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Alitalia salva con 500 milioni
Linea low cost e super-tagli
`Ok alla ricapitalizzazione. Le Poste: non tocchiamo i risparmi

L’amara sorpresa
del salvataggio

Oltre il fattore B

I due partiti
che mancano
ad un Paese
normale

ROMA Con 143 sì e 3 no la legge con-
tro il femminicidio è passata al-
l’esame del Senato. Obiettivo del-
la legge è quello di affrontare la
piaga dello stalking e della violen-
za domestica innanzitutto con
una stretta dal punto di vista pe-
nale, arricchendo il codice di nuo-
ve aggravanti e ampliando le mi-
sure a tutela delle vittime. Le nor-
me sul femminicidio sono conte-
nute in un decreto “omnibus”: su
12 articoli soltanto 5 riguardano il
contrasto alla violenza sulle don-
ne e i rimanenti toccanogli ambiti
più vari: dalle uniformi della Pro-
tezione civile al commissariamen-
to delle Province. Polemiche in Se-
nato anche per i tempi di lavoro.
M5S, Lega e Sel non hanno votato.

MenafraePrudenteapag. 15

I legali di Silvio Berlusconi han-
no presentato al Tribunale di
Milano l’istanza per chiedere
che l’ex premier sconti la pena
cui è stato condannato ai servi-
zi sociali e non agli arresti do-
miciliari. Intanto Berlusconi si
è sfogato con alcuni esponenti
del centrodestra: «Sono stato
tradito dai nostri ministri e
orarischio il carcere».

Guascoallepag. 4 e 5

ROMA Sarebbe di Amanda
Knox la terza traccia di dna tro-
vata e, finora, non esaminata sul-
la lama del coltello sequestrato
in casa di Raffaele Sollecito. Un
coltello considerato dall’accusa
l’arma con cui venne uccisa Me-
redith Kercher. È l’indicazione
che sta emergendo dalla perizia
del Ris di Roma. Gli esami devo-
no essere ancora completati e sa-
ranno poi esposti nella prossima
udienza il 6 novembre.Ma l’indi-
screzione fa ben sperare gli avvo-
cati della giovane di Seattle, per-
ché quello che veniva chiesto
agli esperti era di verificare se la
traccia fosse di Rudy Guede, l’i-
voriano già in carcere per il delit-
to, o diMez.

Manganiapagina 17

L’analisi
Flussi inarrestabili
il ricco Occidente
è povero di ricette

ROMA Il cda di Alitalia, dopo
l’arrivo in soccorso delle Po-
ste, approva il maxi-aumento
di capitale da 300 milioni che
mette in sicurezza la compa-
gnia. Via libera quindi a una
manovra complessiva da 500
milioni che cancella lo spettro
del fallimento. Anche Air
France si allinea e vota a favo-
re. Il piano di rilancio diMassi-
mo Sarmi, il manager che gui-
da le Poste, prevede di ridefini-
re la rotta, spingendo il più
possibile sui voli a medio e
lungo raggio. In arrivo tagli e
una linea low cost. Sarmi assi-
cura che non verrano toccati i
risparmipostali.

Manciniapag. 8 e9

CAPRICORNO,
ARRIVA LA FELICITÀ

Femminicidio, stretta con dubbi

`Si rovescia un altro barcone al largo di Lampedusa: almeno 50 morti, duecento in salvo
`Letta: «È la conferma della drammatica emergenza. Serve un piano al vertice della Ue»

Tracce di Amanda sul coltello

Muore il boia delle Ardeatine
testamento choc sull’Olocausto

RobertoMenotti

I
l più recente episodio di
migranti disperati che
muoiono inmaremette in
luce la tragica sconnessio-

ne tra la retorica europea e
le esigenze della lunga fron-
tierameridionale.

Continuaapag. 24

È stato assegnato all'Organiz-
zazione per la proibizione
delle armi chimiche (Opac) il
premio Nobel per la Pace
2013. L’Opac è stata fondata
nel 1997 per dare attuazione
al Trattato di interdizione
dell’uso delle armi chimiche
del 1993. Entro la finedel 2014
dovrà smantellare l’arsenale
nonconvenzionalediAssad.

Tinazziapag. 13

Il premio all’Opac
Assegnato il Nobel per la pace
ai cacciatori di armi chimiche

Anna Maria Franzoni è stata
accolta nella sartoria della
parrocchiache lehaaperto le
porte per il suo primo lavoro
all’esternodel carcere. Chiun-
que l’abbia incontrata, l’ha
descritta «contenta»,ma infa-
stidita dai riflettori che le
stanno di nuovo puntati ad-
dosso. «Torno a vivere, rico-
mincioarespirare», hadetto.

Cirilloapag. 17

Omicidio di Cogne
La Franzoni lascia la cella:
in parrocchia torno a vivere

Calcio
L’Italia pareggia
in Danimarca
ora con l’Armenia
per la testa di serie
Danza nello Sport

Innovazione
L’ultima sfida
tecnologica,
il cellulare
diventa curvo
Rocchi a pag. 26

L’anniversario
Alla Casa
delle letterature
le lezioni italiane
di Calvino
Di Paolo a pag. 25

Giovanni Sabbatucci

Migranti, la strage dei bambini

Sentenza Mediaset
Berlusconi chiede i servizi sociali in casa
«Tradito dai ministri, rischio il carcere»

Cirilloapag. 3

L’ex SS Priebke aveva 100 anni

MarioAjello

L’
odio contro l’odio non fun-
ziona mai. Ma resta sempre
un tic, una nevrosi, un rito
macabro.

