settore, che però han-
no declinato, preferendo incari-
care dei funzionari», ha sottoli-
neato Luciano Benini. Lo stesso
capogruppo di Bene Comune ri-
marca che le due giunte Aguzzi
sono costate ai fanesi 3 milioni
di eco-tassa in più per non avere
raggiunto l'obiettivominimodel
65 per cento nella raccolta diffe-
renziata. «Mezzo milione in più
solo nel 2012 - ha concluso -men-
tre a Capannori, dove Ciacci ha
impostato la procedura dei Ri-
fiuti Zero, sono state convocate
assemblee pubbliche per decide-
re come investire i soldi rispar-
miati dall'eco-tassa. Con una
buona politica nazionale, che
preveda imballaggi solo ricicla-
bili, si potrebbe recuperare tutto
ilmateriale, evitando incenerito-
ri e discariche».

Rifiuti, in consiglio
la sfida della gestione

WELFARE
Il premio Responsabilità d'impre-
sa per le ditte che assumono per-
sone disabili. L'ha istituito la Pro-
vincia, che lo presenterà stamane
alle 9.30 nella mediateca Memo,
durante il seminario Cultura e
Welfare organizzato per racconta-
re le buone prassi nell'inserimen-
to sociale e lavorativo. «Il nostro
elemento di forza è l'unità di in-
tenti, che ci ha permesso di diven-
tare un territorio all'avanguar-
dia», ha detto l'assessore provin-
ciale Massimo Seri, presentando
l'iniziativa insieme con alcuni al-
tri relatori. «Abbiamo fatto una
scelta coraggiosa - ha aggiunto Se-
ri - destinando 100.000 euro del
Fondo sociale europeo al progetto
dell'inserimento lavorativo, con-
sapevoli che nei momenti di crisi
ci sono anelli più deboli come le
persone con disagio. Nel solo ter-
ritorio di Fano, in tre anni di atti-
vità, ne sono state seguite 33 se-
gnalate dal Centro per l'impiego,
dall'Asur e dal Comune. Ben 110 le
imprese coinvolte, mentre sono
stati 80 i tirocini attivati, sia in dit-
te private sia in coop sociali». In-
sieme con l'assessore provinciale,
tra i relatori, il coordinatore dei
progetti per l'inclusione lavorati-
va, Giancarlo Faillaci, il presiden-
te dell'associazione Libera.Mente
di Fano, Vito Inserra, la dottores-
saGiuliana Rossi dell'UmeeAsur,
Roberto Busca delle Politiche so-
ciali per il Comune eMaurizio To-
massini per il Forumdel terzo set-
tore. «Stiamo seguendo con estre-
mo interesse - ha spiegato lo stes-
so Tomassini - la programmazio-
ne europea 2014-2020, conside-
rando che proprio l'Ue ha destina-
to il 20 per cento delle risorse a fa-
vore delle misure per l'inclusione
sociale. Dunque, le buone prassi
avviate nella nostra provincia pos-
sono essere oggetto di una pro-
grammazione anche per il prossi-
mo bando». Un premio ulteriore
per le imprese più sensibili e at-
tente: «Le imprese che si impegne-
ranno a rispettare le normative
sul versante dell'inclusione po-
tranno utilizzare un logo specifi-
co anche come veicolo pubblicita-
rio per le loro esigenze di merca-
to. Sarà un valore aggiunto», ha
detto Inserra.

Un premio
alle aziende
che assumono
i disabili

La Camera dibatte sul tragico
incidente alla stazione ferroviaria

MONTEFELCINO (PU) – LOC. VICINATO -
LOTTO UNICO intera proprietà su due unità
immobiliari di civile abitazione, capanno
agricolo e frustolo di terreno. Prezzo base
Euro 87.000,00. Vendita senza incanto c/o lo
Studio del Curatore dott. Nicola Brancorsini, via
Sanfelice 3 a Pesaro in data 15/11/13 ore
10:30. Tel. 0721/410440. Rif. 987/08

BENI IMMOBILI

Il giorno mercoledì 13 novembre 2013 a partire
dalle ore 9,15 si procederà alla vendita senza in-
canto dei seguenti immobili, con replica, in caso di
non aggiudicazione per il giorno mercoledì 4 di-
cembre 2013 stessi orari, con la modalità “con in-
canto e allo stesso prezzo”:
N. 3032/12  R.G.E.  (Avv. M. Angelini – h. 9,15)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  SUPER-
FICIARIA su: Appartamento e garage siti in Co-
mune di Fano (PU), fraz. Cuccurano, Via
Fossombrone n. 1, distinti al C.F. al foglio 84 map-
pale 289 sub. 8, p.1-2-S1, int. 4, Cat. A/2 Cl. 3°,
vani 5,5 - r.c. Euro 596,51 e al foglio 84 mappale
289 sub. 15, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 19, r.c.
Euro 73,60 oltre alla quota dei sub. 25 e 28
b.c.n.c.. prezzo base: Euro 169.000,00 - (replica
il 04.12.13)

N. 3065/11  R.G.E.  (Avv. P. Graziosi)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Monte Porzio
(PU), Via Montevecchio n. 38, distinti al C.F. al fo-
glio 14 mappale 476 sub. 2, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 6, r.c. Euro 371,85 e al foglio 14 mappale 476
sub. 13, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 19, r.c. Euro
39,25 oltre alla quota dei sub. 26-27-28-29
b.c.n.c.. prezzo base: Euro 106.000,00 - (replica
il 04.12.13)

N. 3015/11  R.G.E.  (Avv. B. Cecchini – h. 9,30)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Abita-
zione con annesso garage e scoperto esclusivo
sita in Comune di Monte Porzio, Via della Libertà
n. 52-54, distinta al C.F. al foglio 13 mappale 314
sub. 5, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro
355,06 ed al foglio 13 mappale 314 sub. 4, p.T, C/6
Cl. 2°, cons. mq. 51, r.c. Euro 118,53.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su:
Appartamento e locale deposito, siti in Comune di
Pergola, Via Gramsci n. 54, distinti al C.F. al foglio
113 mappale 299 sub. 7, p. 2-3, Cat. A/4 Cl. 3°,
vani 4,5 – r.c. Euro 137,12 e al foglio 113 mappale
299 sub. 5, p.T, Cat. C/2 Cl. 2°, cons. mq. 13, r.c.
Euro 20,14. prezzo base: Euro 85.000,00 il primo
lotto e Euro 58.600,00 il secondo lotto - (replica il
04.12.13)

Fall. N. 54194/90  (Notaio A. Morico – h. 9,45)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Ap-
pezzamento di Terreno a destinazione agricola,
sito in Comune di Gabicce Mare (PU), loc. “La
Fonte”,  distinto al C.T. al foglio 3 mappale 37,
qualità Seminativo di Cl. 4 di ha. 01.65.68.
prezzo base d asta: Euro 6.600,00

N. 2/09  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Ap-
partamento al piano primo e Appartamento al
piano seminterrato con locali accessori e scoperto
in comune, siti in Comune di Cartoceto (PU),
fraz. Lucrezia, Via G. Oberdan n. 3/A e s.n.c., di-
stinti al C.F.  al foglio 11 mappale 429 sub. 4, p.S1-
1-2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. Euro 570,68 e al
foglio 11 mappale 429 sub. 6, p.S1, Cat. A/2 Cl. 2°,
vani 5,5 - r.c. Euro 482,89.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su:
Appartamento al piano terra con locali accessori e
scoperto in comune, sito in Comune di Cartoceto
(PU), fraz. Lucrezia, Via G. Oberdan n. 3, distinto
al C.F. al foglio 11 mappale 429 sub. 5, p.S1-T-2,
Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. Euro 570,68. TERZO
LOTTO – QUOTA pari a 8/9 di PROPRIETA  su:
Fabbricato residenziale da cielo a terra con corpo
adiacente accessorio e scoperto esclusivo, sito in
Comune di Cartoceto (PU), Via Montecchio n. 1,
distinto al C.F. al foglio 21 mappale 2-118 graffate,
p.T-1-2, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 7,5 - r.c. Euro 263,39.
prezzo base: Euro 127.600,00 il primo lotto - Euro
69.000,00 il secondo lotto e Euro 50.800,00 il
terzo lotto - (replica il 04.12.13)

N. 11/08  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Ap-
partamento e Laboratorio Artigianale, siti in Co-
mune di Mondolfo (PU), loc. Cento Croci, Via
Pergolese n. 134, distinti al C.F. al foglio 19 map-
pale 211 sub. 6, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 7,5
– r.c. Euro 503,55 e al  foglio 19 mappale 211 sub.
8, p.T, Cat. C/3 Cl. 1°, cons. mq. 254, r.c. Euro
209,89 oltre alla QUOTA pari a 1/2 di PROPRIETA
su Garage distinto al foglio 19 mappale 572, p.T,
Cat. C/6 Cl. 2°, cons. mq. 28, r.c. Euro 41,94.  SE-
CONDO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Labo-
ratorio Artigianale e Terreno, siti in Comune di
Mondolfo (PU), loc. Cento Croci, Via Pergolese

n. 134, distinti al C.F. al foglio 19 mappale 450,
p.T, Cat. C/3 Cl. 2°, cons. mq. 312, r.c. Euro
322,27 e al C.T. al  foglio 19 mappali 428-429-430-
435 di complessivi mq. 1.018 e QUOTA pari a 1/2
di PROPRIETA  su Terreno adiacente al fabbricato
distinto al C.T. al foglio 19 mappali 397-434-438-
440 di totali mq. 1128 di cui mq. 480 edificabili.
prezzo base: Euro 122.500,00 il primo lotto –
Euro 84.000,00 il secondo lotto - (replica il
04.12.13)

N. 20/09  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – QUOTA pari a un/mezzo (1/2) di
PROPRIETA  su: Casa a schiera sita in Comune
di Mondolfo (PU), Via F. Coppi n. 16/L, distinta al
C.F. al foglio 12 mappale 931 sub. 10, p.S1-T-1-2,
Cat. A/2 Cl. 1°, vani 7,5 – r.c. Euro 503,55. prezzo
base: Euro 21.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 37/09  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage su fabbricato a schiera, siti in
Comune di Serra Sant Abbondio (PU), C.so
Dante Alighieri n. 21, distinti al C.F. al foglio 15
mappale 82 sub. 3, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani
5, r.c. Euro 214,33 e al foglio 15 mappale 82 sub.
4, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 16, r.c. Euro 29,75.
prezzo base: Euro 64.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 62/07  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Villino
con scoperto pertinenziale e Terreno con sovra-
stanti 5 accessori, il tutto sito in Comune di Fano
(PU), loc. S. Andrea in Villis, Strada Comunale
Madonna degli Angeli n. 109/C, distinti al C.F. al
foglio 18 rispettivamente: mappale 299, Cat. C/2
Cl. 1°, r.c. Euro 154,42; mappale 300, Cat. C/2 Cl.
1°, r.c. Euro 47,00; mappale 280, Cat. A/7 Cl. 2°,
vani 9, r.c. Euro 976,10; mappale 263, Cat. C/2 Cl.
2°, r.c. Euro 192,33; mappale 264, Cat. C/2 Cl. 2°,
r.c. Euro 180,55; mappale 265, Cat. C/2 Cl. 1°, r.c.
Euro 399,48 e al C.T. al foglio 18 mappale 298,
seminativo arb. di Cl. 6°, superficie ha. 00.60.84.
SECONDO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su:
Terreni agricoli siti in Comune di Fano (PU), loc.
Santa Maria degli Angeli, distinti al C.T. al foglio
18 mappale 5 di ha. 02.23.31 di cui mq. 3.000 vi-
gneto di Cl. 3° e  ha. 01.93.31 semin. arb. di Cl.
5°; foglio 19 mappale 51 semin. di Cl. 4° di ha.
00.36.53; foglio 19 mappale 53 di ha. 00.42.82 di
cui mq. 1500 semin. di Cl. 4°; mq. 2300 orto irriguo
di Cl. 2° e mq. 482 gelseto di Cl. 2°. prezzo base:
Euro 324.000,00 il primo lotto – Euro 52.000,00 il
secondo lotto - (replica il 04.12.13)

N. 67/08  R.G.E.  (Notaio A. Morico – h. 9,45)
LOTTO UNICO – Quota pari a 3/4 di Piena Pro-
prietà e 1/4 di Nuda Proprietà su: Terreno agricolo
con fabbricato rurale sito in Comune di Fratte
Rosa (PU), loc. Pianelli, distinto al C.T. al foglio
16 mappali 172–173-174 (fabbr. rurale) 175–182–
183–462 della superficie complessiva di Ha.
02.27.37. prezzo base: Euro 63.000,00 - (replica
il 04.12.13)

N. 176/07  R.G.A.C.C.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Casa
con scoperto esclusivo sita in Comune di Per-
gola, Via Monte Acuto n. 18, distinta al C.F. al fo-
glio 61 mappale 173 sub. 1 e mappale 195, Cat.
A/3 Cl. 1°, vani 4 – r.c. Euro 177,66 e  Terreni at-
tigui al fabbricato distinti al C.T. al foglio 61 map-
pale 303, Cat. EU di mq. 70 e al foglio 61 mappale
308, Cat. EU di mq. 31 oltre alla QUOTA pari a 1/2
di PROPRIETA  su Terreno distinto al foglio 61
mappale 309, Cat. EU di mq. 124. prezzo base:
Euro 38.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 327/10  R.G.A.C.C.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Fano, loc.
Cannelle, Strada Cannelle n. 42/D, distinti al C.F.
al foglio 111 mappale 435 sub. 3, p.T, Cat. A/3 Cl.
3°, vani 4, r.c. Euro 237,57 e al foglio 111 mappale
435 sub. 25, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 18, r.c.
Euro 81,81. prezzo base: Euro 79.000,00 - (re-
plica il 04.12.13)

N. 3032/11  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Por-
zione di fabbricato ad uso abitazione, da cielo a
terra, sita in Comune di Pergola (PU), Via Cera-
micola s.n.c., distinta al C.F.  al foglio 62 mappale
561 sub. 5, p.S1-T-1-2 in corso di costruzione.
prezzo base: Euro 160.000,00 - (replica il
04.12.13)

N. 3048/11  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage, siti in Comune di Orciano di
Pesaro (PU), Via Fornace n. 40/A, distinti al C.F.
al foglio 21 mappale 31 sub. 7, p.T-1-2, Cat. A/3
Cl. 2°, vani 5,5 - r.c. Euro 312,46 e al foglio 21
mappale 31 sub. 6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 30,
r.c. Euro 63,52. prezzo base: Euro 102.000,00 -
(replica il 04.12.13)

N. 3061/10  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento al piano terra con scoperto esclusivo cir-
costante sito in Comune di Mondolfo (PU), loc.
Marotta, Via Basilicata 14 distinto al C.F. al foglio
1 mappale 419 sub. 7, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 –
r.c. Euro 520,33. SECONDO LOTTO - INTERA
PROPRIETA  su: Appartamento al piano secondo
sottotetto con scoperto esclusivo circostante sito
in Comune di Mondolfo (PU), loc. Marotta, Via
Basilicata n. 14 distinto al C.F. al foglio 1 mappale
419 sub. 6, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro
440,28. prezzo base: Euro 267.000,00 il primo
lotto – Euro 212.000,00 il secondo lotto - (replica
il 04.12.13)

N. 3071/12  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Ca-
pannone Industriale sito in Comune di Serrunga-
rina (PU), loc. Tavernelle, Via Guazzi s.n.c. ang.
Via del Campo, distinto al C.F. al foglio 24 mappale
198, p.T-1, Cat. D/7, r.c. Euro 12.444,00. prezzo
base: Euro 1.560.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3083/07  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento con accessorio e garage sito in Comune
di Fano (PU), Via Tasso n. 15 ang. Via Indipen-
denza, distinto al C.F.  al foglio 36 mappale 800
sub. 5, p.1-S1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6,5 – r.c. Euro
704,96. prezzo base: Euro 174.600,00 - (replica il
04.12.13)

N. 3137/10  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Labo-
ratorio al piano terra con Magazzino al piano
primo, sito in Comune di Saltara (PU), loc. Cal-
cinelli, Via Cà Vallato n. 3, distinto al C.F. al foglio
8 mappale 723 sub. 21, p.T-1, Cat. D/7, r.c. Euro
1.144,00. SECONDO LOTTO - INTERA PRO-
PRIETA  su: Appartamento al piano primo con ma-
gazzino/deposito al piano interrato, siti in Comune
di Saltara (PU), loc. Calcinelli, Via Cà Vallato n.
5, distinto al C.F. al foglio 8 mappale 723 sub. 22,
p.S1-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 6, r.c. Euro 371,85.
TERZO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Ma-
gazzino/deposito al piano sottotetto, sito in Co-
mune di Saltara (PU), loc. Calcinelli, Via Cà
Vallato n. 5, distinto al C.F.  al foglio 8 mappale 723
sub. 23, p.2, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 185, r.c. Euro
630,59. prezzo base: Euro 175.000,00 il primo
lotto – Euro 118.000,00 il secondo lotto - Euro
48.600,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3022/12  R.G.E.  (Notaio A. Morico)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento al piano secondo con locale accessorio al
piano terra e piano terzo sottotetto oltre a relativo
scoperto esclusivo, il tutto sito in Comune di
Fano, Via Str. Nazionale Flaminia n. 120 distinto
al C.F. al foglio 61 mappale 208 sub. 2, p.T-2-3,
Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7, r.c. Euro 650,74. prezzo
base: Euro 243.800,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3120/08  R.G.E.  (Avv. A. Rossi – h. 10,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Fab-
bricato a due piani e Terreni adiacenti, siti in Co-
mune di Pergola (PU), fraz. di Montevecchio n.
58 distinti al C.F. al foglio 12 mappale 237 sub. 1,
Cat. A/5 Cl. 2°, vani 2,5 – r.c. Euro 54,23 e al foglio
12 mappale 237 sub. 2, Cat. A/5 Cl. 2°, vani 4, r.c.
Euro 86,76 e al C.T. al foglio 12 con i mappali 80-
107-292-293-294-400-401 di complessivi mq.
4.490 oltre a Terreno agricolo distinto al C. T. al fo-
glio 4 mappale 68, bosco ceduo di Cl. 3°, di mq.
2.081. prezzo base: Euro 156.000,00 - (replica il
04.12.13)