Continuaapag. 11

Buongiorno, Capricorno! Siete
come il piccolo semechedeve
conquistarsi il suo posto al sole.
Con fatica, quandosi trova sotto
una zolla dura e secca,ma poi
arriva unagoccia d’acqua che
scioglie il terrenoe porta
l’ossigenonecessario per
vivere. Oggi, questa acqua
arriva dal primo quarto che si è
formatonel vostro segno, fase
beneauguranteper la carriera e
affari. Anche per la felicità ci
vuole preparazione,
presentatevi raffinati e sexy.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

LAMPEDUSA Un’altra strage di
immigrati. Un barcone con
circa 250 persone si è rovescia-
to a 60 miglia da Lampedusa.
Almeno cinquanta i morti, tra
loro anche bambini. I soccorri-
tori giunti sul posto hanno no-
tato subito la presenza di deci-
ne di cadaveri in mare. Oltre
duecento le persone tratte in
salvo, 56 dalla nave militare
italiana Libra e 150 da un’im-
barcazione maltese. Dieci i
bambini recuperati in acqua.
Letta: è la conferma di una
drammatica emergenza.

RossellinieMozzetti
allepag. 2 e 3

Fabio Isman

N
on si eramaipentito; nonha
mai avuto nessun barlume
di resipiscenza. Le 335 vitti-
me delle Fosse Ardeatine, le

suevittimee chissàquanteneha
uccise anche personalmente,
non hanno mai destato in lui un
frammentodi commozione.

Continuaapag. 10

Odio contro orrore
triste saga su Twitter

C
hissà. Quando un giorno
si sarà conclusa davvero
questa fase convulsa e
confusa della nostra sto-

ria, forse arriverà, assieme al-
l’auspicata ripresa economi-
ca, la non meno auspicata
normalizzazione del sistema
politico: con un partito social-
democratico-progressista e
uno liberal-conservatore che
si fronteggino in leale compe-
tizione e possibilmente si al-
ternino al governo. Quel gior-
no, però, chi si troverà a tra-
ghettare il paese in acqueme-
no agitate dovrà fare i conti
con un panorama di macerie
ideologiche e di tratti cultura-
li stravolti, di identità appan-
nate quando non cancellate.
Il frutto di un ventennio di
scontro, anzi di mischia, la
cui unica regola – oltre alla ri-
cerca di un tornaconto eletto-
rale immediato e spesso illu-
sorio – sembra essere stata
quella di posizionarsi il più
rapidamente possibile sul
fronte opposto a quello degli
avversari, senza troppo ri-
guardo per il merito dei pro-
blemidaaffrontare.
Gli esempi certo non man-

cano. Lasciamo pure da parte
l’ultima capriola di Beppe
Grillo in tema di legge sull’im-
migrazione (che segue a bre-
ve distanza quella sulla rifor-
ma elettorale): il leader dei
Cinque stelle un’identità poli-
ticanon l’hamai avutané l’ha
cercata, e anzi sfrutta la di-
chiarata trasversalità del suo
movimento per andare a cac-
cia di consensi là dove crede
di trovarne e per inseguire il
suo inquietante obiettivo di
sostituzione in blocco del ce-
topolitico.

Continuaapag. 24

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.

“ 
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Angelino Alfano e Enrico Letta

L’INTERVISTA
ROMA Dal 2008 a oggi a sbarcare
sulle coste italiane sono stati tra i
30 e i 40mila profughi l’anno.
Con il picco di oltre 60mila tocca-
to nel 2011 e le cifre resteranno
queste anche in futuro. Il popolo
di chi non è immigrato né clan-
destino per volontà,ma che lo di-
venta solo per cercare di fuggire
da paesi senza futuro. E Oliviero
Forti, responsabile Immigrazio-
ne per la Caritas diocesana di
persone come loro ne ha viste
tante e promette – a malincuore
–di continuare a vederneancora
molte.
Che tipo di persone sono quel-
le che arrivano sulle coste ita-
liane?
«Ci sono bambini ciechi, affetti
da patologie invalidanti. Ci sono
donne chemuoiono primadi toc-
care terra, con un figlio in grem-
bo frutto di violenze perpetuate
durante un viaggio che inizia
molto prima di solcare quel lem-
bo di Mediterraneo. Ci sono an-
che anziani, cardiopatici e diabe-
tici, moltissimi i giovani sotto i
trent’anni».

L’Italia è, ai loro occhi, un pae-
se dove è possibile ricomincia-
re?
«Il nostro paese non ha più nulla
da offrire loro. Neanche l’assi-
stenza, basta guardare le condi-
zioni del centro di Lampedusa,
simile più a un campo profughi
palestinese che a un centro di ac-
coglienza. Le coste nazionali rap-
presentano solo la frontiera da

superare. Sognano, invece, di
raggiungere la Svezia, la Germa-
nia, paesi dove ci sono familiari e
amici e dove qualche possibilità
di riscatto ancora esiste».
Daqualipaesi fuggono?
«Scappano dal Corno d’Africa o
dall’Africa Subsahariana, dove
da oltre quarant’anni si aspetta
un processo di pacificazione. E
poi ancora dal Medio Oriente,
dalla Siria e dalla Giordania. I
motivi sono sempre gli stessi:
guerre, conflitti, povertà, malat-
tie, li spingono a imbarcarsi in
viaggi insicuri e costosissimi».
A quanto può arrivare il costo
diunviaggio?
«Cinquecento euro è la cifra più
bassa, ma è più facile spenndere
8-9mila euro e per i nigeriani le
tariffe volano fino a40mila euro.
Le donne sono quelle che paga-
no di più, s’indebitano e si vendo-
no perché una volta in Italia ini-
ziano a prostituirsi per ripagare
quel debito. E il viaggio non ini-
zia certo a Tripoli o a Misurata,
mamigliaia di chilometri prima.
Nessuno, però, conta i morti nel
deserto».

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

FORTI, RESPONSABILE
IMMIGRAZIONE
DELLA CARITAS:
«I NIGERIANI PAGANO
FINO A 40MILA EURO
PER IL VIAGGIO»

IL RETROSCENA
ROMA «Sgomento», «tristezza infi-
nita», «rabbia». Sono queste le
parole con lequali EnricoLetta e
Angelino Alfano hanno com-
mentato la «nuova terribile tra-
gedia» nel Canale di Sicilia. «La
nuova drammatica conferma
della situazionedi emergenza».
«Poco importa se il nuovo

massacro non è avvenuto nelle
nostre acque territoriali», dico-
no a palazzo Chigi, «ciò che im-
porta è evitare che si ripetano
queste tragedie. Alfano l’aveva
detto che era concreto il rischio
che ciò accadesse. Purtroppo, la
previsione si è avverata. Senza
un intervento forte dell’Unione
europea che cambi una volta per
tutte lo scenario, che impedisca

ai barconi di disperati di salpare
dai porti dell’Africa del Nord, do-
vremo contare altri morti. Il no-
stro Paese da solo non ce la può
fare. Bruxelles intervenga senza
indugio».
Letta solo tre giorni fa a Lam-

pedusa aveva chiesto scusa a no-
me dell’Italia «per le inadem-
pienzee lemancanze».Maaveva
anche sollecitato l’Unione euro-
pea a intervenire: «Questo è un

grande tema europeo, un dram-
ma europeo». Una richiesta che
si fa ancorapiùpressante dopo il
nuovo disastro in acque maltesi.
ApalazzoChigi assicuranoche il
prossimo Consiglio europeo del
24 e 25 ottobre «avrà al centro il
tema dell’immigrazione». I pun-

ti d’intervento: «Prevenzione, so-
lidarietà e protezione dei rifugia-
ti». E la notizia trova conferma
daHermannVanRompuy, presi-
dentedel Consiglio europeo.

IL PRESSING SU BRUXELLES
Secondo Letta e il ministro del-
l’Interno Alfano, «il problema
non va affrontato solo sotto il
profilo della sicurezza». Per il
premier, «l’immigrazione non è
dettata solo da ragioni economi-
che, ma purtroppo da ragioni di
sopravvivenza innescate dai con-
flitti» nell’emisfero Sud, a comin-
ciare dalla guerra civile in Siria.
«Stiamo assistendo a uno smot-
tamento geopolitico, a una rivo-
luzione epocale», spiega un col-
laboratore del premier, «servo-
no perciò politiche di coopera-
zione con i Paesi d’origine e di

transito permettere in sicurezza
eper controllare lemigrazioni».
Bruxelles, come ha annuncia-

to a Lampedusa dal presidente
della Commissione José Manuel
Barroso, ha messo a disposizio-
ne 30 milioni «per aiutare i rifu-
giati in Italia». Ma Letta, che ha
annunciato che il semestre di
presidenza italiana dell’Unione
«sarà dedicato a rendere centra-
le il tema dei migranti», preten-
de di più. Il primo passo potreb-
be essere l’avvio di «una grande
operazione Frontex (l’Agenzia
che salvaguardia i confini euro-
pei, ndr.) per garantire il salva-
taggio sicuro in tutto il Mediter-
raneo» connavi e aerei di tutti gli
Stati.

LA DESTRA ALL’ATTACCO
Non mancano le polemiche. Il

Pdl va alla carica con Anna Ma-
ria Bernini e Maurizio Gasparri.
Dice la prima, portavoce pidielli-
na: «Troppa demagogia, troppa
retorica, troppa superficialità
nei messaggi che la sinistra e i
grillini hanno mandato e stanno
continuando a mandare alle po-
polazioni nordafricane. L'annun-
cio della possibile cancellazione
del reato di immigrazione clan-
destina rischia di provocare nuo-
vi afflussi dimigranti e alimenta-
re di fatto illusioni e la tratta di
esseri umani». E Gasparri: «Non
è la legge Bossi-Fini che causa le
morti. Sono frutto della demago-
giadi chi fa facili annunci edi chi
vuole smantellare norme per fa-
vorire imercanti dimorte.Giù le
manidal reatodi clandestinità».

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I NAUFRAGHI Nella foto scattata da un elicottero i primi soccorsi ai migranti in mare

IL DRAMMA
LAMPEDUSA Ancoramorti ed anco-
ra emergenza nel Canale di Sici-
lia: ieri un barcone con almeno
250 immigrati si è rovesciato a
60 miglia da Lampedusa. Morte
almeno cinquanta persone, tra
cui dieci bambini, ma il numero
è destinato a salire nei prossimi
giorni quando saranno recupera-
ti altri corpi. Eunaltro gommone
in difficoltà con a bordo un centi-
naio di migranti è stato soccorso
da unità italiane a 84 miglia a
Sud Est di Lampedusa. A notare
per primo il barcone è stato un
velivolomaltese, che l'avrebbe vi-
sto capovolgersi e poi affondare.
Gli immigrati hanno cercato di
avvertire le autorità con un cellu-
lare satellitare e poi si sarebbero
sbilanciati proprio per farsi nota-
re da un aeromobile provocando
il ribaltamento dell'imbarcazio-
ne. La segnalazione del barcone
in difficoltà è stata raccolta an-
che dalla Capitaneria di porto. I
soccorritori hanno notato subito

la presenza di decine di cadaveri
in mare. Oltre duecento le perso-
ne tratte in salvo, 56 dalla nave
militare Italiana Libra e 150 da
un’imbarcazione maltese. Dieci i
bambini recuperati inmare e tra-
sportati in volo con un elicottero
a Lampedusa. Sul posto oltre alla
“Libra” è arrivata anche la “Espe-
ro” ed insieme con i rispettivi eli-
cotteri hanno lanciato in mare
scialuppe autogonfiabili. Il bar-
coneha fatto naufragio a circa70
miglia di Malta, in acque di com-
petenzamaltese come conferma-
to dalle autorità de La Valletta
che hanno coordinato i soccorsi.
Le autorità maltesi, hanno dirot-
tato verso il luogo del disastro an-

che alcune navi mercantili in
transitonella zona.