N. 3133/10  R.G.E.  (Avv. G. Montanari)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Fab-
bricato residenziale indipendente con accessori
esterni e scoperto di pertinenza, in corso di ristrut-
turazione per la realizzazione di n. 6 mini apparta-
menti, 2 autorimesse, 4 posti auto e n. 10 scoperti
esclusivi, il tutto sito in Comune di Fano (PU), Via
Metauro n. 144 ang. Via Colonna, distinti al C.F. al
foglio 37 mappale 73 sub. 4, p.T-1-S1, Cat. A/4 Cl.
3°, vani 14 - r.c. Euro 527,82 e al foglio 37 map-
pale 879, p. T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 50 - r.c. Euro
193,67. prezzo base: Euro 430.000,00 - (replica il
04.12.13)

N. 3110/10  R.G.E.  (Avv. C. Fucili)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Fano (PU),
Via Cannelle n. 42/C, distinti al C.F. al foglio 111
mappale 435 sub. 12, p.1, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 3,5
- r.c. Euro 207,87 e al foglio 111 mappale 435 sub.
33, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 19, r.c. Euro 86,35.
prezzo base: Euro 64.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3114/10  R.G.E.  (Avv. M. Prosperi – h.
10,45)

LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Fano (PU),
Via del Fiume n. 21, distinti al C.F. al foglio 38
mappale 1781 sub. 3, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 6,5
- r.c. Euro 386,05 e al foglio 38 mappale 1781 sub.
29, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 19, r.c. Euro 86,35.
prezzo base: Euro 160.000,00 - (replica il
04.12.13)

N. 3089/11  R.G.E.  (Avv. M. Prosperi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento su villino bifamiliare con corte e garage
esclusivo sito in Comune di Cartoceto, Via della
Stazione n. 18, distinto al C.F. al foglio 22 mappale
324 sub. 2, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6, r.c. Euro
340,86 e al foglio 22 mappale 324 sub. 3, p.T, Cat.
C/6 Cl. 2°, mq. 40, r.c. Euro 103,29. prezzo base:
Euro 237.000,00 - (replica il 04.12.13).

N. 3036/12  R.G.E.  (Avv. C. D Angelo)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento sito in Comune di Mondolfo (PU), fraz.
Marotta, Via IV Novembre n. 4, distinto al C.F. al
foglio 1 mappale 871 sub. 9, p.2, Cat. A/2 Cl. 2°,
vani 5,5, r.c. Euro 440,28. prezzo base: Euro
115.500,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3080/10  R.G.E.  (Avv. E. Perrotta – h. 11,00)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Monte Porzio
(PU), Via della Libertà n. 79, distinti al C.F. al foglio
13 mappale 227 graffato al mappale 232 sub. 8,
p.1, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 253,06 e al fo-
glio 13 mappale 232 sub. 2, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°,
mq. 39, r.c. Euro 90,64. prezzo base: Euro
72.600,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3081/10  R.G.E.  (Avv. G. Sorcinelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Por-
zione di fabbricato a schiera, sita in Comune di
Mondavio (PU), loc. Sant Andrea di Suasa, P.le
Matteotti n. 8, distinta al C.F.  al foglio 27 mappale
162 sub. 1 graffato con mappale 163 sub. 2, p.T-
1, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 3,5 – r.c. Euro 88,57. prezzo
base: Euro 49.000,00 - (replica il 04.12.13)

N. 3084/10  R.G.E.  (Avv. G. Sorcinelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di S. Costanzo
(PU), fraz. Cerasa, Via Il Colle n. 22, distinti al C.F.
al foglio 25 mappale 429 sub. 5, p.T, Cat. A/2 Cl.
1°, vani 3,5 – r.c. Euro 271,14 e al foglio 25 map-
pale 429 sub. 6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 36, r.c.
Euro 83,67. prezzo base: Euro 100.000,00 - (re-
plica il 04.12.13)

N. 3135/10  R.G.E.  (Avv. G. Sorcinelli)
Primo e Secondo Lotto in LOTTO UNICO – IN-
TERA PROPRIETA  su: Casa con scoperto esclu-
sivo, garage e Appezzamento di Terreno, il tutto
sito in Comune di Cartoceto (PU), loc. Ripalta,
Via Morcia n. 2, distinti al C.F. al foglio 7 mappale
306 sub. 2, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 8, r.c.
Euro 599,09 ed al foglio 7 mappale 306 sub. 3,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 50, r.c. Euro 111,04 oltre
al sub. 1 b.c.n.c. ed al C.T. al foglio 7 mappale 300,
uliveto di Cl. 3° di mq. 1201 ed al foglio 7 mappale
303 semin./arbor. di Cl. 6° di mq. 71. prezzo base:
Euro 195.000,00 - (replica il 04.12.13)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di parteci-
pazione all incanto, potranno essere acquisiti sui
siti internet  - Ulteriori informazioni presso l Asso-
ciazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro, Via
B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato
senza responsabilità da parte dei Liberi Profes-
sionisti delegati, per eventuali errori di stampa.

Già Sezione distaccata di Fano

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
PESARO ConMaceratese eAncona
doveva essere la doppia settima-
na dei derby d’alta quota e delle
sfide ai grandi ex. Ma per la Vis
resisterà solo il primo aspetto.
Perché annotata la drammatica
rottura dei crociati che costringe-
rà l’ex capitano Lorenzo Paoli a
non sfidare le sue radici pesaresi
né tra nove giorni ad Ancona né
al ritorno al Benelli, c’è pureAles-
sandro Santini che dopo quattro
stagioni alla Vis è passato alla
Maceratese e, più che i brividi
dell’ex, rischia l’effetto-nostal-
gia. Non è infatti unmomento fa-
cile per Santini: difensore chemi-
ster Favo non «vede» nei suoi pia-
ni tattici quanto lo vedeva l’eso-
nerato Di Fabio. Così, dopo quat-
tro gare da titolare, nelle ultime
due uscite l’ex Vis è finito in pan-
china e rischia di finirci pure nel
«suo» Benelli, sorpassato nelle
gerarchie da Arcolai, Benfatto e
ora pure dal nuovo acquisto
Aquino. Tant’è, si vocifera di un
Santini sul mercato per dicem-
bre. Chi dalmercato è invece arri-
vato a Macerata nelle ultime ore
è il pesareseAlexAmbrosini; che
al Benelli c’è stato solo da avver-
sario e da giovane tifoso vissino

sugli spalti. Incroci su incroci co-
me quelli che domenica scorsa
hanno restituito il gol a Luca Cre-
mona dopo un calvario che iniziò
proprio il 15 maggio a Macerata
sulla caviglia mandata ko da un
Capparuccia che Cremona ritro-
verà invece ladomenica seguente
adAncona.
Poi, naturalmente, in Vis-Ma-

ceratese è condensata tutta la ri-
valsa dei pesaresi che smaniano
per vendicare la sconfitta playoff.
Maè fuori luogopensare che sarà
quella l’unica rivincita sul menù.
Perché c’è pure mister Favo che
da mesi fa la conta dei giorni al
momento in cui potrà rendere
«pan per focaccia» a Leonardi
per quel caso-Bellucci che condi-
zionò la stagionedorica. Caso che
pure i neo-maceratesi Borrelli e
Ruffini si sono legati al dito.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore del Fano
Mirco Omiccioli

«GLI DEVO MOLTO,
HA AVUTO IL CORAGGIO
DI LANCIARMI
A NEMMENO 17 ANNI»
GINESTRA, ANCORA
IL REBUS-SOSTITUTO

`Civitanovese-Alma
per il tecnico granata
è un derby speciale

Vis, con la Maceratese
un derby di emozioni
`I pesaresi cercano
la rivincita playoff
Santini, ex in forse

CALCIO SERIE D
OFFAGNA Tavares più Sivilla. Insie-
me a Bondi. Cornacchini ripesca
l'Ancona del 4-0 di Agnone. Quel-
la,meno l'infortunato Fabi Cannel-
la (stiramento o contrattura all'ad-
duttore, lo stabilirà oggi l'ecogra-
fia). Al suo posto contro l'Amiter-
nina ci sarà Di Dio, che da terzino
sinistro ha già giocato con Renato
Curi Angolana e Civitanovese.
Complice l'infortunio dell'exAsco-
li sarà la settima Ancona in altret-
tante giornate. E ametterla giù co-
sì avrebbe ragione Cornacchini:
«Non ho ancora certezze, ecco per-
ché cambio». Ma se dopo il pareg-
gio con il Matelica l'allenatoreme-
dita di tornare alla versione più
scintillante della stagione, unmoti-
vo ci sarà.
Premessa: il punto fermo è il

modulo, il 4-3-3, corretto col
4-2-3-1 a Città Sant'Angeloma subi-
to rimessonel cassettodopo lo0-0.
Quanto all'undici da schierare,
stando ai numeri nudi e crudi l'An-
cona di certezze ne ha almeno set-
te, facciamo otto. Tre calciatori
hanno giocato tutte e sei le partite,
senza nemmeno essere sostituiti:
il portiere Lori, il terzino destro Ba-
rilaro e il centrale difensivo Cacio-

li. Sempre in campo anche Biso, ti-
rato via nel finale col Termoli (per
il capitano totale da 520 minuti); e
Bondi, richiamato inpanchinadue
volte (527). Titolari pure D'Ales-
sandro, fuori solo con l'Angolana
(469), e Sivilla, escluso domenica
col Matelica (395). Ci sarebbe an-
che Mallus, che se non fosse per
l'infortunio al collaterale rimedia-
to contro il Termoli, guiderebbe
ancora la difesa accanto a Cacioli.
Lì il centrale spera di tornare per il
derbydi finemese a Jesi.
E il resto? Dietro, sulla sinistra,

la certezza potrebbe essere Fabi
Cannella, che però si è fermato.
Cornacchini ha cominciato piaz-
zandoci Cilloni (due presenze) e
poi il centrocampista Di Dio (quat-
tro), ora scelto di nuovo per la tra-
sferta di dopodomani. Casella sen-
za un titolare fisso anche quella
della mezzala destra. Prima Bam-

bozzi (quattro gettoni), dopo lo
stessoDi Dio, infine Gelonese, pro-
mosso ad Agnone. L'ultimo ruolo
con qualche certezza in meno è
quello dell'attaccante. Tavares, in
estate titolarissimo, è partito quat-
tro volte dall'inizio, ma di gol ne è
fatto uno solo. Degano invece tre,
come le reti realizzate. E l'ex Ales-
sandria, che, curiosità, nelle gam-
be ha gli stessi minuti del porto-

ghese (313), ieri ha sudato a parte
per precauzione. Colpa di un fasti-
dio al polpaccio.
A margine: 20 i calciatori scesi

in campo fin qui, compresi Paoli
(rotto almeno fino ad aprile), Cap-
paruccia, Cazzola, Pizzi e Morbi-
delli (per luimenominuti di tutti: i
17 diAgnone).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Omiccioli pronto
a sfidare il maestro Iaconi

LA SQUADRA
OFFAGNA Non sarebbe una notizia.
Lo diventa in tempi di stadi chiusi
e restrizioni per i tifosi. Anco-
na-Vis Pesaro di domenica 20 otto-
bre ha passato l'esame dell'Osser-
vatorio del Viminale. Derby libe-
ro, per tutti. E botteghini aperti il
giorno della partita, a differenza
di quanto accadde per la sfida con
laCivitanovesedel 22 settembre.
Lo stesso domenica a Scoppito,

paesino di tremila abitanti, contro
l'Amiternina. Biglietti disponibili
direttamente nello stadio aquila-
no, dotato di due settori, tribuna e
gradinata per gli ospiti, entrambi
scoperti (fanno un migliaio di po-
sti). L'Ancona ci torna dopo quasi
sette mesi, dopo l'uno a uno in ri-
montadi finemarzo (dal dischetto
Pedalino e poi Cavallaro). Ecco.

Prima del pari al ritorno con Favo
in panchina, il 2-3 al Del Conero,
sotto la gestione Gentilini. Quella
fu la prima sconfitta della stagio-
ne.
Sfortunata anche perAndrea Si-

villa l'ultima serie con l'Amiterni-
na. L'attaccante crestato all'epoca
indossava la maglia dell'Olympia
Agnonese. Ebbene. Tre a uno
abruzzese inMolise; anchepeggio
a Scoppito, quando finì 4-1. «Sono
una squadra che si fa rispettare,
soprattutto in casa. Non dovremo
commettere l'errore di sottovalu-
tarli. In certi campi non èmai faci-
le». Sivilla si riprende una maglia
da titolare, invece domenica scor-
sa è rimasto a guardare dalla pan-
china. «Se ci sono rimasto male?
No,nonsonounoche se laprende.
Ilmister fa le sue scelte, noi calcia-
tori dobbiamo rispettarle. Ovvio,
stavolta spero di giocare». E anco-

ra: «Il nostro valore non è cambia-
to dopo il pareggio contro il Mate-
lica. Ci può stare nell'arco di un
campionatounapartita storta.Ma
lo spogliatoio è maturo, andiamo
avanti sereni. Non vedo il motivo
per cui dovremmo farne un dram-
ma. Fino alla trasferta di Agnone
abbiamo dimostrato grande for-
za». Sivilla e l'Ancona stanno lavo-
rando per tornare quelli di prima.
«L'obiettivo che rincorriamo è im-
portante, domenica serve una vit-
toria. Abbiamo sete di riscatto. Il
girone? Per me è più competitivo
rispettoall'anno scorso».
E ieri sette gol nella partitella

con la Juniores. A segno Tavares,
Bondi, D'Alessandro, Pizzi, Cappa-
ruccia, Bambozzi e Cazzola. Oggi
pomeriggio l'Ancona continuerà
adallenarsi aOffagna.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Settore tecnico

Contro Pesaro nessuna restrizione per i tifosi

L’attaccante portoghese Diogo Tavares tornerà titolare domenica contro l’Amiternina (Foto BORIA)

L’attaccante Sivilla finora
ha realizzato un solo gol

FABI CANNELLA KO
PRONTO DI DIO
IERI SETTE GOL
NELLA PARTITA
IN FAMIGLIA
CON LA JUNIORES

ANCONA «Qualità alla quantità»,
sintetizzaPaoloCellini. Per il
presidentedellaFigcMarcheè
questa la ricettaper risollevare il
calcionellanostra regione (600
società). Sul tema,nella sededi
Ancona,hannodibattuto i
partecipanti al corsoper
Collaboratoridellagestione
sportiva. Si è fatto il puntosul
rapportocheunclub ingenerale e
ildirettore sportivo inparticolare
devono tenere con tutti gli attori
nel territorio: pubblico, ultras,
mezzidi informazione.Edurante
ildibattito, cui eranopresenti
diverse societàdi serieDedi

Eccellenza, i relatori (i giornalisti
MassimoCarboni, Pasquale
BergamaschieValerioRosa)
hannoripercorso levicissitudini
delle squadremarchigiane.La
conclusione?Tra lediverse cause
del fallimentodelnostrocalcio, la
scarsacompetenzadelle figure
dirigenziali, ds su tutti. Proprio
per far fronteaquestagrave
mancanza, leMarche sono fra le
tre regioni italianeaorganizzare
il corsoCollaboratori della
gestione sportiva, tenutoda
FrancoMorabitodel Settore
tecnicodiCoverciano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Figc, corso per la gestione sportiva

ANCONA, LE CERTEZZE
DI MISTER CORNACCHINI
La squadra è stata sempre cambiata ma c’è una base di sette/otto titolari
Contro l’Amiternina la stessa formazione che ha stravinto 4-0 ad Agnone