LE REAZIONI
Dopo quanto avvenuto si dichia-
rano esterrefatti anche il presi-
dente dell'Anci e sindaco di Tori-
noPieroFassino, che commenta:
«E' una tragedia che credo anco-
ra una volta sottolinei la dram-
maticità di questo fenomeno mi-
gratorio e la necessità di avere
una politica più capace di gestir-
lo di quanto non sia stata sin qui.
E' un problema che riguarda il
nostroPaese, che riguarda anche
l'Europa, credo che questa ulti-
ma tragedia debba sollecitare tut-
ti ad affrontare il problema dell'
immigrazione con consapevolez-
za e determinazione». Arrabbia-
to anche il presidente Nazionale
della Croce Rossa Italiana, Fran-
cescoRocca che sottolinea: «Que-
sta è la drammatica prova di tut-
to quello che abbiamo detto fino
a oggi: bisogna adottare provve-
dimenti urgenti per aprire corri-
doi umanitari, non c'è più tempo
da perdere. Lampedusa e l'Italia
sono il confine sud dell'Europa:
le Istituzioni nazionali e comuni-
tarie devono garantire un appro-
do sicuro a chi sta scappando da
guerre e dittature».
È passata solo una settimana dal-
la scorsa tragedia di Lampedusa:
trecentoundici i cadaveri recupe-
rati finora. All'ottavo giorno, il
barcone dellamorte ieri ha smes-
so di restituire cadaveri: non ci
sono più corpi all'interno del pe-
schereccio naufragato davanti a
Cala Croce lo scorso 3 ottobre. Le
ricerche all'interno del pesche-
reccio sono state dichiarate uffi-
cialmente concluse nel pomerig-
gio: «Al termine delle immersio-
ni da parte dei palombari e dei
sub - dicono le Capitanerie - si
può affermare che all'interno del
peschereccio non sono presenti
altri corpi. Questo non significa
che il bilancio attuale - 311 morti,
155 sopravvissuti - sia definitivo
e, soprattutto, che le ricerche si
fermeranno».

GianlucaRossellini
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Spinti dal boom di guerre e povertà
e nessuno conta le vittime del deserto»

Letta e Alfano: una nuova prova che la Ue deve intervenire

CRESCE LA PRESSIONE
SULL’EUROPA
PER UN PIANO NAVALE
CHE METTA
IN SICUREZZA
IL MEDITERRANEO

Migranti, ancora
una strage in mare
affonda un barcone
cinquanta morti
`Tra le vittime anche 10 bimbi, oltre 200 persone in salvo
Il naufragio a 70 miglia da Malta. Soccorso un altro gommone

Gli irregolari in Italia
INTERCETTATI SULLE COSTE

ANSAFonte: Censis
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LA CROCE ROSSA:
«MISURE URGENTI
PER APRIRE
CORRIDOI UMANITARI
NON C’È ALTRO
TEMPO DA PERDERE»
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Residenza a Roma, il domicilio però resta a Milano

IL CASO
MILANO Una richiesta essenziale,
conpochi dettagli,ma illuminan-
te per quanto riguarda i progetti
futuri del Cavaliere. Ieri poco do-
po mezzogiorno i legali di Silvio
Berlusconi hanno presentato al-
l’ufficio esecuzioni del tribunale
di Milano l’istanza di misura al-
ternativa alla detenzione: infor-
mano che l’ex premier non svol-
gerà un’attività socialmente uti-
le in un gruppo di volontariato o
in una onlus, non danno alcun ti-
podi indicazione sul lavoroa cui
intende dedicarsi, fissano come
residenza palazzo Grazioli e co-
me domicilio villa San Martino.
L’affidamento in prova ai servizi
sociali dunque sarà a Roma o ad
Arcore e non necessariamente
comporterà un’attività esterna:
considerata l’età, l’ex presidente
del consiglio può scontare a casa
il residuo anno di pena della con-
danna a quattro anni per frode fi-
scale nel processoMediaset sen-
za essere sottoposto alle ristret-
tezzedei domiciliari.

RICHIESTA IN CASSAFORTE
Il documento messo a punto

dagli avvocati è generico quanto
basta per consentire ampi spazi
di manovra nell’udienza che tra
qualchemese si svolgeràdavanti
aimagistrati del tribunale di sor-
veglianza. L’iter è appena comin-
ciato, il fascicolo per ora ha un
numero di registrazione ed è
composto da un semplice foglio
con il nome del richiedente pin-
zato su una cartellina rossa. E’
chiuso nella cassaforte del presi-
dente Pasquale Nobile De Santis,
che appena lo ha ricevuto ha
provveduto a firmarlo e ametter-
lo al sicuro prima di affidarlo al
magistrato incaricato. Lunedì
partirà la fase istruttoria e la do-
cumentazione personale del Ca-
valiere formerà il suo dossier:
polizia e carabinieri si occupe-
ranno dei carichi pendenti, ovve-
ro i procedimenti penali in cor-
so, degli accertamenti sulle sue
frequentazioni, se è in contatto
conpregiudicati e quali condotte
di vita tiene. Un primo rapporto
degli assistenti sociali invece de-
scriverà la tipologia del suo do-
micilio, ubicazione e numero di
vani, e riferirà dei conviventi. Al-
la luce di queste informazioni i
magistrati riuniti in udienza de-
cideranno se accogliere la richie-
sta di affidamento che a quel
punto gli avvocati provvederan-
no a dettagliare, specificando la
città nella quale risiederà il Cava-
liere e se ha intenzione di svolge-
re un’attività lavorativa. Di certo
non andrà in un’associazione di
volontariato, come ha precisato
fin da subito nell’istanza ponen-
do fine una volta per tutte agli
appelli ormai quotidiani giunti,

da Don Mazzi a Gino Strada.
«Del resto si tratta di un’ipotesi
impraticabile», fa notare un ma-
gistrato. «Berlusconi si muove
con dieci uomini di scorta, non
come Cesare Previti che andava
in bicicletta da Don Picchi». Se
dopo i primi sei mesi del percor-
so di reinserimento arriverà dai
magistrati una valutazione posi-
tiva, l’ex premier potrebbe otte-
nere uno sconto di 45 giorni. In
totale, dunque, sconterebbe die-
cimesi emezzodi affidamento.

NIENTE INDULTO
Strade alternative ai servizi so-

ciali, al momento, non si profila-
no all’orizzonte. Restano solo i
domiciliari, peggiorativi per con-
dizioni dato che limiterebbero le
possibilità di movimento del Ca-
valiere e la sua agibilità politica.
Quanto a eventuali atti di cle-
menza, il leader del Pdl confida
ai suoi di non averci mai credu-
to. Un indulto di tre anni potreb-
be influire sul destino giudizia-
rio di Silvio Berlusconi? Il mini-
stro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri nonconcede spiragli:
«Penso proprio di no», dice a Ra-
dio 24. E quanto a eventuali indi-
cazioni o pressioni dal Colle, af-
ferma: «Nessuna richiesta da
parte del Quirinale. Il presidente
vuole la forza di ragionare insie-
me, come accadde per il terrori-
smo, di ritrovare unità di inten-
ti». Sulla legge il ministro ha le
idee chiare, dovrebbe riguardare
«20 mila persone», e sui benefi-
ciari rassicura: «Assassini, stu-
pratori, ladri non lasceranno
mai il carcere».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA DIFESA
ROMA Non lo vedremo aiutare le
vecchiette ad attraversare la stra-
da, né accettare le mille offerte
che gli sono arrivate da associa-
zioni di ogni genere, dalla comu-
nità di recupero di Don Picchi ad
Emergency di Gino Strada. Per-
ché nella domanda presentata ie-
ri mattina a Milano al giudice di
sorveglianza per ottenere l’affida-
mento in prova, l’ex presidente
del consiglio ha spiegato esplici-
tamente di non voler fare volonta-
riato né in una associazione né in
una Onlus. Piuttosto, è disponibi-
le a lavorare, questo sì, nelle
aziende di sua proprietà com’è
già accaduto (anche se il gruppo
Mediaset potrebbe essergli pre-
cluso). Oppure, vorrebbe svolge-
re il «progetto rieducativo» diret-
tamente a casa, con alcuni collo-
qui congli assistenti sociali.

L’AFFIDAMENTO IN CASA
Per quanto possa sembrare stra-
no ai profani, l’affidamento in ca-
sa non è affatto una novità. «Sia-
mo pieni di domande di questo ti-
po» spiega un magistrato di sor-
veglianza di Milano, proprio dal-
l’ufficio in cui ieri è arrivata

l’istanza dell’ex premier: «Lo
chiedono casalinghe monoreddi-
to, figli mantenuti dai genitori,
persone anziane». Per ottenere
questo particolare tipo di affida-
mento, che si basa sulla proposta
di unprogettodi riabilitazioneda
svolgere in proprio e sui colloqui
con gli assistenti sociali a casa, il
richiedente deve dimostrare di

avere un reddito autonomo, cosa
che ovviamente per l’ex premier
non è un problema. Tolti i collo-
qui e lo svolgimento del «proget-
to», se ottenesse l’affidamento a
casa, l’ex premier godrebbe di
un’ampia libertà di movimento
almeno sul territorio nazionale,
con restrizioni che riguardereb-
bero solo i viaggi inEuropa (dopo
la condanna gli fu tolto il passa-
porto), il domicilio notturno e gli
incontri diurni che escluderanno
comunque i pregiudicati di qua-
lunque tipo.

IL DOMICILIO
Permantenere aperte le due stra-
de possibili, Roma e Milano, nel-
l’istanza il Cavaliere ha indicato
Palazzo Grazioli come residenza
e Arcore come domicilio effetti-
vo. Al momento dell’udienza da-
vanti al tribunale della libertà do-
vrà indicare il luogo in cui chiede
di svolgere il progetto di rieduca-
zione ma fino ad allora questa
doppia indicazione gli consente
di rimandare la decisione ancora
di qualche mese. Ieri i tre legali
del premier, Nicolò Ghedini, Lui-
gi Longo e Franco Coppi, hanno
deciso di specificare con un co-
municato stampa che tra loro
non esistono scontri, né sulla resi-

denza né su altro: «A parte che la
prospettazione è di per se risibile
poiché non è certo facoltà degli
avvocati bensì del giudice stabili-
re dove l'eventuale affido sarà
concesso - scrivono Longo, Coppi
e Ghedini - il luogo per gli avvoca-
ti è del tutto irrilevante. Comun-
que non c'è stata mai la benché
minima differenziazione sulle
strategieda adottare».

IL PRECEDENTE CORONA
Nell’ambitodei progetti di lavoro,
è abbastanza difficile che all’ex
premier sia concesso di lavorare
in una azienda del gruppoMedia-
set, perché è lì che si sarebbe svol-
ta la frode fiscale. Difficile ma,
con alcuni limiti, non del tutto im-
possibile. Nel caso di Fabrizio Co-
rona, infatti, sempreMilano deci-
se di lasciarlo lavorare alla Coro-
nas, perché altrimenti la sua
azienda di paparazzi avrebbe ri-
schiatodi chiudere i battenti.Una
strada che potrebbe incontrare il
favore dei magistrati milanesi,
potrebbe essere quella di lavora-
re ad, esempio, per il Milan che
tra l’altro ha anche una Onlus ac-
creditata persino per progetti in
cooperazionecon l’Unhcr.