CALCIO SERIE D
FANO Un salto triplo indietro nel
tempo. Civitanovese–Alma sarà
anche questo per Mirco Omic-
cioli, che adesso ha più o meno
l’età di Osvaldo Iaconi allorché
il presidente Iacchini, convinto
da Galigani e anche da quel no-
me (lo stesso di Bagnoli), lo vol-
le in granata, prendendolo pro-
prio dalla Civitanovese per poi
soffiarle, a fine anno pure, la
promozione in C1. «Gli devo
molto e da lui ho imparato tan-
to. Ha avuto il coraggio di lan-
ciarmi che non avevo ancora 17
anni. Con luimi sono fatto cono-
scere da giocatore e ho comin-
ciato ad essere uomo. E insieme
abbiamo vinto un campionato
memorabile» ricorda il tecnico
granata prima del faccia a fac-
cia di domani, che però ai ricor-
di concederà giusto uno squar-
cio del prepartita. «Io sono l’al-
lievo e lui il maestro. Cercherò
di superarlo ma non è uno
scherzo. Se uno ottiene tutte le
promozioni che ha centrato lui,
significa che abbina grandi qua-
lità tecniche e umane». Non è
però solo Omiccioli contro Iaco-
ni. E’ Fano contro Civitanovese
e lametà dei punti contro quelli
della prima in classifica. «Baste-
rebbequesto per rendersi conto
della difficoltà. E’ una squadra,
questa, dove la mano dell’alle-
natore si vede. Pratica, incisiva,
attenta, con le migliori indivi-
dualità forse da metà campo in
avanti, ma che poi scopri pren-
de anchepochi gol».
Il Fano non soffre però com-

plessi d’inferiorità. «Con la Fer-
mana di negativo c’è stato quasi
solo il risultato. Partita disgra-
ziata. Gioco e rendimento sono
stati all’altezza, potevamo tran-
quillamente vincere e invece ab-
biamo perso malamente». La-
sciando per strada anche Gine-
stra, uno dei titolarissimi. «Cre-
do che la società farà ricorso
confidando in uno sconto che è

nella logica. Tonelli? Non ho an-
cora deciso se schierare lui o
Marcantognini. Hanno tutt’e
due lamia fiducia,ma più anco-
ra che l’aspetto tecnico, valute-
rò quello psicologico». Fonda-
mentale non solo per loro, in
questo momento. «Domenica
sera ho detto che il nostro cam-
pionato era stato azzerato ma
mi riferivo solo alla classifica.
Risposte ne ho avute e pure im-
portanti. Dobbiamo essere con-
sapevoli di essere decisamente
migliori di quelli di unmese fa».
Portiere under e pure del ’95 (o
addirittura del ’96). E allora un
over in più distribuito sul cam-
po? «E’ probabile. Sulla forma-
zione però voglio riflettere be-
ne. Non ha senso fare rivoluzio-
ni, ma a qualche accorgimento
sto pensando». Più applicabile
allo scacchiere tattico che agli
uomini. E se dovesse davvero es-
serci ungrande inpiù, Zanetti al
fianco di Nodari con lo scivola-
mentodi Torta a terzino resta la
soluzionepiù verosimile.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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NELLAMIGLIORE delle ipote-
si Ambretta Piergiovanni, non pri-
ma di qualche istante di riflessio-
ne, evoca «qualcosa che ha a che fa-
re con Ascoli. Per moltissimi, inve-
ce, è un nome come un altro. Po-
chi ricordano che Ambretta
nell’autunno 2005 restò per setti-
mane sulle prime pagine dei gior-
nali, locali e nazionali . Il motivo?
È la tifosa di Fano della Sampdo-
ria che fu ferita da un razzo per se-
gnalazioni navali lanciato dal-
la curva Sud al termine
della partita tra l’Ascoli
e il club blucerchiato.
A distanza di 8 anni
Ambretta non ha ri-
cevuto alcun risar-
cimento. «Per que-
sto — annuncia la
donna — mercole-
dì 16 ottobre, anni-
versario dell’evento,
sarò con la mia fami-
glia, alle 10, davanti al
comune di Ascoli, poi a
mezzogiorno mi sposterò davanti
al tribunale».

NELLA VOCE di Ambretta c’è
grande amarezza: «La cosa che mi
ha ferito di più è che in un primo
momento tutti si erano detti dispo-
nibili nei miei confronti. Poi pia-
no piano, così come erano apparsi,
tutti si sono defilati. Ora ci sono ri-
masta solo io, come se mi fossi tira-
ta il razzo da sola». Questa la storia
dell’iter giudiziario: «In sede pena-
le, gli autori del gesto hanno l’uno,
Micucci, ottenuto un progetto di
messa alla prova (allora era mino-
renne ndr), mentre l’altro, Speca,

ha patteggiato la pe-
na. Dopo la chiusura

dei processi penali è com-
pletamente mancato quello che
consideravo un atto dovuto da par-
te di tutti i responsabili: un ricono-
scimento volontario di un giusto
risarcimento senza dover ricorrere
ai giudici. Non solo, ma da allora
nessuno della famiglia Micucci si
è mai fatto vivo per scusarsi». «È
stata così avviata la causa civile ma
— continua Ambretta — anche in
questa sede ho assistito a un conti-
nuo rimpallo di responsabilità tra
tutte le parti citate. Nel mio caso,
il ritardo è dovuto anche a un me-
dico legale consulente tecnico d’uf-
ficio, cosìdetto Ctu, nominato dal
tribunale, con incarico assunto in

data 7 giugno 2011, che ha diserta-
to diverse udienze e scadenze fino
a depositare quanto chiesto dal giu-
dice dopo due anni, quando il ter-
mini che avrebbe dovuto rispetta-
re era di 120 giorni». «Il processo
civile di primo grado — spiega — ,
tra un rimbalzo e l’altro, dunque,
non si è ancora concluso e al mo-
mento è rinviato al 2015. In questi
anni, non solo la mia famiglia non
ha avuto alcun risarcimento, ma
ha dovuto girare mezza Italia, per
visite mediche e legali (servite per
valutare i danni fisici e psicologi-

ci), pagando di tasca propria». Le
conseguenze di quel giorno scandi-
scono ancora oggi la vita quotidia-
na di Ambretta: «Nella sfortuna so-
no stata fortunata, perché il razzo
impattò con il cemento e fui rag-
giunta solo dalle schegge. Se mi
avesse centrato la testa ora di certo
non sarei qui. Tuttavia, superata la
paura della perdita dell’occhio a di-
stanza di otto anni ho una vistosa
cicatrice sulla fronte e sento un fi-
schio continuo all’orecchio come
se ci fosse dell’acqua che scorre
continuamente. Inoltre soffro di
vertigini, non posso fare attività
sportiva e non posso permettermi
di uscire se non accompagnata.
Tutto questo dopo una partita di
calcio».

GigiMancini

Ambretta, tifosa colpita e «abbandonata»
Nel 2005 la fanese venne centrataal viso sugli spalti diAscoli daun razzo

NESSUN RISARCIMENTO
I responsabili hanno
patteggiato la pena, la causa
civile è ancora in corso

SINISTRAUNITA

Mascarin: «Fare
chiarezza
sull’aeroporto»

«A VEDERE mio marito così... muo-
io». Piange china sulla tomba del co-
niuge la signora Liliana Uguccioni,
72enne di Sant’Orso. Il dolore per la
morte improvvisa del suo “Piero” og-
gi diventa ancora più forte al pensiero
che dopo 16 mesi, l’uomo con cui ha
passato 53 anni della sua vita, non ha
ricevuto ancora una degna sepoltura.
«Non gli hanno ancora fatto la lapide -
sussurra – e dire che io gliel’ho pagata.
Dovevano farla ad aprile, ne hanno fat-
te un po’ e le altre le hanno fatte slitta-
re ma mi avevano promesso che alme-
no per l’anniversario sarebbe stata
pronta, ora arriva la ricorrenza dei de-
funti e non solo non c’è la lapide ma
non ci sono più nemmeno i soldi. Il co-
mune li ha spesi». Giampiero Mosca-
telli è sepolto al cimitero centrale da
giugno dello scorso anno, ma ancora

non ha una tomba.

NELLA GHIAIA che ricopre la sua
bara è infilata una croce di legno con
appiccicato un foglio A4 in cui sono
stampati nome e foto. Alla sua destra
altri morti nelle sue stesse condizioni.
A sinistra invece ci sono tombe appe-
na fatte. Solo alcune settimane fa l’as-
sessore Michele Silvestri aveva annun-
ciato: «Abbiamo un altro intervento al
cimitero centrale da 45mila euro relati-
vo alla riquadratura delle fosse dei

campi di inumazione: in pratica per le
salme che vengono seppellite sotto ter-
ra si paga in anticipo al Comune la ri-
quadratura in marmo con la lapide... e
noi a distanza di un anno circa glielo
facciamo. Stiamo predisponendo il
progetto in questi giorni e a breve do-
vremmo realizzare un paio di centina-
ia».

MAQUELLO che l’assessore ha det-
to alla vedova è ben diverso: «Mi ha
riferito — dice la donna — che non sa
se per la fine dell’anno ci saranno i sol-
di per finire il blocco 8. Hanno fatto le
lapidi solo a quelli morti fino al 20
aprile 2012. A questo punto me la farei
da sola la lapide se solo non avessi già
dato i soldi a loro che li hanno usati
per asfaltare le strade».

Tiziana Petrelli

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Vota
online

Vota
online

IL DOPO
AGUZZI
IL DOPO
AGUZZI

DRAMMA Ambretta Piergiovanni colpita al viso

«UNA vicenda surreale». Co-
sì il candidato sindaco di Sini-
stra Unita Samuele Mascarin
dopo l’interrogazione parla-
mentare depositata dall’onore-
vole Lara Ricciatti (Sel) in
commissione Trasporti, per
verificare se le attività che si
svolgono nell’aeroporto di Fa-
no siano regolarmente auto-
rizzate dall’Enac, se le licenze
siano regolari e le strutture a
norma. «Il muro di gomma
che si è finora opposto alla
sua richiesta di accesso agli at-
ti all’Enac – sostiene Masca-
rin –, testimonia una volta an-
cora quante siano le remore a
consentire un dibattito pub-
blico sul futuro dell’area
dell’ex-campo d’aviazione.
Forse è utile che prima che la
campagna per le prossime ele-
zioni entri sia fatta chiarezza
sull’intera vicenda e che i cit-
tadini abbiano a disposizione
informazioni complete e pre-
cise. E’ opportuno richiedere
all’amministrazione e tutti i
documenti e le missive inter-
corse tra l’Enac e la Fanum
Fortunae, società della quale
il Comune di Fano è socio. E’
quello che farò».

Entra nel vivoFan(n)oCul-
tura, la rassegna delle asso-
ciazioni culturali di Fano.
Doppio appuntamento og-
gi alla MeMo: alle 9.30
“Cultura & Welfare. Beni
Comuni” conLibera.Men-
te e alle 17 Salix Baba pre-
senta illibro “LeMediches-
se. La vocazione femmini-
le alla cura” di Erika Ma-
derna.

FAN(N)O CULTURA

Doppo incontro
alla “MeMo”

SOLDI SCOMPARSI
Alla signora Liliana hanno detto
che quel denaro è servito
per asfaltare delle strade

Liliana Uguccioni
sulla tomba di
ghiaia del marito

IL CASO LA PROTESTA DI UNA VEDOVA CHE ATTENDE LA SISTEMAZIONE DELLA TOMBA DOVE E’ STATO SEPOLTO DA 16 MESI IL MARITO

Paga la lapide in anticipo, il Comune incassa e non fa nulla
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RISTORATORI sul piede di
guerra per l’adeguamento dei for-
ni a legna e contro i chioschi-bar
lungo le spiagge. Questi i temi af-
frontati nell’assemblea organizza-
ta da Confcommercio, mercoledì
sera, a palazzo Martinozzi. La pri-
ma questione riguarda le emissio-
ni delle polveri sottili conseguen-
ti all’uso dei forni a legna e gli ade-
guamenti ai quali gli operatori so-
no tenuti in base alla legge regio-
nale. «Tutti i ristoratori — sottoli-
nea il direttore della Confcom-
mercio Fano, Francesco Mezzote-
ro — hanno fatto presente l’im-
possibilità di ottenere un abbatti-
mento delle polveri sottili
dell’80% come previsto dalla nor-
mativa, ma che si può arrivare a
non più del 40%. Per questa ragio-
ne abbiamo chiesto un incontro
chiarificatore all’assessore all’Am-
biente Luca Serfilippi». E’ arrab-
biato Mezzotero perchè nell’attua-
le momento di crisi le istituzioni
invece di aiutare e sostenere gli

operatori aggiungono ulteriori
difficoltà. «Sembra — commenta
— che si voglia impedire l’uso dei
forni a legna: siamo al ridicolo.
La normativa o si applica su tutto
il territorio nazionale o non ha
senso. Non è possibile che certi
vincoli siano imposti nelle Mar-
che e non nella vicina Romagna».

ALTRO cavallo di battaglia dei
ristoratori sono i chioschi-bar in
spiaggia. Già quest’estate tutti i ri-
storatori fanesi avevano organiz-
zato all’anfiteatro Rastatt, un’ini-
ziativa scenografica, con lettini e
ombrelloni, contro la «concorren-
za sleale» dei chioschi-bar.
«Voglio ricordare che il Piano

spiaggia — fa presente Mezzotero
— non prevede che la gestione
dei chioschi (come accaduto
quest’estate, ndr) possa essere cedu-
ta a terzi in quanto è considerata
come completamento dell’attività
dei concessionari di spiaggia».
Per non farsi trovare impreparati

per la prossima stagione estiva, i
ristoratori della Confcommercio
hanno chiesto un incontro al sin-
daco Stefano Aguzzi, che ha la de-
lega all’Urbanistica, e agli assesso-
ri Santorelli e Falcioni che si occu-
pano rispettivamente di Commer-
cio e Lavori pubblici.

AnnaMarchetti

COMMERCIOASSEMBLEA MOLTO PARTECIPATA: «CI SERVE SOSTEGNO E INVECE...»

I ristoratori presentano il conto alComune
I nodi sono canne fumarie e chioschi-bar

«SIA chiaro il Partito demo-
cratico non manda via nessu-
no». Il segretario del Pd Fano
Stefano Marchegiani mostra
insofferenza verso le «provoca-
zioni» del consigliere comuna-
le Luca Stefanelli, tanto da ag-
giungere: «Forse qualcuno
vuole essere cacciato».
Marchegiani perché non ha
accettato l’invito a prendere
un caffè in piazza XX Set-
tembre?
Prima del caffè Stefanelli mi
aveva chiesto un incontro ri-
servato. L’ho aspettato in stu-
dio ma non si è visto. Adesso
la sua richiesta del caffè in
piazza. Sinceramente mi do-
mando perché si comporti co-
sì».
Parliamo delle candidature.
Perché ha voluto che fosse
l’assemblea comunale del
Pd Fano a indicare il candi-
dato sindaco?
Questo è un partito libero e
quella dell’assemblea è solo
una consultazione. Anche chi
sarà indicato come candidato
sindaco, per partecipare alle
Primarie di coalizione, dovrà
raccogliere le firme.
Stefanelli le ha già raccolte...
Benissimo, mi chiedo su quali
moduli, non certo quelli della
coalizione. Comunque sarà fa-
cilitato per quando sarà il mo-
mento di farlo.
In attesa delle primarie Stefa-
nelli tenta la scalata della clas-
sifica del sondaggio on line
lanciato da Il Resto del Carli-
no (www.ilrestodelcarlino.it/
fano) per capire chi vuole la
città come sindaco per il quin-
quennio 2014-2019. Il consi-
gliere comunale Pd ha, infat-
ti, raggiunto il podio, al secon-
do posto, pari merito con Da-
vide Delvecchio dell’Udc, con
il 19% dei consensi. Con un so-
lo punto percentuale di diffe-
renza (18%), il candidato di Si-
nistra Unita, il consigliere co-
munale Samuele Mascarin,
che è al terzo posto. Fisso al
primo il consigliere regionale
del Pdl, Mirco Carloni (23%).
Nelle posizioni centrali l’altro
consigliere regionale (ex Pdl),
Giancarlo D’Anna, al quarto
posto con il 7% dei voti e subi-
to dopo al 6% il consigliere co-
munale di Fano 5 Stelle Ha-
dar Omiccioli. Chiudono il se-
gretario del Pd, Stefano Mar-
chegiani, che risale di due po-
sizioni diventando terz’ulti-
mo con il 4% dei consensi, l’as-
sessore provinciale Massimo
Seri (lista civica di sinistra) al
3% e a fondo classifica la can-
didata di Stefano Aguzzi e de
La Tua Fano Manuela Isotti
(2%).
Questo l’indirizzo per votare
il candidato sindaco preferi-
to:
http://sondaggi.quotidiano.
net/?sondaggio=10676&risul
tati=1

a. m.

Il bar Cicogna di Bellocchi visitato l’altra notte dai ladri

PER IL NUOVO SINDACO

PrimariePd
trapicche
eripicche
di segretario
econsigliere

NUOVE NORMATIVE
«Impossibile abbattere
le polveri, concorrenza
sleale sulle spiagge»

SPACCATA al Bar Cicogna di Bel-
locchi. Un colpo durato un paio di
minuti che è fruttato ai malviventi
qualche stecca di sigarette e i soldi
tenuti dai titolari come fondo cassa
per non trovarsi in difficoltà nel da-
re il resto la mattina dopo. Un centi-
naio di euro andati in fumo come le
sigarette. Nella notte tra mercoledì
e giovedì, infatti, tre persone hanno
mandato in frantumi la porta a ve-
tri dell’esercizio in fondo a via Ei-
naudi, accanto al distributore di
benzina di Bellocchi Sud. Per farlo
hanno usato un tombino, raccatta-
to lì nei paraggi. Questo dicono le
immagini dell’impianto di video-
sorveglianza del bar. E questo è ap-
parso evidente al primo sguardo di
tutti coloro che ieri mattina sono
stati in quel bar: della porta lasciata
spalancata restava solo lo scheletro
di alluminio. Dentro i baristi e la
cassiera avevano davvero poca vo-

glia di parlare, a differenza del soli-
to.