SaraMenafra
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IL PERSONAGGIO
MILANO E’ la nemesi di Silvio Ber-
lusconi, che puntualmente si ri-
presenta. Erano donne i giudici
del tribunale civile davanti ai
quali si è seduto nella causa di se-
parazione daVeronica Lario, an-
cora donne i giudici che lo han-
no condannato a sette anni nel
processo Ruby. E ora tocca a
un’altra donna, magistrato del
tribunale di sorveglianza, istrui-
re il fascicolo sull’affidamento ai
servizi sociali a carico di Silvio
Berlusconi. E’ Beatrice Crosti,
esperta e temuta al settimo pia-
no del palazzo di giustizia di Mi-
lano. Con un risvolto della vita
privata che provocherà un sus-
sulto al Cavaliere: il marito è sta-
to compagno di Ilda Boccassini,
il procuratore aggiunto del pro-
cesso Ruby assai temuto e più
volte pubblicamente attaccato
dall’expremier.
Il percorso professionale di

Beatrice Crosti è costellato di ca-
si impegnativi e, in un’occasio-
ne, decisamente prossimo a Ber-
lusconi. Due anni fa, infatti, con-

cesse la libertà vigilata a Massi-
mo Tartaglia, l’uomo che nel
2009 scagliò una statuetta del
duomo contro Berlusconi, col-
pendolo e ferendolo al volto. Al-
tro dossier celebre di cui si è oc-
cupata è quello di Fabrizio Coro-
na. Porta infatti la firma di Bea-
trice Crosti la sospensione del-
l’affidamento dei servizi sociali
per l’agente fotografico, conse-
guenza della sua fuga a Lisbona
per evitare il carcere. E poi le vi-
cende drammatiche di cronaca:
per tre volte il magistrato ha ne-
gato un permesso aRuggero Juc-
ker, che nel 2002 uccise la fidan-
zata Alenia Bortolotto. Nota per
la sua riservatezza, la Crosti non
fornisce mai alcuna informazio-
ne dei casi di cui si occupa e il fa-

scicolo Berlusconi non farà ecce-
zione. La decisione finale, in
ogni caso, sarà collegiale. Al-
l’udienza nella quale si decide-
ranno i destini dell’ex premier
parteciperannoquattropersone:
il presidente del tribunale di sor-
veglianza Pasquale Nobile De
Santis, la stessa Crosti e due
esperti, professionisti del settore
del sociale, non magistrati, sele-
zionati dallo stesso tribunale.
Per evitare parità, in sede di voto
il parere del presidente vale dop-
pio. A questo punto, se il Cavalie-
re dovesse chiederedi scontare a
Roma l’anno residuo di pena, il
tribunale diMilano si spogliereb-
be degli atti che passerebbero ai
colleghi della Capitale. Toccherà
a loro stabilire le prescrizioni,
ovveroorari di entrata ediuscita
da casa e spostamenti. Restrizio-
ni comunquemai eccessive: la vi-
ta pubblica del Cavaliere, con
l’affidamento in prova, potrebbe
tranquillamente continuare con
una serie di permessi. Di tutto
questo però se nel riparlerà a pri-
mavera, i tempinon sono rapidi.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CROSTI È ANCHE
LO STESSO MAGISTRATO
CHE CONCESSE
LA LIBERTÀ VIGILATA
A TARTAGLIA, AGGRESSORE
DI PIAZZA DUOMO

IL PRECEDENTE CORONA
CONSENTE DI LAVORARE
NELLE PROPRIE AZIENDE
L’EX PREMIER SI LASCIA
APERTA UNA DOPPIA
POSSIBILITÀ SULLA CITTÀ

Berlusconi chiede
l’affido in prova:
nessuna comunità
ma a casa sua
`Depositata l’istanza, valutarà il tribunale di sorveglianza
Cancellieri: «Amnistia e indulto non lo riguarderanno»

VERRANNO IN PRIMO
LUOGO VAGLIATI
I CARICHI PENDENTI
POI GLI ASSISTENTI
SOCIALI FARANNO
UNA RELAZIONE

Franco Coppi e Niccolò Ghedini

A decidere ancora un giudice donna
sposata con l’ex compagno della BoccassiniGli orari

Incasodiaffido inprova,
Berlusconinonpotràuscire in
orarionotturno

Le restrizioni

Viaggi
Proibiti gli spostamentioltre
confine,anchesenell’ambito
dell’Unioneeuropea

Incontri
Inbaseallenormesull’affido in
prova,nonpotrà incontrare
pregiudicati
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Primo Piano

BUDAPEST Orban e Casini

IL RETROSCENA
ROMA Il momento dev’essere dav-
vero delicato. La situazione deve
apparire a Silvio Berlusconi par-
ticolarmente grave: «Appena sa-
rò dichiarato decaduto e perderò
l'immunità le procure di Milano
e Napoli mi faranno arrestare e
cercheranno di umiliarmi anco-
ra di più...», si sfoga. Sennò, non
si spiega tutto il via vai, mai così
intenso come ieri nel bunker di
PalazzoGrazioli, di dignitari, big,
peones, avvocati, deputati ed eu-
rodeputati, Ghedini e Confalonie-
ri, Fitto e (separatamente) Alfa-
no, Dell’Utri e La Russa, Crosetto
eMeloni, Verdini, Abrignani, Ro-
berta Angelilli, falchi («Il con-
gresso ora non si può fare», ha av-
vertito il leader), colombe, consi-
glieri, capigruppo, che lungo tut-
ta la giornatahanno fatto visita al
Cavaliere.
E tutti, lo hanno trovato così:

non ben disposto verso il gover-
no (che non può abbattere però),
piuttosto rabbioso per la vicenda
della decadenza, pieno di afflato
unitario per il partito balcanizza-

to e sia a Fitto sia aAlfano ha det-
to: «Deponete le armi, non fate il
gioco della sinistra». Loro, e le lo-
ro truppe, naturalmente le armi
non le deporranno. E lui, in que-
sto tira e molla tra i due big in
guerra, rischia di trovarsi in una
posizione difficile («Ma il leader
sono sempre io!», rassicura chi
vuole essere rassicurato a comin-
ciare da se stesso) e un eurodepu-
tato, particolarmente pessimi-
sta, lo descrive così: «Lui che è
abituato a fare il burattinaio
adesso si sente un po’ un buratti-
no.Chi tira i suoi fili daunaparte,
chi li tira dall’altra...».

LA GHIGLIOTTINA
Ma il cruccio vero di Silvio non
sono le beghe internema la «ghi-
gliottinadella decadenza» chegli
sta per stringere il collo. «Dovete
faremoral suasion, anche presso
i senatori del Pd, per evitare che
votino contro dime», è ilmessag-
gio che ha recapitato a molti dei
suoi visitatori il leader del Pdl.
Ad Alfano, in tarda serata, non
tace il suodisappunto, quello che
aveva già raccontato agli euro-
parlamentari all’ora di pranzo:
«Un tradimento c’è stato il gior-
no della fiducia. Alla fine, senza
che io sapessi niente, è spuntata
la lettera dei 23 senatori. E io mi
sono dovuto adeguare per non
spaccare il partito. Ma voi mini-
stri,mentre davate ame la vostra
fedeltà sulla sfiducia, vi eravate
già accordati con Letta». Parole
che in serata verranno così com-
mentate dalministro Quagliariel-

lo: «Berlusconi sapeva da subito
del mio dissenso sulla linea della
sfiducia». Nel frattempo, mentre
scorrono i visitatori, l’ex premier
aveva incalzato così: «I ministri
di questo governo non li ho scelti
io. Solo Alfano è la mia scelta». E
ancora: «Il governononmipiace.
Ma che alternativa abbiamo?».
ConAlfano i toni sono più soft: «I
lealisti stanno esagerando,ma se-
detevi attorno a un tavolo». Quel
tavolo cheAngelino volutamente
inquesti giorni ha snobbato e ieri
andando dal Cavaliere ha detto
parole non bene accolte dai leali-
sti: «Mi sono dovuto occupare di
cose di governo, non ho avuto
tempo di pensare alle cariche nel

partito». Alla fine sarebbe emer-
sa l’ipotesi di un assetto con il Ca-
valiere presidente e Alfano vice-
presidente della nuova Forza Ita-
lia.
Comunque: si sente un marti-

reSilvio, un innocentemessoalla
gogna, anzi anche peggio. «Imiei
avvocati - è uno degli sfoghi di
giornata - dicono che il mio futu-
ro è infausto.Mi farannomarcire
in galera. E comedimostra il caso
Timoshenko, dopomoltemanife-
stazioni alla fine anche la ribel-
lione contro questi soprusi si pla-
ca e la gente se ne dimentica». Si
paragonaallaTimoshenko, ecco,
il Cavaliere. «Ma voi - dice ai suoi
visitatori - dovrete lottare ovun-
que e con ogni messo per dire la
verità. Che sono un innocente
massacrato dalla malagiustizia».
«Le nostre carceri sono una ver-
gogna», dice con tonopreoccupa-
to all’eurodeputato Rivellini, e il
Cavaliere non esclude affatto di
poterci finire dentro: «Imagistra-
timi odiano».

I PEZZI
Quanto al Pdl, Silvio avverte: «Il
partito deve restare unito, anche
a costo di perdere qualche pez-
zo». I pezzi più attratti dall’idea
del post-berlusconismo? I mini-
stri più impazienti e i parlamen-
tari colombe che mordono il fre-
no per fare gruppi autonomi?
L’impressione di quasi tutti i pel-
legrini passati ieri da Palazzo
Grazioli è che il caos Pdl si soltan-
to all’inizio.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sfogo: tradito dai ministri
appena decado mi arrestano

I MODERATI
ROMA Dentro Scelta Civica il baro-
metro segna tempesta. La resadei
conti tra Monti e chi - come l’Udc
ma non solo: vedi il ministro Ma-
rioMauro - vuole rinsaldare l’inte-
sa con il Ppe puntando a creare
una costola italiana dei Popolari
europei è ormai ad un passo.Mol-
ti i motivi di attritoma uno via via
è cresciuto fino a diventare dirom-
pente: il rapporto con il Pdl a tra-
zione alfaniana. Che l’ex premier
esclude a priori e che invece Casi-
ni e Mauro intendono coltivare
sia ai fini della speditezza del-
l’azione di governo sia, in prospet-
tiva, con l’obiettivo di recuperare
consistenti fette dei milioni di
elettori di centro-destra che, delu-
si da Berlusconi e dal berlusconi-
smo, hanno ingrossato le file del-
l’astensione. La divaricazione è
plateale, e anche la geografia gio-
ca la sua parte. Mentre infatti
Monti rilascia interviste nelle qua-
li boccia senzaappello «l’apertura
di cantieri da parte di forze politi-
che che hanno contribuito al de-
clino dell’Italia»; Casini, Mauro e
FrancoFrattini volanoaBudapest
perpartecipare all’Internazionale
democratica di centro. «Si apre
una nuova fase - spiega Casini -
nella quale occorre lasciare alle
spalle particolarismi e rendite di
posizione. Il partito popolare eu-
ropeo italiano esiste già ed è quel-
lo che «si riunisce a Budapest».
Idem il ministro della Difesa: «Il
Partito Popolare è lo strumento
adeguato per dare voce a tutti co-
loro che hanno visto fallire le ri-
cette sbagliate di destra e di sini-
stra». E Frattini conferma: «Il Par-
tito Popolare Europeo esprime
una comunità di valori, di propo-

ste per l'Europa ed i suoi cittadini,
ed è la casa comune dei moderati
alternativi alla sinistra. Anche in
Italia serve un progetto che uni-
sca, enondivida».

«MONTI COME GRILLO»
Insomma l’insofferenza centrista
verso Monti tracima ed il campo
di gioco entro cui misurare i rap-
porti di forza saranno i gruppi
parlamentari. «Monti esercita la
sua leadership come fa Grillo», è
l’accusa: «Lancia diktat sia a livel-
lo politico che di governo». Il ri-
sultato è che nel plenumdei depu-

tati e dei senatori di Scelta Civica,
dove ci sono varie tendenze e di-
fetta la guida unitaria, potrebbe fi-
nire cheMonti vengamesso inmi-
noranza. E’ lo scenario non più so-
lo sussurrato e che al contrario i
centristi evocano apertamente,
da realizzarsi a stretto giro. Il no
del senatore a vita rispetto a possi-
bili raccordi con il Pdl pesa come
unmacigno. Per questo la resadei
conti è vicina, visto che la delega-
zione ministeriale non può non
avere indicazioni sulla rotta da
prendere rispetto a temi fonda-
mentali come ad esempio la rifor-
maelettorale.
I centristi fanno spallucce an-

che riguardo i think tank, i pensa-
toi o le Fondazioni chepure fanno
riferimento al grande bacino mo-
derato in seno all’opinione pubbli-
ca: «Giusto tenerne conto - avver-
tono -maniente esaltazioni».