LE TELECAMERE del bar han-
no filmato tutto e sono uno stru-
mento prezioso nelle mani degli
agenti del Commissariato di Fano,
diretti da Stefano Seretti. Quei
grandi occhi che puntano sull’in-
gresso hanno, infatti, registrato an-
che l’orario del blitz. Erano circa le
4.30 quando i malviventi (ne sono
stati ripresi bene due, ma dovrebbe
essercene anche un altro) hanno
spaccato la porta a vetri e sono en-
trati nel bar. Ne sono usciti che non
erano passati neppure due minuti,
con il malloppo. Rapidamente, han-
no forzato la cassa e arraffato le cose
più di valore, in particolare le siga-
rette. Poi sono scappati lasciando
evidenti i segni del loro passaggio.
Presumibilmente li stava aspettan-
do un’auto guidata da un complice
col quale si sono dileguati.

SICUREZZA L’ALTRA NOTTE A BELLOCCHI AL BAR CICOGNA. MALVIVENTI IN FUGA CON SOLDI E SIGARETTE

Tombino contro la vetrina, ripulito tabacchi

DRAGAGGIO del porto: dopo il rinvio causa
maltempo c’è attesa per lunedì prossimo. Da una
parte ci sono i pescatori che aspettano la pulizia
dell’area portuale per lavorare in sicurezza, dall’al-
tra i cittadini di Torrette che protestano contro il
nuovo deposito di 5 mila metri cubi di fanghi
nell’area di Fantasy World, al confine tra Torrette
e Ponte Sasso, che vanno ad aggiungersi ai 10 mi-
la metri cubi già presenti. In soli due giorni questi
cittadini si sono organizzati e hanno raccolto 162
firme già consegnate in Comune. A farsi promotri-
ce della raccolta e della protesta l’associazione “Cit-
tà del Sole” che vuole evitare «un’ulteriore ferita al
territorio».

Mobilitazione scattata non appena si è diffusa la
notizia della scelta di depositare i materiali del nuo-
vo dragaggio portuale nellarea ex-Fantasy World.
«Purtroppo— commenta il presidente dell’associa-
zione, Domenico Alfano — non c’è stato alcun
ascolto delle ragioni della protesta. La giunta ha
dimostrato il significato del termine arroganza del
potere, in quanto non ha ritenuto necessario consul-
tare i cittadini residenti né fornire alcuna spiegazio-
ne dell’intervento». Il timore dei residenti è che lo
stoccaggio provvisorio dei fanghi diventi, come spes-
so accade in Italia, permanente. I fanghi, infatti,
dovrebbero essere rimossi appena sarà pronta la cas-
sa di colmata ad Ancona.

D’altra parte i pescatori, ogni giorno, da anni «com-
battono» per entrare e uscire dal porto perché i fan-
ghi rendono difficili il passaggio e mettono a rischio
le imbarcazioni e gli stessi marinai. Il dragaggio di
lunedì prossimo è un semplice intervento tampone
in attesa, i pescatori lo richiedono da almeno 10 an-
ni, di un dragaggio profondo e risolutivo dell’area
portuale. Lunedì mattina, alle operazioni di dra-
gaggio, sarà presente l’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, “stretto” tra le aspettative dei pe-
scatori e la rabbia dei cittadini di Torrette: «Non
ho paura — commenta — prendo gli applausi co-
me gli insulti. Per i fanghi del porto non avevamo
alternativa a Fantasy World».

a.m.

IL CASO ATTESA PER LUNEDI’ QUANDO RIPRENDERA’ IL DRAGAGGIO DEL PORTO. RACCOLTE LE FIRME

Fanghi nell’area FantasyWorld, protestano i residenti
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I MORSI DELLA CRISI I SINDACALISTI HANNO INCONTRATO BIANCHETTI E FAMIGLIA

«Siviglia non è un’azienda in vendita»
«Si farà ricorso agli ammortizzatori sociali». I dipendenti sono 64

— MAROTTA —

ANCHE la società che detiene il
prestigioso brand Siviglia dovrà
ricorrere agli ammortizzatori so-
ciali. Ieri mattina nella sede della
One Way srl di Marotta - l’azien-
da tessile di Sauro Bianchetti che
ha creato nel 2006 il famoso mar-
chio col “torero” che rimanda alla
città andalusa –, su iniziativa del-
la proprietà, si è svolto un incon-
tro trai i sindacalisti Barbara Luc-
chi della FilCtem Cgil, Maria Gra-
zia Santini della Femca Cisl e
Francesco D’Antonio della Uil
con il consulente commerciale
della One Way Gabriele Bigonzi,
al quale si sono poi aggiunti Bian-
chetti e sua moglie Graziella Ca-
stelli.

«E’ STATO un primissimo con-
tatto — spiegano Lucchi e Santi-
ni — nel quale i responsabili del-
la società, nonostante il momento
di crisi nazionale e internaziona-
le, ci hanno comunicato la loro in-
tenzione di fare tutto il possibile
per salvaguardare la struttura e i
suoi lavoratori, comprese le tante
realtà artigianali che fanno parte
della sua filiera». «Un brand famo-
sissimo, ma che per l’80% fa riferi-
mento al mercato nazionale —
proseguono le due rappresentanti
sindacali — non può non risenti-
re della grande crisi che attana-
glia in questo momento il nostro
Paese; ciò che adesso è importan-
te, comunque, è la volontà

dell’azienda di trovare soluzioni
adeguate per superare le difficoltà
senza ridimensionare l’organico».

ORGANICO che attualmente
comprende 64 unità, tutte con

mansioni professionalmente ele-
vate: addetti alla progettazione, al
marketing e alla gestione del ma-
gazzino. La produzione vera e
propria, infatti, è demandata alle
realtà artigiane del territorio pesa-
rese e non solo, «anch’esse sotto
l’attenzione di Bianchetti», ag-
giungono le responsabili sindaca-

li, che poi smentiscono in modo
categorico la volontà dell’impren-
ditore di cedere l’azienda: «La
One Way, per quanto ci è dato a
sapere, non è assolutamente in
vendita; ribadiamo che in questo
primo incontro, a cui è seguita
un’assemblea con i lavoratori, è
emersa in modo chiaro la volontà
dei vertici societari di andare
avanti e di trovare, per questo mo-
mento di difficoltà, una soluzione
temporanea in termini di ammor-
tizzatori sociali. Già nei primi
giorni della prossima settimana ci
aggiorneremo formulando strade
di intervento concrete. L’obietti-
vo — terminano — è quello di as-
sicurare l’adeguata tutela sia ai di-
pendenti diretti della One Way
sia a quelli della filiera ad essa col-
legata».

Sandro Franceschetti

HeraComm:
«Conguagli alti
colpadel freddo
edelle norme»

— MAROTTA —

SULLA protesta di numero-
si utenti di Marotta sulle ma-
xi bollette del gas recapitate
negli ultimi giorni ecco la pre-
cisazione di Hera Comm Mar-
che. «L’azienda seppur consa-
pevole del disagio arrecato,
conferma la correttezza della
bollettazione. L’importo più
elevato rispetto alla media del-
le precedenti del periodo, de-
riva dalla fatturazione gas in
acconto / conguaglio (previ-
sta dalla normativa) con bol-
lette di acconto invernali che
sono risultate mediamente
sottostimate e quindi con rela-
tivo conguaglio estivo più al-
to del previsto. Nel periodo
invernale, in pratica, molti
clienti — afferma la nota —
hanno pagato di meno di
quanto realmente consuma-
to. Tale situazione si è venuta
a creare per la concomitanza
di una modifica normativa
circa l’applicazione dei “profi-
li di prelievo standard” (meto-
do di calcolo degli acconti in-
vernali) unitamente all’anda-
mento climatico che ha di fat-
to spostato ai mesi normal-
mente primaverili (aprile e
maggio) una quota parte del
consumo di gas invernale».

«IL cliente ha il diritto ad ot-
tenere — conclude la nota —
un pagamento rateale della
bolletta di conguaglio, pur-
ché la richiesta venga fatta
prima della scadenza. E’ sem-
pre consigliata l’autolettura
del proprio contatore».

SEDE A Marotta c’è la One Way, la ditta del brand Siviglia

I SINDACATI
«Vanno garantiti i dipendenti
internima anche quelli
delle aziende terziste»

UNA delegazione svedese
composta da chef e da gior-
nalisti sarà in visita oggi al
ristorante Mamadera (info
334 909 6607 ) in viale
Adriatico Fano, vicino alla
piscina, per una lezione sul-
la cucina a chilometri zero
del nostro territorio. Un mo-
mento di promozione non
da poco, considerando l’at-
tenzione che la Svezia ha
per il food e considerando
anche la presenza della tele-
visione svedese. In cattedra
Gert Hofman, olandese che
si è stabilito a Fano e che si
avvale della collaborazione
di Alessandro De Feo che
dopo cinque anni di studi al-
la facoltà di Psicologia ad
Urbino, ha iniziato la carrie-
ra in importanti ristoranti
fuori regione. New Mama-
dera, presenterà i prodotti
delle Marche a chilometri
zero, che si potranno trova-
re anche nei prossimi mesi
con i vini Santa Barbara e
Lucarelli mentre per la do-
menica ci sarò il menù Fast
food gourmet con hambur-
gher alla marchigiana, o di
tonno, e il fish and chips.
«Abbiamo creato — dice
Gert — un ambiente acco-
gliente».

VISITA

Gruppo svedese
oggi al Mamadera
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BOLOGNAINCRISI
UNALLENATORENELPALLONE

DA CANCELLARE
STRATEGIECAMBIATEDICONTINUO,
GIOCATORIACORTODICONDIZIONE
EUNAFRAGILITA’PSICOLOGICA

COMPLEANNO DECISIVO
IL20OTTOBRECOMPIE48ANNI,
MADEVEANCHEBATTERE ILSASSUOLO
PERTORNAREQUELLODIUNAVOLTA

Massimo Vitali
·Bologna

A PRIMAVERA, quando il Bologna gli al-
lungò il contratto, era un allenato-

re in vetrina, a cui strizzavano
l’occhiolino in tanti. Ma adesso

è autunno, cadono le foglie
ed è caduto in disgrazia

pure lui.
Del resto nessuno

meglio di Stefa-
no Pioli sa

quanto sia ca-
duca la glo-

ria nel cal-
cio:cadu-
ca e lega-

ta a dop-
pio filo ai ri-

sultati. Brut-
to colpo da as-

sorbire l’aver
firmato il peg-

giore inizio di
campionato del
Bologna nei suoi
104 anni di sto-
ria. E forse più
brutto ancora
vedere che la
sua squadra
in difesa
oggi im-

barca acqua da tutte le falle: sembrano lontani an-
ni luce i giorni in cui le sue squadre (è successo
sia al Chievo che nel suo primo anno di Bologna)
chiudevano il campionato al quarto posto nella
classifica delle difese meno perforate della serie
A. Per uno che vive anche di autostima, e che si
avvale della consulenza di un mental-coach per
gestire le problematiche psicologiche del grup-
po, è un pugno allo stomaco che può far vacillare.
Eppure non può aver dimenticato di colpo il me-
stiere l’allenatore che per due stagioni consecuti-
ve ha saputo mettere un rattoppo di lusso ad al-
trettante partenze disastrose dei rossoblù in cam-
pionato: la prima volta rimediando agli errori di
Bisoli, la seconda a una sua stessa falsa partenza.
Certo che con Di Vaio, Ramirez, Mudingayi, Tai-
der e Gilardino è un conto: con quel che passa il
convento rossoblù oggi la missione è più compli-
cata. E tuttavia, per quanto possa essere stato in-
debolito l’organico in estate, non è accettabile il
(quasi) nulla calcistico che fin qui ha prodotto in
campo il suo Bologna.

MODULI cambiati a ripetizione, giocatori a corto
di condizione (i test non lo certificano, ma sul
campo gli avversari arrivano sempre per primi
sul pallone), scelte tecniche discutibili e una cla-
morosa fragilità psicologica che porta i rossoblù
a crollare al primo refolo di vento contrario: se
questa è una squadra, tutto sembra fuorché una
squadra allenata da Pioli.
Per l’uomo che compirà 48 anni il 20 ottobre,
proprio nel giorno della sfida col Sassuolo
dall’esito decisivo per il suo futuro sulla panchi-

na rossoblù (al di là della fiducia espressa a paro-
le dal presidente Guaraldi), è il momento più de-
licato della carriera. L’esonero nella sua Parma,
nel 2007, è una ferita ancora aperta: ma era la sua
prima volta su una panchina di serie A e pagò da-
zio all’inesperienza.
Oggi è un Pioli diverso e più maturo. Un allena-
tore che solo qualche mese fa, quando il presiden-
te Albano Guaraldi lo mise sottochiave allungan-
dogli il contratto fino al 2015, era nel mirino di
alcuni grandi club in odore di rifondazione. An-
cor prima di farsi venire il voglino, il parmigiano
rifiutò tutte le offerte. La sua colpa, semmai, è sta-
to pensare di aver sposato il Progetto Bologna,
quando in realtà l’unico ‘progetto’ si sarebbe rive-
lato, cammin facendo, una mera sopravvivenza
nella categoria punteggiata da rinunce obbligate
(Gilardino) e cessioni dolorose nonché imprevi-
ste (Taider).

ORA, per uscire da questa via crucis personale e
di squadra, Pioli deve correggere la sua indole
‘buonista’ di allenatore: troppi sono stati gli erro-
ri in questo tribolato avvio di campionato per
continuare a chiudere un occhio. Dal ‘perdoni-
smo’ al decisionismo il passo non è breve, ma
può percorrerlo un professionista che ha dimo-
strato di saper salvare la barca in acque altrettan-
to tempestose. Oggi è un Pioli all’angolo. Ma la
rivoluzione di uomini e modulo che ha annun-
ciato dopo il patatrac col Verona e che sta attuan-
do nel bunker blindatissimo che in questi giorni
è Casteldebole, può ancora rimettere in piedi se
stesso e il Bologna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La storiaRomagna, dal Fanella alla Juve
E adesso capitano dellaNazionale under 16

· Fano
ALTRO DERBY per l’Alma, altri
spunti interessanti. Per l’anticipo
della 7ª giornata domani c’è Civi-
tanovese-Fano con diretta tv (ore
14, Rai sport1) e la ribalta dovreb-
be fornire ulteriore stimolo a far
bene soprattutto nei tanti under
schierati, visto che per le baby pro-
messe granata sarà una vetrina ir-
ripetibile per mettersi in mostra.
Emozioni e stimoli che non man-
cheranno di appiccicarsi addosso
ai tre ex di turno e di lusso che ri-
spondono ai nomi di mister
Osvaldo Jaconi, Cristian Pazzi e
Andrea Torta. Il difensore grana-
ta ha vestito la maglia rossoblù la
scorsa stagione: «Rispetto allo
scorso anno è cambiata totalmen-
te la Civitanovese — spiega Torta
— infatti sono rimasti in rossoblù
solo i due terzini under, molto pe-
ricolosi per la loro velocità. Da-
vanti hanno giocatori importanti
che non hanno bisogno di presen-
tazioni: Bolzan, Pazzi e Bonaven-
tura sono individualità che sposta-
no gli equilibri in questa catego-
ria, essendo in grado di decidere
le partite con le loro giocate. Noi
dovremo essere molto attenti e
concentrati. In queste prime gare
ce la siamo giocata con tutti, poi a
Termoli abbiamo portato a casa
un pareggio, quando forse, avrem-
mo meritato qualcosa in più. Ce

la giocheremo alla pari».
L’Alma sa che deve riscattare una
prestazione non proprio fortuna-
ta come quella di domenica con-
tro la Fermana, e il fatto di gioca-
re in casa della capolista aggiunge-
rà certamente motivazioni: «A
mio avviso in queste settimane
siamo cresciuti e, Fermana a par-
te, abbiamo fatto dei progressi evi-
denti. Lo stop non deve contami-
nare le nostre certezze, perché il
cammino è lungo e con la Civita-
novese si presenta la prima occa-
sione per il riscatto».

ULTIME FANO. Da decidere la

formazione anti Civitanova. Mi-
ster Omiccioli aspetterà la rifini-
tura di questo pomeriggio per de-
cidere quei due-tre cambi inevita-
bili alla luce di quanto accaduto
domenica. C’è da stabilire chi tra
Tonelli e Marcantognini dovrà di-
fendere la porta granata e poi se sa-
rà il caso di giocare con un over in
più in uno dei tre reparti. Oltre a
Ginestra potrebbero non essere di-
sponibili Cicino e Forabosco che
stanno recuperando da vari acciac-
chi.

TIFOSI. Ancora pochi posti dispo-
nibili sui pullman organizzati dai
fedelissimi: ultime iscrizioni pres-
so il Bar Metauro. Oggi è l’ultimo
giorno utile per l’acquisto a Fano
dei tagliandi per la gara di doma-
ni a Civitanova. La vendita dei bi-
glietti del settore ospiti sarà effet-
tuata oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 nella sede dell’Alma con in-
gresso da Via Metauro. Il bigliet-
to, che avrà un prezzo unico di 10
euro è nominativo e al momento
dell’acquisto dovrà essere esibito
un documento identificativo.

Roberto Farabini

PIOLI, L’ESAME PIU’ DIFFICILE
Aprimavera piaceva alle grandi, ora non può aver dimenticato di colpo ilmestiere

· Fano
E CHI L’AVREBBE mai detto 10
anni fa, quando uno dei tantissi-
mi ragazzi iniziava a dare calci a
un pallone in una delle tantissi-
me squadre d’Italia, che proprio
quel ragazzo sarebbe diventato
capitano degli allievi della Ju-
ventus e della nazionale under
16 nonché uno dei prospetti ita-
liani più interessanti?
Il suo nome è Filippo Romagna,
cresciuto calcisticamente nel Fa-
nella e fanese purosangue che fa-
ceva del calcio semplicemente
la sua passione principale, nien-
te più. La scalata comincia a
prendere corpo nel 2007 quan-
do arriva la chiamata del Rimi-
ni e Filippo si abitua a far vita
da pendolare, tante buone pre-
stazioni contro grandi squadre
che iniziano a contattarlo rice-
vendo costantemente due di pic-
che. La chiamata della Juventus
sembra una delle tante, ma al ri-
torno da scuola, all’entrata in ca-
sa Filippo trova i suoi genitori a
colloquio con Gianluca Pessotto
che persuade la famiglia Roma-
gna a provare per almeno un
giorno l’ambiente Juventus. Fi-
lippo non sa resistere e accetta
tanti compromessi pur di tuffar-
si a capofitto in questa nuova di-

mensione; in poco tempo diven-
ta titolare fisso e capitano, la
chiamata in under 16 non tarda
ad arrivare. Anche lì capitano. Il
suo idolo Pirlo, con cui a volte
ha condiviso l’allenamento in
prima squadra l’ha anche «aiuta-
to» a cambiare credo calcistico
grazie al passaggio dal Milan al-
la Juventus. Con un anno d’anti-
cipo (Filippo è ancora sedicen-
ne) pochi giorni fa è arrivata pu-
re la chiamata per il raduno pre
turno di qualificazione agli euro-
pei under 17 in Lituania che si
disputeranno dal 19 ottobre; tra
una settimana la rosa verrà sfol-
tita di 6 elementi ma Filippo
non sembra rischiare.
Il mare di Fano può aspettare,
certe occasioni no. Di Filippo
Romagna (nella foto marca un
certo Tevez) sentiremo parlare.

Luca Rebiscini

Serie DDomani anticipo in diretta tv a Civitanova. Il difensore: «Loro hanno giocatori importanti, per noi è l’occasione di riscatto»

Fano, Torta alla vigilia del derby:«Lanostre certezze restano intatte»

EX Andrea Torta, la scorsa
stagione ha giocato a Civitanova

Tifosi granata
Ultimi posti sui pullman.
Oggi ultimo giornoutile per
l’acquisto dei tagliandi

SOTTO STRESS
Stefano Pioli deve
ribaltare un inizio
disastroso (LaPresse)
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μUn ricco calendario di appuntamenti

Le note d’autunno
con grandi concerti
.....................................................................

A n co n a
Da Max Pezzali ai Negrama-
ro, passando per i Negrita e
Alessandro Siani. Senza di-
menticare Renato Zero,
Laura Pausini ed Emma
Marrone. S’inizia martedì
prossimo con i Modà al Pa-
laRossini di Ancona. Insom-
ma, un autunno colorato dal-
la musica quello delle Mar-
che. Con una pioggia di con-
certi che arriverà nelle varie
locations della nostra regio-
ne da qui a fine anno. Ce n’è
davvero per tutti i gusti, dai
giovanissimi agli over 30. Ad
ognuno le sue note.

Chiatti Nell’Inser to Laura Pausini

μMondiali già sicuri, il Ct sperimenta

C’è Danimarca-Italia
Prandelli fa le prove

Grant Nello Sport

S P O RT

μIeri il concorso al PalaRossini di Ancona

Per due infermieri
si presentano in 1.800

I candidati al concorso per infermieri Comirato A pagina 5

POLITICA

μ“Sciopero contro il Porcellum”

Congresso Pd
Morgoni: troppi
trasformisti
...............................................................................................................

A n co n a
“La legge elettorale è da cambiare, lo dicono
tutti da anni. E allora cambiamola?”. Mario
Morgoni, senatore renziano delle Marche,
sulla legge elettorale, non transige. Tanto da
aver sposato appieno l’iniziativa di Roberto
Giachetti e aderito al suo sciopero della fame a
staffetta per sollecitare tutti a fare in fretta.

Falconi A pagina 3

Il senatore Mario Morgoni

MOBILITAZIONE DEI SINDACATI

Fermiamo le stragi
STEFANO MASTROVINCENZO.................................................................................................................

La tragedia di Lampedusa si aggiunge a de-
cine di altre che si sono consumate negli ul-
timi anni e che sono costate la vita ad oltre

ventimila persone. Nei giorni del dolore, del-
l'indignazione e della vergogna per l'ennesima
tragedia di morte nel Mare Nostrum, che an-
cora una volta ha inghiottito vite, sogni e spe-
ranze di uomini, donne e bambini, che hanno
lasciato il loro paese fuggendo...

Continua a pagina 4

μAspettando il premier Letta

Macroregione
Vertice europeo

Bianciardi A pagina 2

IL DELITTO DI COGNE

Il lavoro che aiuta
GIORGIA BENTIVOGLI........................................................................................................

Anna Maria Franzoni esce dal carcere di
Bologna per andare a lavorare. La don-
na, condannata per l’assassinio del fi-

glio Samuele Lorenzi, di tre anni, avvenuto
la mattina del 30 gennaio 2002 a Cogne, è
stata ammessa al lavoro esterno. Può uscire
la mattina per andare a lavorare in una coop
sociale, per poi rientrare la sera nella strut-
tura della Dozza, in via del Gomito...

Continua a pagina 9

Rubavano soldi agli anziani
Un arresto e una denuncia: agivano in coppia fuori dalle banche
......................................................................................

Pe s a r o
Gli investigatori della Squadra Mo-
bile di Pesaro arrestato e denuncia-
to rispettivamente due ladri autori
"seriali" di furti con destrezza in
danno di persone anziane. Nei mesi
scorsi in due occasioni erano entrati

in azione a Pesaro, seguendo le vit-
time dentro le banche, assistendo al
prelievo di somme (la pensione di
1.300 euro in un caso, 8.000 euro
per far fronte ad esigenze di casa nel
secondo), poi le avevano borseggia-
te all’uscita. Il 4 ottobre, durante un
pedinamento, i due sono stati visti

dai poliziotti mentre si appostavano
nei pressi di un istituto bancario del
centro storico di Pesaro e sono stati
bloccati prima dell’ennesimo colpo
ai danni di un’anziana. Sono specia-
lizzati in questo tipo reati e arriva-
vano a colpire anche 3 o 4 volte nella
stessa giornata. Vari gli espedienti

per mettere a segno i furti: i due se-
guivano le vittime per lunghi tratti,
a volte addirittura sino a casa, dove
agivano creando un diversivo per
sfilare il denaro, come un urto ca-
suale o fingendosi operatori di una
società del gas, con tanto di tuta.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“Differenziata, ora bisogna accelerare”
Sui rifiuti seduta monografica del Consiglio: il Comune chiede aiuto agli esperti
............................................................................

Fa n o
Massimo Piras ed Alessio Ciac-
ci, della segreteria operativa
per la proposta di legge “Rifiuti
Zero”, saranno presenti oggi
pomeriggio alla seduta del con-
siglio comunale monografica
convocata alle ore 18.30 sulle
problematiche relative alla ge-
stione della raccolta differen-
ziata. Due esperti che hanno di-
mostrato come sia possibile eli-
minare tutti i rifiuti in discarica,
salvaguardando l’ambiente e in
più mettendo a disposizione
nuovi posti di lavoro.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa trattativa oggi entrerà nel vivo

Vuelle: play italiano
per sostituire Traini
............................................................................

Pe s a r o
La Vuelle Pesaro avrebbe iden-
tificato un playmaker che possa
sostituire Andrea Traini divi-
dendosi così la responsabilità
del ruolo con Pecile, il nome pe-
rò è top secret, si è capito solo
che si tratterà di un giocatore
italiano, ma non di Poeta, che
sta per “emigrare” in Francia.
Oggi la trattativa con il gioca-
tore dovrebbe entrare nel vivo,
ma non è detto che tutto finisca
in poche ore. Intanto ieri Cesa-
re Pancotto, allenatore di ba-
sket per molti anni in serie A, ha
parlato del torneo che andrà ad
iniziare.

Facenda Nello Sport Ario Costa è al lavoro
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Morgoni sciopera contro il Porcellum
Il senatore renziano pronto al digiuno per chiedere il cambiamento immediato della legge elettorale

IL DIBATTITO
P O L I T I CO

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

A n co n a
“Intanto vi do una notizia: farò
lo sciopero della fame contro il
Porcellum. La legge elettorale
vigente è da cambiare, lo dicono
tutti da anni. E allora cambia-
mola, no? O dobbiamo aspetta-
re ancora una volta che siano i
giudici, questa volta quelli della
Consulta, a sostituirsi alla poli-
tica incapace di decidere e a
bocciarla per palese incostitu-
zionalità?”. Mario Morgoni, se-
natore renziano delle Marche,
parla schietto. E su questo pun-
to, quello della legge elettorale,
non transige. Tanto da aver spo-
sato appieno l’iniziativa del de-
putato del Pd u l t ra s del sindaco
di Firenze Roberto Giachetti e
aderito al suo sciopero della fa-
me a staffetta per sollecitare tut-
ti a fare in fretta e a rimuovere il
prima possibile questo che per
molti cittadini è la pietra dello
scandalo, l’emblema della lon-
tananza tra politica e palazzo.
Senatore Morgoni, lei sarà
tra i protagonisti della
Leopolda Marche di sabato
(domani, ndr.) a Loreto. Cosa
si aspetta dall’i n i z i at i va ?

“Intanto non sarò protagonista
perché non ci saranno prime
donne e riserve. Leopolda è sta-
ta concepita per dare voce alla
gente, dal basso. E siamo tutti
alla pari. E’ un appuntamento
che spazza via ogni formalismo
o rito paludato tipico della vec-
chia politica. L’obiettivo è dupli-
ce: trovare nuove idee e mettere
insieme energie. Per il bene del-
le Marche e del Paese”.
Siete partiti in pochi l’anno
scorso, ora il vostro carro è
a f f o l l at o . . .

“Eh già. Il trasformismo è
una malattia endemica della po-
litica italiana”.
Lei crede che molti dei
bersaniani convertiti sulla via
di Firenze siano
oppor tunisti?

“Molti, pochi... Non ne faccio
questione di numeri. Diciamo
che ripensamenti veri possono
esserci stati visto quel che è ac-
caduto dopo le Politiche dello
scorso febbraio, con il concla-
mato fallimento della classe di-
rigente del Pd. Che ora siano
tutti renziani va anche bene.
Purché non si pensi che salire
sul carro di Renzi voglia dire sal-
varsi il posto”.
Beh, molti ragioneranno così
di sicuro...

“Io credo che sbaglino però.
E saranno i fatti a dimostrarlo,
vedrà. Il Pd ha bisogno di una
nuova classe dirigente. C’è biso-
gno di applicare con serità la re-
gola in base a cui dopo due man-
dati nello stesso posto è giusto
lasciare, favorire il ricambio.
Dobbiamo scommettere sui ta-
lenti e sui giovani, favorire
l’ascensore sociale, farlo funzio-
nare in base al merito. Il trasfor-
mismo, ripeto, è invece la peste
della politica italiana”.

Voi renziani della prima ora
vi trovate in una posizione
scomoda e privilegiata allo
stesso tempo...

“Abbiamo un compito in più:
mantenere la coerenza con l’im -
pianto studiato un anno fa e allo
stesso tempo evitare posizioni
plebiscitarie e falsamente unita-
rie”.

Il senatore del Partito democratico Mario Morgoni

“Il trasformismo
è una malattia endemica

della politica italiana
Ma dureranno poco”

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

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

μDomenica la manifestazione con Zinni

Nasce Officina per l’Italia
Tre pullman verso Roma

Domani la Leopolda
a Loreto. Il sindaco

di Firenze non ci sarà
ma si farà un collegamento

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

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

Perbacco, un ruolo
co m p l i c at o . . .

“Basta alzare l’asticella della
qualità, del rigore, delle regole.
Se facciamo così vedrà che re-
steranno con noi solo quelli che
hanno voglia di mettere in pra-
tica un vero cambiamento della
politica e i trasformisti lasceran-
no il carro”.
Renzi non ci sarà a Loreto...

“Al 99 per cento no, purtrop-
po visto il concomitante impe-
gno a Bari. Però faremo un col-
legamento attraverso il quale
verranno illustrate in sintesi le
nostre proposte”.

μIl vice presidente del Parlamento Europeo ha fatto tappa a Fermo ed Ancona per ufficializzare la candidatura alla segreteria

L’onorevole Pittella inizia la scalata del Pd
..............................................................................

A n co n a
Un minitour nelle Marche per
ufficializzare la sua corsa alla se-
greteria nazionale del partito
democratico. L’onorevole Gian-
ni Pittella, vice Presidente del
Parlamento Europeo, ieri mat-
tina ha incontrato il sindaco di
Fermo Nella Brambatti, accom-
pagnato dal segretario comuna-
le del Pd Piero Mennò. Nel po-
meriggio ha raggiunto la sede
regionale del partito dove ha
presentato la sua mozione, nelle
Marche sposata da Anna Cianci
di San Benedetto del Tronto,
Maurizio Pesaresi di Ancona e
l’ex deputato fanese Francesco

Baldarelli e molti altri. “In que-
ste primarie c’è bisogno del con-
tributo di chi ama il Pd - ha spie-
gato Pittella - apporto soprattut-
to su temi specifici su cui il par-
tito fino ad oggi non ha espresso
una posizione chiara. Vorrei un
Pd federale, in cui i territori ab-
biano potere - ha sottolineato
l’onorevole durante la sua visita
marchigiana -, vorrei un partito
vicino alla gente. Inoltre mi pia-
cerebbe che oltre alle primarie
ci siano le doparie, ovvero che i
politici vengano giudicati dagli
elettori anche dopo uno, due, tre
anni dalla loro elezione. Secon-
do me, poi gli iscritti vanno con-
sultati attraverso referendum su
temi cruciali e non solo chiamati
in occasione dei congressi”.

VERSO IL CONGRESSO

Sopra l’onorevole Gianni Pittella con Maurizio Pesaresi ed Anna Rosa
Cianci. A sinistra con Brambatti e altri dem fermani FOTO VIDEO CARRETTA

L’A P P U N TA M E N TO
........................................................................

A n co n a
Tre pullman dalle Marche per
la nascita di Officina per l’Ita -
lia dove confluiscono il Movi-
mento Prima l'Italia di Ale-
manno, La Destra di Storace,
il Fli di Menia, Fratelli D'Italia,
Giuseppe Cossiga, Giulio Ter-
zi di Sant'Agata, Magdi Allam.
Gli ex aderenti ad Alleanza na-
zionale saranno guidati nella
capitale dal consigliere regio-
nale Giovanni Zinni, tra i fon-
datori nazionali del Movimen-
to Prima l'Italia. Sarà anche
fra i relatori della manifesta-
zione che si terrà alle 10.30 di
domenica al cinema Adriano
in piazza Cavour, 22 a Roma.

Mercoledì è nato il tavolo
costituente il nuovo soggetto
di centrodestra denominato
“Officina per L'Italia” che non
sarà il nome del nuovo partito
e domenica verrà presentato a
Roma. “Questo evento - sotto-
linea Giovanni Zinni - è una
tappa fondamentale della na-
scita del soggetto erede di Al-
leanza Nazionale che, presu-
mibilmente, verrà ufficializza-
to a fine gennaio 2014. Anche
nelle Marche è nato il Movi-
mento Prima l'Italia che verrà
presentato nelle prossime set-
timane e tante sono le adesio-
ni di consiglieri, quadri politici
e simpatizzanti”.

Nelle prossime settimane
nascerà un tavolo regionale di
Officina per l'Italia anche nel-
le Marche. “Domenica lance-
remo – dice Giovanni Zinni -
un messaggio forte alla poli-
tica: presto ci sarà un nuovo
partito, erede di Alleanza Na-
zionale, che rivendicherà l'i-
dentità politica della destra
italiana senza scadere nell'al-
bum dei ricordi, ma per riba-
dire principi importanti in
quella che appare oggi la sfida
più difficile e cioè salvare l'I-
talia. Il centrodestra va rico-
struito”.

Giovanni Zinni
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Cassa integrazione, impennata del 30%
A settembre richieste 3,7 milioni di ore. Il governo intanto rinvia il rifinanziamento di quella in deroga

L’EMERGENZA
O CC U PA Z I O N E

Un operaio in fabbrica

Ghiselli: “È il caso di
interrompere la sequela di

convegni oceanici e iniziare
a lavorare seriamente”

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

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

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

A n co n a
Lavoro, l’emergenza continua e
la ripresa è sempre più lontana.
L’ennesima spallata. Crescono a
settembre le ore di cassa integra-
zione: ne sono state richieste 3,7
milioni di cui oltre 2 milioni di
ordinaria, 844 mila di straordi-
naria e 712 mila di quella in de-
roga. Numeri pesanti, quelli
snocciolati dall’Inps ed elaborati
dall’Ires Cgil Marche, soprattut-
to se si considera il periodo gen-
naio-settembre che segna un
+30% di cig rispetto allo stesso
periodo del 2012. Non solo. “Sia -
mo già a poco meno delle ore di
cig di tutto il 2012 - fa sapere No-
vella Lodolini, responsabile Ires
Cgil Marche - e mancano ancora
tre mesi alla fine dell’anno. Ri-
spetto a settembre 2012, sono
aumentate del 7,9% e dal 2009 a
oggi si ha il più alto valore regi-
strato per questo mese”.

Un quadro che si aggrava os-
servando le cifre sulla disoccu-

pazione: secondo i dati Istat nel
secondo trimestre 2013 si va al
10,9% e cioè due punti percen-
tuali in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012, l’incremento più
elevato registrato nelle regioni
del Centro-Nord con le Marche
tra quelle con maggiori difficoltà
occupazionali.

Un viaggio sempre più verso il
baratro. Che fa temere il peggio
considerando che il governo, l’al -
tro ieri, ha anche rinviato il ri-
finanziamento della cig in dero-
ga, per le piccole imprese: un ve-
ro salasso per un terra caratte-
rizzate da una prevalenza di
aziende artigiane. Che rischia-
no, dunque, di restare al palo poi-
ché le risorse sono solo fino alla
fine del mese: sino a oggi sono
stati utilizzati 54 milioni e le
Marche sono la seconda regione
in Italia, dopo il Veneto, a fare
maggiore ricorso alla cig in de-
roga.

Osservando i settori, si scopre
che le ore di cig ordinaria nel pe-
riodo gennaio-settembre nel
2013 sono quasi il doppio rispet-
to allo stesso periodo del 2012 e

gli incrementi più sostanziali si
sono avuti nel mobile con 1,4 mi-
lioni di ore nel 2013, nella mec-
canica con 5 milioni di ore nel
2013 e nel tessile con 111 mila ore
nel 2013. Non si viaggia a gonfie
vele anche nel settore della chi-
mica con +39,41% e 616 mila ore
nel 2013 e nel calzaturiero con
+19,35% e 687 mila ore nel
2013.

Per quanto riguarda la cig
straordinaria, nel periodo gen-
naio-settembre nel 2013, le ore
sono nel complesso stabili ri-
spetto al 2012 anche se nei set-
tori ci sono variazioni anche ri-
levanti e di segno opposto.

Numeri preoccupanti che
fanno dire a Roberto Ghiselli, se-
gretario generale Cgil Marche:
“La crisi è ancora pesante. Sono
quindi fuori luogo certi ottimi-
smi fondati su elementi che, pur
rilevando una leggera e tempo-
ranea inversione di tendenza,
non rappresentano una svolta
strutturale, duratura e di siste-
m a”. E ancora: “Le istituzioni e le
parti sociali possono e devono fa-
re di più, individuando misure
prioritarie. Il sindacato ha offer-
to una base di discussione che
sembra essere ignorata dalla Re-
gione. Forse, è il caso di inter-
rompere la sequela di convegni
oceanici, spesso inconcludenti, e
iniziare a lavorare seriamente”.

Il peggio tocca
a mobile
e meccanica

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

A n co n a

Ed è allarme anche per la cassa
integrazione in deroga. Da
gennaio a settembre, le ore di
cig in deroga nel 2013
aumentano rispetto allo stesso
periodo del 2012 del 17,9%. Un
incremento che si registra per
quasi tutti i settori e che ha già
sollevato preoccupazioni da
parte dei sindacati e delle stesse
associazioni artigiane.
L’aumento della cassa in deroga
si evidenzia a partire dal mobile
con un +25,4% (2013: 1,4 milioni
di ore), un +16,3% nella
meccanica (2013: 2,6 milioni di
ore), un +21,9% nel settore della
chimica-plastica (2013: 330
mila ore) e un + 83,1% nel
calzaturiero (2013: 1,8 milioni di
ore). Un allarme soprattutto
dopo il rinvio del governo sul
rifinanziamento. “È grave -
dichiara Ghiselli - che il Consiglio
dei ministri abbia rinviato il
provvedimento. Che è urgente,
specialmente per le Marche”.

LE CIFRE

Fe r m i a m o
le stragi

segue dalla prima

STEFANO MASTROVINCENZO*.............................................................................

... da guerre e persecuzioni o alla
ricerca di una vita migliore, Cgil
Cisl e Uil indicano oggti come la
giornata di cordoglio, solidarie-
tà, mobilitazione.

Da tempo il sindacato solle-
cita la politica ad intervenire per
una diversa legislazione sull’ac -
coglienza e sull’asilo; per anni ci
siamo opposti ad un dibattito
ideologico sul tema della immi-
grazione, costellato di ipotesi di
ronde padane e di rigurgiti raz-
zisti, ci siamo schierati contro
l’introduzione del reato di immi-
grazione clandestina, contro
una cultura della divisione e del
pregiudizio.

Da anni come organizzazioni
sindacali offriamo assistenza
nelle nostre sedi a centinaia di
migliaia di immigrati per per-
messi di soggiorno, ricongiungi-
menti familiari, e altre necessità
connesse alle complesse nor-
mative e alle difficoltà socio-eco-
nomiche. Da anni chiediamo
che sia rivista la legge sulla cit-
tadinanza, a partire dal ricono-
scere come italiani i bambini e
ragazzi figli di immigrati ma na-
ti in Italia. Da anni, come facem-
mo a Rosarno il Primo Maggio
del 2010, denunciamo lo sfrut-
tamento di molti migranti co-
stretti a vivere in baracche, in
tende, in vecchi stabili in rovina,
coinvolti in situazioni di illega-
lità, di evasione fiscale e contri-
butiva, di contratti non rispetta-
ti, di norme sulla sicurezza igno-
rate, spesso in balia di organiz-
zazioni criminali.

Da anni, pur sapendo che
questo è un tema complicato,
dove le sensibilità possono esse-
re diverse anche tra i lavoratori,
ci assumiamo il compito di con-
trastare una deriva culturale
che spinge a chiudersi nella di-
fesa dei propri confini e delle
proprie certezze, che alimenta
la paura del futuro e il timore

della diversità, ignorando la sto-
ria del nostro popolo e delle sue
sofferte e molteplici migrazioni;
da anni sosteniamo la necessità
di favorire l'integrazione sulla
base dei diritti che devono esse-
re garantiti a tutti e contempo-
raneamente dei doveri civili che
i lavoratori immigrati devono
sentirsi impegnati a rispettare.

Ora, di fronte a più di 300 ba-
re di persone disperate in fuga
da guerre, dittature, fame, riba-
diamo con forza che serve una
diversa normativa europea e ita-
liana, serve una diversa cultura,
serve un diverso approccio al te-
ma della immigrazione.

Crediamo sia necessario rea-
lizzare un piano per la costru-
zione di un efficace sistema di
accoglienza, anche attraverso
l’impegno dell'Unione europea,
sull’importante frontiera euro-
pea del Mediterraneo; devono
essere istituiti corridoi umanita-
ri per i profughi che fuggono
dalle guerre, rendendo esigibili
in condizioni di sicurezza, l'ac-
cesso all'asilo ed alle misure di
protezione internazionale; va ri-
formata la legislazione sull'im-
migrazione: l'Italia deve dotarsi
di una legge organica in materia
di asilo; va contrastata la tratta
degli esseri umani, anche attra-
verso forme efficaci di collabo-
razione con i Paesi di origine e di
transito di migranti e profughi e
colpendo duramente i traffican-
ti.

Il mondo del lavoro si mobi-
lita quindi perchè all'indigna-
zione ed al dolore possa seguire
la ricerca di soluzioni concrete,
perché la tragedia terribile di
Lampedusa non si ripeta. Mai
più.

* segretario Cisl Marche

MOBILITAZIONE DEI SINDACATI

Le bare allineate nell’hangar
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A n co n a
Il segretario regionale della Le-
ga Nord Luca Rodolfo Paolini è
rimasto “basito”nello studiare le
relazioni della Corte dei conti sui
rendiconti dei gruppi consiliari
regionali. La dimensione delle
cifre è “inferiore” rispetto ad al-
tre vicende (“vedi caso Fiorito”),
ma “si leggono cose incredibili e,
a mio avviso, anche stupide: ri-
schiare la galera e l’interdizione
dai pubblici uffici... per recupe-
rare a volte cifre di 100-200 euro
non mi pare un grande affare”.

Secondo il rappresentante del
Carroccio “si deve pagare e/o
rimborsare il giusto, il documen-
tato, il verificabile. Dalle relazio-

ni della Corte dei conti, scopria-
mo invece che per giustificare
uscite, si usano dizioni fumose,
scontrini illeggibili o emessi con
date diverse da quelle che do-
vrebbero essere. Si registrano in
modo irregolare rimborsi per
contanti, per aggirare il limite
dei 500 euro, o con date diverse
da quelle in cui si assume essere
avvenuta l’iniziativa o la missio-
ne”. E ancora pagamenti con
bancomat diversi da quelli “ag -
ganciati” al conto corrente ban-
cario del gruppo”. La Lega chie-
derà che anche alla Regione “si
faccia chiarezza” e “immediati
interventi per impedire che
quanto sin qui accertato dalla
Corte dei Conti si ripeta”.

μPaolini sui rendiconti dei gruppi consiliari

“Serie di scontrini illeggibili
per recuperare misere cifre”

Dopo l’incidente lo stadio
venne squalificato per due turni

“Quel razzo, poi il buio”
Ferita al Del Duca nel 2005 ancora aspetta il risarcimento

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

A s co l i
Nei giorni in cui si chiudono le
curve per cori discriminanti tor-
na d’attualità una vicenda avve-
nuta quasi otto fa, in un’altra
curva, quella occupata dai tifosi
doriani durante Ascoli-Samp.
Un razzo partito dalla curva Sud
colpì Ambretta Piergiovanni e
solo per pochi centimetri non si
ripercorse la tragedia di Vincen-
zo Paparelli. “Sono ormai pas-
sati otto anni da quel 16 ottobre
2005, che ha segnato per sem-
pre la mia vita e quella della mia
famiglia - ricorda Ambretta in
una lettera -. Ero allo stadio Del
Duca di Ascoli con mio figlio e la
sua ragazza, per assistere alla
partita Ascoli-Sampdoria, per-
ché siamo sostenitori dei doria-
ni. Al termine dell’incontro, sen-
tii un boato. Si fece buio. Un do-
lore lancinante alla testa mi fece
perdere i sensi: venni colpita dal-
le schegge di un gradone man-
dato in frantumi da un razzo di
segnalazione nautica, sparato
da un ragazzo nella curva
dell’Ascoli verso quella della
Sampdoria, dove noi eravamo
seduti. Mi trovai seduta a terra
sanguinante e prima di perdere i
sensi scorsi il terrore negli occhi
di mio figlio, che era nel gradone
di fronte al mio. Mio marito e
l’altro figlio guardavano a casa la
partita e videro in diretta l’acca -
duto. Superata la paura della
perdita dell’occhio a otto anni di
distanza mi porto dietro una vi-
stosa cicatrice sulla fronte; sento
un fischio continuo all’orecchio;
soffro di vertigini improvvise;
non posso fare attività sportiva
né permettermi di uscire se non
a c c o m p a g n a t a”.

“Nonostante le rassicurazioni
pervenute nell’immediatezza
dell’evento da parte del Comune
di Ascoli e dell’Ascoli Calcio - si
legge ancora nella lettera - sono
ancora in attesa di giustizia. Una
giustizia civile che deve ancora
riconoscermi il danno che ho su-
bito. Nessuno dei responsabili
ha inteso farsi carico di una seria
offerta risarcitoria. In sede pe-
nale, gli autori del gesto hanno
l’uno ottenuto un progetto di
messa alla prova (allora era mi-
norenne), mentre l’altro ha pat-
teggiato la pena. Nessun gesto
concreto riparatorio. Il nulla.
Dopo la chiusura dei processi
penali è completamente manca-

to quello che consideravo un at-
to dovuto da parte di tutti i re-
sponsabili, un riconoscimento
volontario di un giusto risarci-
mento senza dover ricorrere ai
Giudici. È stata così avviata la
causa civile ma, anche in questa
sede, ho assistito a un continuo
rimpallo di responsabilità tra
tutte le parti citate. Nel mio caso,
il ritardo è dovuto anche a un
medico legale consulente tecni-
co d’Ufficio nominato dal Tribu-
nale, con incarico assunto il 7
giugno 2011, che ha disertato di-
verse udienze e scadenze fino a
depositare quanto chiesto dal

giudice dopo due anni. Il proces-
so civile di primo grado, tra un
rimbalzo e l’altro non si è ancora
concluso e al momento è rinvia-
to al 2015. In questi anni, non so-
lo la mia famiglia non ha avuto
alcun risarcimento, ma ha dovu-
to girare mezza Italia, per visite
mediche e legali pagando di ta-
sca mia. A distanza di otto anni
alle ferite si uniscono il ramma-
rico e l’impotenza di dover su-
bire l’umiliazione di un mancato
riconoscimento per il dolore
provato, e per una vita - per più
vite - irrimediabilmente com-
promesse da un gesto sconside-
rato. Il 16 ottobre manifesterò
insieme alla mia famiglia davan-
ti all’Arengo alle 10 e davanti al
Tribunale alle 12, con uno stri-
scione e dei volantini, per pro-
testare contro questa situazio-
ne”.

Ambretta Piergiovanni quando venne ferita allo stadio Del Duca

IL DRAMMA
IN CURVA

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

A s co l i

16 ottobre, ore 16,48, partita di
serie A Ascoli-Sampdoria.
Mancano pochi secondi al
fischio di chiusura dell’arbitro
Saccani di Mantova (che
decreterà la vittoria dei
bianconeri allenati da
Giampaolo) quando in curva
Sud entrano due tifosi
approfittando dell’apertura dei
cancelli per permettere il
deflusso degli spettatori.
Superando ogni controllo i due,
uno dei quali minorenne,
introduce nello stadio un razzo
nautico. Nel mirino ci sono i

tifosi doriani che occupano la
curva Nord. Il tempo di prendere
la mira e parte il razzo che
attraversa tutto il terreno di
gioco per finire a bersaglio in
Curva Nord. Le schegge del
gradone a seguito
dell’esplosione feriscono la
fanese Ambretta Piergiovanni a
quell’epoca cinquasettenne che
viene subito trasportata
all’ospedale di Teramo. Proprio
quella domenica entrava in
vigore una legge che inaspriva le
pene per la violenza negli stadi.
A seguito di quel grave episodio
il Del Duca venne squalificato
per due turni.

Ambretta Piergiovanni
il 16 ottobre protesterà

davanti all’A re n g o
e di fronte al Tribunale

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

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

μIl nuovo presidente

Quadrilatero
con Perosino
........................................................................

A n co n a
Si è riunita ieri l’assemblea de-
gli azionisti della Quadrilate-
ro che ha provveduto alla no-
mina del Cda per gli esercizi di
Bilancio 2013, 2014 e 2015.
Presidente è Guido Perosino e
sono stati nominati membri
del Cda Eutimio Mucilli, Car-
mela Tagliarini, Paolo Co-
stanzi e Diego Zurli. Il collegio
sindacale, in carica per il
triennio 2012-2014, è presie-
duto da Gianfranco Zanda.
Da Spacca arrivano gli auguri
a Perosino: “Il suo compito,
così come quello di tutto il cda
è di grande responsabilità, da-
ta la rilevanza delle opere”.
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μUltimo giorno per correre nel Pd: il duello resta tra Stefanelli e Marchegiani. La Tua Fano e il Pdl fermi su Carloni e Isotti

Candidati, giostra di incontri ma i partiti sono in stallo

μLadri a segno nella notte, sfondano la porta con un tombino

Furto con spaccata al bar Cicogna
Magro bottino ma danni ingenti

La tragedia ferroviaria arriva in assise

Il bar ristorante Cicogna, in via Einaudi a Bellocchi

Raccolta differenziata, esperti in aula
Oggi seduta monografica del consiglio comunale: Fano resta bloccata a quota 51 per cento

MINORANZA
IN AZIONE

μApprovato il nuovo regolamento

Ecco quanto costa
sposarsi in Comune

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

Fa n o
Si susseguono le riunioni all’in -
terno delle forze politiche pro-
grammi e candidature. Domani
scade il termine, fissato dal Par-
tito democratico, per presenta-
re la propria candidatura, da
parte degli iscritti al partito. Si
sa già che Luca Stefanelli ha rac-
colto le 120 firme necessarie; oc-
correrà vedere se il segretario

Stefano Marchegiani, che non
ha mai smentito di aspirare al
ruolo di primo cittadino di Fano,
farà altrettanto. Lunedì prossi-
mo è convocata l’assemblea
consultiva del Pd. Intanto la lista
civica La Tua Fano ha riunito di
nuovo la Segreteria. Il titolare
Giacomo Mattioli ha analizzato
con i suoi collaboratori più fida-
ti, la situazione in atto, prepa-
randosi a un nuovo confronto

con il Pdl nel corso della pros-
sima settimana. Al momento
entrambe le posizioni sono in
stallo. La Tua Fano non ha fatto
un passo indietro nel proporre
la candidatura di Manuela Isot-
ti, né il Pdl si è mosso dal con-
trapporre quella di Mirco Car-
loni, ma Mattioli è fiducioso, da-
to che da tutti i componenti del-
la coalizione Uniti per Fano è
stata ribadita la volontà di resta-

re insieme anche per i prossimi
5 anni, è sicuro che alla fine un
accordo si troverà. Se dovesse
bloccarsi infatti la trattativa sui
nomi già fatti, la lista civica è
pronta ad azzerare tutto e a con-
cordare un terzo nominativo. A
questo riguardo, l’assessore
una proposta l’ha fatta, ma si
tratta di una iniziativa persona-
le. “Il candidato sindaco – ha
detto – nell’ambito di una dia-

lettica alta con l’altra parte po-
litica e con la città, deve essere
un intellettuale cattolico, cri-
stiano, nel senso che deve fare
suoi i valori sociali, liberali e de-

mocratici, ed oggi occorre ag-
giungere, ambientali ed ecoso-
stenibili. Deve essere un intel-
lettuale perché deve privilegia-
re la verità alla ricerca del con-
senso, l’approfondimento alla
risposta secca, la meditazione
nel chiuso della stanza all’espo -
sizione mediatica”. Una perso-
na da ricercarsi quindi, al di fuo-
ri dei partiti, nel settore cultu-
rale o in quello scolastico.

Mancinelli spariglia
“Cerchiamo una persona

nel settore culturale
o in quello scolastico”

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

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

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

Fa n o
Massimo Piras ed Alessio Ciac-
ci, della segreteria operativa
per la proposta di legge “Rifiuti
Zero”, saranno presenti oggi
pomeriggio alla seduta del con-
siglio comunale monografica
convocata alle ore 18.30 sulle
problematiche relative alla ge-
stione della raccolta differen-
ziata. Due esperti che hanno di-
mostrato con il loro progetto
come sia possibile eliminare
tutti i rifiuti in discarica, salva-
guardando l’ambiente e in più
mettendo a disposizione nuovi
posti di lavoro. Si tratta di una
seduta che i partiti di minoran-
za hanno richiesto da tempo,
per spingere l’Amministrazio -
ne Comunale a mettersi al pari
con gli obiettivi proposti dalla
Regione Marche, ottenendo ol-
tre ai benefici di carattere am-
bientale, anche vantaggi di na-
tura economica, in quanto ver-
rebbe ad ottenere sensibili ri-
sparmi in fatto di eco tassa. Al
momento il Comune di Fano ot-
tiene con il servizio di raccolta
differenziata il 51 per cento del

totale dei rifiuti prodotti ed è
sotto del 14 per cento della so-
glia minima imposta dalla Re-
gione, ma nel giro di pochi mesi
conta di superare questo han-
dicap, estendendo nel mese di
novembre la raccolta differen-

ziata nel quartiere di San Laz-
zaro e nella zona dell’ospedale e
nei primi mesi del 2014 lo stesso
servizio nella zona del Lido e
della Sassonia. Con le 8.000
nuove utenze di San Lazzaro si
dovrebbe fare subito un balzo
fino al 60 per cento per conqui-
stare il successivo 5 con le uten-
ze del mare. Recentemente so-
no stati privati dei loro casso-
netti stradali i quartieri di Po-
derino, Paleotta, Gimarra, fino
a Fosso Sejore. Confermato

dall’Aset Spa il metodo della
raccolta mista, ovvero della rac-
colta porta a porta per l’orga -
nico e l’indifferenziato e la rac-
colta tramite le isole ecologiche
per la carta, il vetro, la plastica e
imballaggi metallici. “Si tratta
di un metodo che ha dato ottimi
risultati – ha dichiarato Stefano
Sartini dirigente dell’azienda –
dato che in fatto di qualità è ap-
parso equiparato a quello uti-
lizzato dai Comuni più virtuo-
si”. Aumentando la raccolta dif-

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

Fa n o
Una vetrata sfondata e un ma-
gro bottino. E’questo il bilancio
del furto avvenuto nella notte
tra mercoledì e giovedì ai danni
del bar ristorante Cicogna, in
via Einaudi a Bellocchi.
U n’azione lampo, che si è svolta
in pochissimi minuti, compiuta
da tre malviventi che intorno al-
le 4.30 hanno sfondato la vetra-
ta d’ingresso con un tombino.
Una volta entrati all’interno
dell’esercizio commerciale in-
curanti del baccano hanno agi-
to molto rapidamente, arraf-
fando quello che trovavano. So-
no infatti sparite alcune stecche
e diversi pacchetti di sigarette,
oltre a denaro contante prele-
vato dal registratore di cassa,
per l’ammontare di poco più di
600 euro.

Un magro bottino, nono-

stante i ladri abbiano messo sot-
to sopra il locale, anche se il
tempo a loro disposizione è sta-
to davvero pochissimo. In parte
i malviventi sono stati favoriti
da un malfunzionamento
dell’impianto d’allarme, basato

su segnalazioni di fumo, che
sembra non essere entrato in
funzione nell’attimo in cui è sta-
ta sfondata la vetrata. Una volta
preso il bottino, i tre sono scap-
pati, aiutati sia dalla zona molto
periferica e quindi deserta di

notte, che dalla vicinanza con la
superstrada Fano Grosseto. Il
bar è infatti molto vicino ad un
distributore di carburante tra
gli ingressi di Fano Sud e Bel-
locchi e potrebbe essere stata
u n’ideale via di fuga per i ladri.
Poco dopo che se ne sono an-
dati, nel locale è giunta una vo-
lante del Commissariato di Fa-
no, diretto da Stefano Seretti,
per gli accertamenti. Ora le in-
dagini si incentreranno in par-
ticolar modo sulle immagini ri-
prese dalle telecamere di video-
sorveglianza del bar tabacche-
ria per scoprire qualche utile in-
dizio capace di ricondurre ai
m a l v i ve n t i .

Non è però la prima volta che
l’esercizio commerciale viene
preso di mira dai ladri, che ave-
vano già fatto un’irruzione not-
turna in un’altra occasione. Il
proprietario ha sporto denun-
cia ieri mattina al Commissa-
riato.

L’accaduto ha turbato il tito-
lare ed i dipendenti del locale,
che non hanno voluto rilasciare
dichiarazioni. Sorpresi inoltre i
frequentatori del bar, che si so-
no recati a fare colazione, tro-
vando la vetrina sfondata e un
gran trambusto.

L’Amministrazione Comuna-
le, su iniziativa dell’assessore
Michele Silvestri, ha approva-
to il nuovo regolamento per la
celebrazione dei matrimoni
civili. Codificata, oltre alla sala
della Concordia, dove un tem-
po sui svolgevano le sedute del
Consiglio Comunale, anche la
sede dell’ex chiesa di San
Francesco, le cui rovine hanno
assunto l’aspetto di una sceno-
grafia altamente suggestiva.
Ad inaugurare la nuova fun-
zione dell’edificio che risale
all’epoca malatestiana, poi
utilizzato anche come luogo di
spettacoli, è stato il sindaco
Stefano Aguzzi che vi ha ce-
lebrato il proprio matrimonio.
L’uso della chiesa di San Fran-
cesco comunque costa assai
più della sala della Concordia.
Il prezzo fissato dal nuovo re-
golamento è di 500 euro più
Iva. La sala della Concordia se
prenotata in un giorno feriale

costa 80 euro; se invece pre-
notata in un giorno festivo o
prefestivo, dal 1° ottobre al 31
marzo (primo sabato e dome-
nica di ogni mese), costa il sa-
bato pomeriggio dalle 16 alle
17, 100 euro, la domenica mat-
tina dalle 10 alle 11, 120 euro.
Dal 1° aprile al 30 settembre le
tariffe non cambiano, ma si
possono prenotare anche i se-
condi week end del mese. In
ogni caso non possono essere
celebrati matrimoni nelle se-
guenti giornate: 1 e 6 Gennaio,
la domenica di Pasqua e lune-
dì dell’Angelo, il 25 Aprile, il 1°
Maggio, il 2 Giugno, il 10 luglio
( Festa del Patrono di Fano), il
15 Agosto, il 1° Novembre, l’8
dicembre, il 25, il 26 e il 31 di-
cembre. Il lancio di riso, di co-
riandoli, di confetti, è espres-
samente vietato. Di solito pa-
renti e amici si sfogano
all’uscita degli sposi dal Co-
mune.

LA RICHIESTA

I contenitori della raccolta
differenziata che a Fano è
ancora al di sotto della quantità
imposta dalla Regione. Sopra
il sindaco Stefano Aguzzi

A novembre si parte a San
Lazzaro e e nei primi mesi

del 2014 all’ospedale e nella
zona del Lido e di Sassonia

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

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

ferenziata, aumentano anche le
spese che l’Aset Spa sostiene
per il compostaggio del rifiuto
organico, la cui tariffa si aggira
sui 60 – 70 euro a tonnellata.
Ecco perché con il realizzare un
impianto di compostaggio nei
pressi della discarica di Monte-
schiantello si ammortizzereb-
be in breve tempo l’investimen -
to iniziale. Ma a questo propo-
sito, non sarebbe azzardato in-
trodurre quel particolare tipo
di tariffa che oltre alla tariffa ba-

se si applica in più in base ai
quantitativi di rifiuti prodotti
che vanno in discarica. Il me-
todo è semplice: ad ogni fami-
glia viene dato un sacchetto la
cui volumetria è pre-definita e
ogni volta che questo si ricon-
segna riempito di rifiuti
all’Azienda, si paga l’importo
relativo. E’ una tecnica già ap-
plicata da diversi Comuni, i
quali hanno ottenuto una ridu-
zione sensibile del materiale
depositato in discarica.

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

Fa n o

Non sono poche le vittime che
volutamente o per cause
accidentali, sono state coinvolte
in incidenti ferroviari nel nostro
territorio, ma l’ultimo
investimento che si è verificato
in stazione, in cui ha perso la vita
un giovane immigrato di 26
anni, ha inciso più
profondamente nella coscienza
cittadina, destando una forte
emozione. L’incidente ha già
provocato una presa di
posizione del sindaco Stefano
Aguzzi, ma ora il gruppo
consiliare del Partito
Democratico ha inviato una
richiesta affinché su quanto
accaduto si convochi una seduta

monografica del consiglio
comunale per giungere ad una
risoluzione che, faccia innanzi
tutto chiarezza e scongiuri il
ripetersi di quanto accaduto.
Sono infatti ancora diversi i
punti oscuri del dramma che nei
giorni scorsi ha coinvolto diversi
passeggeriin attesa del loro
treno alla stazione di Fano,
mentre si diffonde sempre più la
tesi che occorre moltiplicare le
condizioni di sicurezza sulle
pensiline che separano i binari,
dove i treni transitano a forte
velocità. Il gruppo consiliare del
Pd si aspetta una risoluzione
unanime di tutto il consiglio
comunale che spinga la giunta
ad ottenere le necessarie
assicurazioni da parte delle
Ferrovie dello Stato, tramite
iniziative concrete.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μLudopatia e Internet: un incontro con Ciccarelli e Mazzoli

Le nuove dipendenze patologiche

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

Marotta
Per il ciclo “Educare alla legali-
t à”, organizzato dall’assessorato
ai servizi sociali e dall’ambito so-
ciale di Fano, questa sera alle 21,
presso la sala convegni della Cro-
ce Rossa di Marotta, si parlerà di
dipendenza da internet e gioco
d’azzardo patologico. Dopo aver
approfondito tematiche di stret-
tissima attualità come il bulli-
smo, vandalismo, uso e abuso di
alcol ed altre sostanze psicotro-

pe, l’attenzione sarà rivolta prin-
cipalmente al fenomeno della lu-
dopatia: il gioco d’azzardo osses-
sivo compulsivo. La dipendenza
dal gioco è un fenomeno in
drammatica crescita anche nel
nostro territorio. Sono quasi 1
milione i giocatori patologici ita-
liani adulti, più un 10% circa, si
stima, di minorenni dipendenti.
Dal 2008 al 2011, la percentuale
di persone tra i 15 e i 64 anni che
ha puntato soldi almeno una vol-
ta su uno dei tanti giochi presenti
sul mercato è passata dal 42% al
47%: circa 19 milioni di scom-

mettitori, di cui ben 3 a rischio
ludopatia. Interverranno la cri-
minologa Antonella Ciccarelli e
Giovanni Mazzoli del Sert di Fa-
no. “Il fenomeno ludopatia è una
piaga che sta crescendo anche
nel nostro territorio – sottolinea
l’assessore ai servizi sociali Fla-
vio Martini – e non possiamo far
finta di niente. Pochi sanno che
l'Italia è il terzo Paese al mondo
dopo Giappone e Regno Unito
per volume di gioco ed il primo
per spesa pro-capite. Ogni anno
il gioco illegale fattura circa 20
miliardi di euro”.

LA SOCIETA’

μSecondo weekend a Pergola: in scena anche lo chef Cerioni

Fiera del tartufo, Cevoli ospite d’onore

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

Pe r g o l a
Una vetrina senza confini e di
assoluta qualità. La città dei
Bronzi dorati è pronta a ospita-
re la seconda domenica della
Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola. La
lunga e variegata mostra mer-
cato di specialità enogastrono-
miche e non solo, con oltre un
chilometro di espositori, impre-
ziosita dalla Casa del Tartufo,
sarà ancor più ricca. Agli oltre
120 stand della prima domeni-
ca, si aggiungeranno l’eccellen -
te vetrina di prodotti alimentari
e artigianali dell’associazione
Buongiorno Italia, e le tipicità di
Gernsbach, città tedesca gemel-
lata con Pergola. Una Fiera ca-
pace di conquistare anche l’Eu -

Paolo Cevoli

“Una richiesta irricevibile”
I bagnini replicano ai ristoratori: nessuno stop all’orario d’apertura

LA GUERRA
DEI CHIOSCHI

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

Fa n o
E’ stata repentina la reazione
dei concessionari di spiaggia,
rappresentati dalla Confartigia-
nato, alla presa di posizione as-
sunta dai ristoratori di Con-
fcommercio che vorrebbero im-
porre agli operatori balneari fa-
nesi di chiudere gli stabilimenti
alle ore 19.30. Una pretesa, per il
segretario Andrea Giuliani, fuo-
ri da ogni logica. In base all’at -
tuale regolamento demaniale,
infatti, gli stabilimenti possono
restare aperti fino a quando vo-
gliono perché non c’è un orario
specifico di chiusura. Il Comune
di Fano riconosce agli conces-
sionari di spiaggia, quali opera-
tori turistici, la possibilità di con-
tinuare la loro attività anche nel-
le ore serali per la realizzazione
di iniziative di carattere ludi-
co-sportive, di animazione e di
accoglienza dei turisti. “A con-
ferma della bontà delle scelte at-
tuate dall’Amministrazione fa-
nese – rileva Giuliani - da que-
st’anno, anche il Comune di Pe-
saro ha portato l’orario di chiu-
sura degli stabilimenti dalle ore
20.30 alle ore 24. Si tratta di una
scelta strategica ben precisa at-
ta a permettere agli operatori
balneari la possibilità di avviare
tutta una serie di iniziative di
animazione e dell’accoglienza,
utili ad integrare i programmi
ufficiali delle manifestazioni di

iniziativa pubblica. Non è un mi-
stero, infatti, che a causa della
gravissima crisi ancora in atto e
del famigerato “patto di stabili-
t à” le Amministrazioni Comu-
nali riducono, ogni anno, le ri-
sorse da destinare all’accoglien -
za e all’animazione”. Per quanto
riguarda Fano, si precisa che
agli operatori balneari delle zo-

ne centrali di Gimarra, Arzilla,
Lido, Sassonia e Torrette, non è
stato concesso il punto di ristoro
di 30 metri quadrato, come agli
altri concessionari ma, un “bar
gastronomico” di soli 15 metri
quadrati, senza nessuna possi-
bilità, di fare ristorazione. Ciò in
quanto in un simile spazio non è
materialmente possibile realiz-
zare anche la cucina ed anche
perché la specifica destinazione
di “bar gastronomico” impedi -
sce in modo chiaro ed inequivo-
cabile la cottura degli alimenti
ma consente la sola farcitura ed
assemblaggio degli stessi.

Ristorazione in riva al mare

Antonio Sarnelli
creatività infinita

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

Fa n o

La vecchiaia non è uno stato
della mente. Lo ha confermato
con la mostra dei suoi ultimi
lavori, allestiti nella ex chiesa di
San Michele all’Arco, Antonio
Sarnelli, erede della grande
tradizione artistica
napoletana, da tempo
operante nel nostro territorio.
La sua creatività, infatti, non ha
limiti. Dopo le innovazioni
formali della stupenda via
Crucis concessa alla chiesa di
San Giovanni a Marotta, uno
dei vertici del suo percorso
artistico, e dopo la ricca
collezione di panni annodati,
densa di significati, ha
cambiato risolutamente
genere proponendo un
messaggio naturalistico, di
grande effetto cromatico.

ropa, tanto che domenica po-
trebbe arrivare il sindaco di Bac-
carat, città francese rinomata
nel mondo per il prezioso cri-
stallo, rimasto colpito da Pergo-
la e dall’evento. “La Fiera nono-
stante il maltempo –sottolinea il
sindaco Francesco Baldelli – è

partita molto bene. Migliaia e
migliaia i visitatori che hanno
apprezzato l’evento. Soddisfatti
sono rimasti anche espositori e
produttori. Domenica il bis
all’insegna della qualità dei pro-
dotti italiani ma anche europei,
a dimostrazione di una Fiera co-
nosciuta anche fuori dai confini
nazionali. Sarà una giornata da
non perdere e a quanto pare an-
che baciata dal sole!”Nella Piaz-
za del Gusto, coordinata dal
presidente dell’Accademia Na-
zionale Italcuochi Marche, Fla-
vio Cerioni, si cimenterà lo chef
Luigi Sartini del ristorante Ri-
ghi di San Marino. Farà degu-
stare i migliori piatti al tartufo.
Dopo il pranzo nei ristoranti del
centro, un susseguirsi di inizia-
tive per tutti i gusti. Alle 17.30,
l’attesissimo spettacolo “Musi -
ca Maestro” di Paolo Cevoli.

Agli operatori di Gimarra
Arzilla, Lido, Sassonia
e Torrette è concesso

solo il bar gastronomico

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

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

Oasi Confartigianato ritiene,
comunque, che gli operatori tu-
ristici e gli esercenti debbano in-
teragire per migliorare l’offerta
turistica e per rendere la vacan-
za degli ospiti della riviera fane-
se il più appetibile e gradita pos-
sibile. "Invece di fare “la guerra
tra poveri” sarebbe molto più
opportuno – afferma il rappre-
sentante di categoria - che gli
operatori turistici e commercia-
li facessero fronte comune per
affrontare e risolvere i tanti pro-
blemi che impediscono l’ulte -
riore sviluppo del turismo fane-
se".

μLa madre di Federico sulle cure vietate

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

Fa n o
E’ indignata e minaccia quere-
le Tiziana Massaro, la mamma
del piccolo Federico affetto da
morbo di Krabbe, per la deci-
sione del ministro Lorenzin di
bloccare le cure con il metodo
Stamina. “Non è sicuro e po-
trebbe arrecare pericolo alla
salute dei pazienti”: le motiva-
zioni addotte dal Ministro, sen-
tendo anche il parere dell’Av -
vocatura dello Stato e del co-
mitato scientifico. Affermazio-
ni insostenibili per la mamma
di Federico: “Vogliamo capire
come è possibile che si dica che
il metodo non funziona quan-
do c’è la prova vivente di ben 36
persone in cura che hanno ot-

tenuto effetti positivi”. Ma Ti-
ziana Massaro non si ferma qui
e rincara: “Si vogliono uccidere
le persone? Vogliono la morte?
Stanno facendo violenza su
tante famiglie e noi siamo stan-
chi, passeremo dalle manife-
stazioni pacifiche alle querele
contro il Ministro e contro il
G ove r n o ”. Alcune associazioni
a livello nazionale hanno già
presentato denuncia, ma an-
che l’avvocato fanese inviterà
le altre famiglie a fare altret-
tanto, ognuna nel tribunale di
appartenenza. Non si esclude
nemmeno una richiesta alla
Corte Penale Internazionale
dell’Aia per crimini contro
l’umanità. “I 36 pazienti stan-
no meglio e i vantaggi della Sta-
mina sono sotto gli occhi di tut-
ti –conclude la Massaro- Non ci
sono stati effetti collaterali per
nessuno, quindi perché vietare
la possibilità di vita ai nostri fi-
gli? Che motivazioni ci sono
dietro? Perché anche una com-
missione antimafia ha sporto
querela contro questo pronun-
ciamento?”.

Manifestazione a sostegno del piccolo Federico

“Pronti a querelare
ministro e governo”
LA PROTESTA

Lorenzin blocca il ricorso
al metodo Stamina

Tiziana Massaro: “Vo g l i o
capire cosa c’è dietro”

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

................................
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μIl Dg Cabrini e il match col Fano di domani: “Su RaiSport una bella vetrina che la tifoseria e la città si meritano”

“La Civitanovese vuole farsi bella in diretta Tv”

ANNA RITA MARINI..............................................................................

A s co l i
La maglia bianconera deposta ai
piedi dello Scoglio Sacro di San-
ta Rita situato nel punto più alto
di Roccaporena la località um-
bra dove la squadra si è trasferita
da mercoledì per svolgere gli al-
lenamenti visto che il campo del
città di Ascoli è in rifacimento. I
giocatori, dopo una lunga e fa-
ticosa camminata, hanno rag-
giunto e depositando la maglia
bianconera autografata sul
masso dove la Santa pregava e
dove avrebbe lasciato le sue im-
pronte di ginocchia e gomiti. “E’
stata un’esperienza bellissima
ed emozionante – ha detto Mi-
ster Pergolizzi – un posto mera-
viglioso, pregno di valori veri”.

“E’ un luogo, che dà modo di
riflettere sui valori essenziali
della vita”. Parole di Pestrin.
“Aver scoperto questo posto,
bello ma nascosto, ci ha tra-
smesso serenità . Questo tipo di
esperienza travolge in un modo
che non ha spiegazioni”. E’ il
pensiero di Colomba e Tripoli,
mentre Russo ha detto: “E’ un
luogo assolutamente pacifico e

La squadra ieri in pellegrinaggio allo Scoglio Sacro di Santa Rita

C A LC I O
1ª DIVISIONE

I bianconeri in cerca di ispirazione
Ieri “mini-pellegrinaggio”, intanto in città la campagna abbonamenti non decolla

SERIE D

la storia della Santa è un esem-
pio di fede per tutti noi”. Con-
clude Scicchitano: “Esperienza
nuova, ma assolutamente piace-
vole ed emozionante”.

Mattinata dedicata alla rifles-
sione quindi, nel pomeriggio
tutti al campo di allenamento
per preparare la gara di dome-
nica prossima con la Salernita-
na, il tecnico dovrebbe recupe-
rare solo Colomba .

Il gruppo rimarrà in terra um-
bra fino a domani. Intanto la so-
cietà è impegnata nel risana-
mento, impresa che appare al
momento ardua, e per di più en-
tro il 15 devono essere pagati gli

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

C i v i t a n o va
Domani pomeriggio la Civita-
novese affronterà al Polisporti-
vo nell’anticipo del sabato fis-
sato per le ore 14 il Fano. Il der-
by sarà trasmesso in diretta su
Raisport 1. La prevendita dei bi-
glietti per assistere al match
terminerà stasera alle ore 19. I
tagliandi potranno essere ac-
quistati presso la sede societa-
ria di Corso Garibaldi e nei se-
guenti punti vendita: Punto
Snai del quartiere San Giusep-
pe, Punto Snai di Via Buozzi,
Bar Fontana, Bar da Mariò e
Bocciofila Fontespina. I botte-
ghini dello stadio domani reste-
ranno chiusi. I gruppi ultras
rossoblù hanno richiamato, in
un comunicato pubblicato ieri
sulle nostre colonne, i civitano-
vesi ad essere presenti in massa
alla partita. Lo stesso Dg Fabri-
zio Cabrini si auspica uno stadio
gremito. “Mi auguro che ci sia
una bella cornice di pubblico”.-
ci ha dichiarato il direttore ieri-.
E’u n’occasione anche la diretta
televisiva, un evento rilevante
per una piazza importante co-
me Civitanova che merita que-
sta vetrina”.

Sul provvedimento che inve-
ce obbliga ancora la prevendita

dei biglietti con chiusura dei
botteghini il giorno della gara,
Cabrini continua ad essere fi-
ducioso nel riuscire a trovare
un punto di incontro con i rap-
presentanti delle Istituzioni.
“Stiamo lavorando insieme su
questa strada. Credo e spero
che dalla prossima partita, per
quanto riguarda noi dato l’ot -
timo comportamento tenuto si-
no ad oggi dalla nostra tifoseria,
venga ripristinata la vendita
normale dei biglietti nella gior-
nata domenicale con apertura
dei botteghini”.

Sul campionato il direttore
rossoblù non si fa influenzare
dal primo posto riconquistato
domenica scorsa dopo la vitto-
ria esterna di Recanati. “Sul
momentaneo primato sono sul-
la stessa lunghezza d’onda di
mister Jaconi - dice Cabrini -
Non lo dico per distogliere l’at -
tenzione, ma è veramente pre-
maturo trarre delle conclusioni
perché siamo solo all’inizio e
molte formazioni devono anco-
ra esprimere il vero potenziale.
Ciò non toglie che stiamo facen-
do bene. La partenza si è rive-
lata davvero brillante ma c’è an-
cora molto da pedalare. Il cam-
pionato è lungo e talmente
equilibrato che non ci sono ri-
sultati scontati”.

In vista dell’ormai imminen-
te impegno di domani contro il
Fano, quinto derby in sette ga-
re, dice. “Non mi fido della com-
pagine granata che ha tra le sue
fila diversi elementi di catego-
ria e che ha raccolto meno di
quanto meritasse. Vorranno ri-
prendersi i punti persi domeni-

ca scorsa con la Fermana. Nelle
due ultime trasferte hanno fat-
to bene vincendo ad Isernia e
bloccando sul pari il quotato
Termoli. Servirà una Civitano-
vese attenta e determinata per
avere la meglio”.

Intanto sia Pazzi che Forgio-
ne in settimana si sono riaggre-
gati ed hanno lavorato con il re-
sto del gruppo. L’argentino era
fuori da un più di un mese men-
tre l’under Poli sta recuperando
dopo la distorsione al ginocchio
patita nel derby di Coppa con-
tro la Maceratese. Il suo inse-
rimento procederà per gradi. Il
direttore di gara designato per
il match di domani sarà Matteo
Marchetti di Ostia Lido.

Il mister Mirco Omiccioli

I tifosi della Civitanovese hanno lanciato un appello alla città per riempire il Polisportivo

stipendi e i contributi dei tesse-
rati.

“Aspettiamo i fatti “ . dicono i
tifosi, lo hanno ribadito al pre-
sidente Manocchio. Per ora le
iniziative ci sono, ma devono es-
sere supportate dalla concretez-
za. Quelli che sembra evidente è
che nessuno della zona al mo-
mento ha intenzione di dar man-
forte alla società.

Capitolo abbonamenti: Non
procede come forse la dirigenza
sperava, a ieri erano solo poco
più di 70 le sottoscrizioni. Eppu-
re i costi sono abbastanza acces-
sibili per tutti i settori. La squa-
dra arriva dalla vittoria di Gros-
seto, ma la campagna abbona-
menti, che dovrebbe chiudere
domani non accenna a decolla-
re. E a proposito di squadra il
presidente Manocchio ha detto
ad alcuni tifosi durante l’incon -
tro di mercoledì sera di aver
chiesto al direttore sportivo di
abbassare ulteriormente alcuni
contratti dei calciatori, anche se
su questo versante durante
l’estate si è già fatto moltissi-
mo.

Intanto il bomber Mattias Ve-
gnaduzzo si gode i suoi due gol
realizzati, il primo in coppa Italia
contro il Rimini, il secondo a
Grosseto domenica scorsa che
ha regalato la vittoria all’Ascoli.
Un bel esordio in Lega Pro dopo
tanti anni passati nei campiona-
to minori: “Domenica ho segna-
to il mio primo gol in Prima Di-
visione – dice - e per me è stata
una grande gioia che ho condi-
viso con mia moglie Romina e le
mie due bimbe Luna (7 anni) e
Morena (2), che, anche se non
erano allo stadio, mi seguono
ascoltando la radio o al Del Duca
per le partite casalinghe”.

Ci saranno anche domenica
per la sfida contro la “Sarà un’al -
tra sfida importantissima, la
squadra è tosta e finora ha perso
solo con Pontedera e L’Aquila e
in trasferta è sempre andata a
far punti. Stiamo preparando
con impegno la partita e lavora-
re in un bel posto come Rocca-
porena ci aiuterà a cementare il
gruppo”.

μAntonelli replica a Manocchio

“Con me l’Ascoli
ci ha guadagnato”
BOTTA E RISPOSTA

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

A s co l i
In merito alle affermazioni del
presidente dell’Ascoli Guido
Manocchio che ha accusato
Stefano Antonelli di essere il
principale responsabile della
rovina dell’Ascoli, puntuale ar-
riva la replica del manager
sportivo tramite una nota
dell’avvocato Massimo Ciar-
dullo. “Non sono mai stato il Ds
dell’Ascoli - scrive Antonelli -
Ho collaborato con il presiden-
te Benigni dal 2004 al 2006.
Ho portato all’Ascoli in prestito
alcuni atleti di spessore (Qua-
gliarella, Foggia, Comotto, Bu-
dan) che hanno contribuito al-
la permanenza della società in
serie A. I loro contratti (annua-
li) erano adeguati alle possibi-
lità economiche della società.
Consigliai l’acquisto a parame-
tro zero di Guana, rivenduto
dopo solo un anno al Palermo a
3,5 milioni di euro. Consigliai
l’acquisto per euro 300 del cal-
ciatore Parola, rivenduto alla
Samp a un milione. Consigliai
l’acquisizione a parametro ze-
ro dei calciatori Bellusci, Di
Tacchio, Bucchi, Belingheri,
poi rivenduti con utile netto di
sei milioni. In definitiva, nel pe-
riodo in cui ho prestato la mia
consulenza l’Ascoli ha realizza-

to con i calciatori suggeriti plu-
svalenze per circa dieci milioni.
Al contrario nel periodo indi-
cato da Manocchio, relativo al
secondo anno di permanenza
in serie A (2006/2007), non
ero in alcun modo vicino alla
società, come è notorio agli ad-
detti ai lavori ed ai giornalisti
che seguono le vicende della
squadra. Manocchio sostiene
che avrei scherzato con i diri-
genti avversari dopo sette par-
tite perse. Sono un professio-
nista serio e non ho mai riso per
una sconfitta della mia squa-
dra. Citare un episodio frutto di
fantasia, privo di alcun tipo di
riscontro, infanga solo la mia
immagine. La gravità della dif-
famazione è palese”.

Stefano Antonelli

GRANATA IN ALTO MARE

La formazione del Fano resta un enigma
..............................................................................

Fa n o
Resta un enigma la formazione
che Omiccioli sceglierà per af-
frontare il derby di domani a Ci-
vitanova, dove l’Alma dovrà gio-
care la prima di tre partite senza
il proprio portierone Ginestra.
Sia nella partitella con la Junio-
res che in allenamento il tecnico
granata ha mischiato le carte,
anche perché la promozione a
titolare tra i pali di uno fra To-
nelli (’95) e Marcantognini (’96)
libererà un posto per un over.
Peccato in quest’ottica che non
sia ancora arrivato il transfer
per Coppari, che in questo mo-

mento avrebbe fatto davvero co-
modo. Cicino infatti è stato fre-
nato in questi giorni dal mal di
schiena e Fatica ha sin qui dispu-
tato solamente piccoli scampoli
di gara, così il principale preten-
dente ad una maglia nell’undici
di partenza sembrerebbe
l’esperto Zanetti. Sempre poi
che Omiccioli voglia cambiare
qualcosa rispetto alla sfortunata
sfida con la Fermana, in cui la
prestazione comunque c’era
stata ed il Fano aveva convinto in
particolare nel secondo tempo
con il baby Sassaroli più avan-
zato. Di sicuro a differenza di do-
menica scorsa Stefanelli e com-
pagni potranno contare sul so-
stegno dei propri tifosi, che in

occasione del match con i fer-
mani erano rimasti fuori dallo
stadio in segno di solidarietà nei
confronti della quindicina di ul-
tras fanesi colpiti da DASPO. E
un gruppetto di loro si è presen-
tato ieri pomeriggio al “Manci -
ni”per stimolare la squadra, che
ha molto apprezzato il gesto. “Io
e i ragazzi siamo stati veramente
molto contenti di questa sorpre-
sa – commenta al riguardo il ds
Roberto Canestrari – perché
non ce l’aspettavamo e ci ha dato
ulteriore carica in vista di questa
sfida. La Civitanovese ha dei va-
lori importanti e non per niente
è capolista, ma siamo convinti di
potergli rendere dura la vita”.

m.b.

Pergolizzi e i giocatori
a Roccaporena si sono

emozionati tornando
sui luoghi cari a Santa Rita
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Manocchio vorrebbe
ritoccare ulteriormente

gli ingaggi verso il basso
ma la cosa non sarà facile
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...................................

“Sul primato sono
d’accordo con mister

Jaconi: inutile parlare di
primato dopo sei giornate”
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