ATTACCO A PASSERA
Nel frattempo parte un duro attac-
co di Scelta Civica all’ex ministro
Corrado Passera che pure si inse-
risce nel contenzioso tra centristi
e Monti. «Alfano, Letta, Renzi e
Monti non sono all’altezza del
compito, per salvare l’Italia serve
il ”grande piano” di Corrado Pas-
sera» è infatti il post contro l’ex ti-
tolare dello Sviluppo che scelse di
non seguire il premier Mario
Monti nell’avventura politica e
che adesso polemizza con il gover-
no Letta. Sulla bacheca Facebook
di Sc compare un commento dal-
l’eloquente titolo: ”Il piano di Pas-
sera: l'Italia come Alitalia?” in cui
il manager è accusato di non mo-
strare «pallida traccia di una ri-
flessione critica sul proprio opera-
to».

CarloFusi
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LO SFOGO: «IL CASO
UCRAINO DIMOSTRA
CHE LA RIVOLTA
CONTRO I SOPRUSI
ALLA FINE SI PLACA,
LA GENTE DIMENTICA»

Monti frena, ma i centristi:
Ppe italiano pure con il Pdl

Yulia Tymoshenko

`Cavaliere spaventato e pessimista: galere
italiane orrende, finirò come la Tymoshenko

`Appello all’unità: «Anche a costo di perdere
qualche pezzo». Incontro serale con Alfano

L’IPOTESI EMERSA
DOPO IL COLLOQUIO:
SILVIO PRESIDENTE
DELLA NUOVA
FORZA ITALIA,
ANGELINO VICEANSA

I NUMERI

10.755 
condannati in

affidamento ai
servizi sociali

6.448
condannati
dallo stato
di libertà

4.307
provenienti
dal carcere

o dagli arresti
domiciliari

CHE COS’È?
È una misura alternativa alla detenzione
che consiste nell’affidamento del condannato
al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena,
per un periodo uguale a quello della pena da scontare

A chi deve scontare una condanna, anche come
residuo di pena, non superiore ai tre anni 
di reclusione. Possono accedervi sia i detenuti, sia i
condannati che si trovano ancora in stato di libertà

A CHI PUÒ ESSERE CONCESSO

Il Tribunale di sorveglianza competente, dopo aver
valutato, sulla base di un’inchiesta del Centro di
servizio sociale a cui deve essere affidato, se ricorrono
 i presupposti necessari e se non c’è pericolo di fuga

CHI DECIDE SULL’AFFIDAMENTO

Dati al 30 settembre 2013

L'affidamento ai servizi sociali

CASINI, MAURO E FRATTINI
ALL’INTERNAZIONALE
DC DI BUDAPEST
SCELTA CIVICA
ATTACCA PASSERA: VUOI
UN’ITALIA COME ALITALIA?
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Cronache

Arriva anche
la querela
irrevocabile

Letta apprezza
l’impegno
del Parlamento

Tra i parametri rilevanti sotto il
profilo penale è stata inserita la
relazione tradue persone a
prescindere da convivenza o
vincolomatrimoniale. Inoltre ci
sarà una nuova aggravante comune
applicabile almaltrattamento in
famiglia e a tutti i reati di violenza
fisica commessi in danno o in
presenzadi minorenni o in danno di
donne incinte. Quanto
all'aggravante dello stalking
commessodal coniuge, viene meno
la condizione che vi sia separazione
legale o divorzio. Aggravanti
specifiche, inoltre, sono previste nel
casodi violenza sessuale contro
donne in gravidanza ocommessa
da chi sia o sia stato legatoda
relazione affettiva.

Il parametro
della «relazione
affettiva»

Aldi fuori dell'arresto
obbligatorio, la polizia giudiziaria
seautorizzata dal pm ese ricorre
la flagranzadi gravi reati (tra cui
lesioni gravi,minaccia aggravata e
violenze), puòapplicare la misura
pre- cautelare
dell'allontanamentod'urgenza
dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla personaoffesa.
Anche in questo caso il testo
approvatomigliora almeno in
parte quello estivo che delegava
alla sola polizia l’allontanamento
urgente.Nel caso di violenze
domestiche ci sarà l’arresto
obbligatorio in caso di flagranzadi
reato.

In flagranza
l’arresto
è obbligatorio

Nel testo approvato dal governo la
scorsa estate, si parlava di
denuncia irrevocabile per tutti i
casi di violenzadomestica. Una
scelta che aveva messo in allarme
gli esperti di diritto penale perché
forzava la manoanche alle donne
(oltre anon garantire i denuciati). Il
dilemma revocabilità/
irrevocabilità della querela nel
reato di stalking è stato ora sciolto
fissandouna soglia di rischio: se si
è in presenzadi graviminacce
ripetute, ad esempio con armi, la
querela diventa irrevocabile.Resta
revocabile invecenegli altri casi,
ma la remissione puòessere fatta
solo in sedeprocessuale davanti
all'autorità giudiziaria.

Controlli
con braccialetto
elettronico

Le misure

L’INTERVISTA
ROMA Un provvedimento «timi-
do» pieno di «norme manife-
sto» e senza il necessario ap-
proccio «multidisciplinare». La
critica di Giulia Bongiorno pesa
due volte: perché a dirlo è un av-
vocato di fama, ma anche e for-
se di più, perché negli ultimi an-
ni le sue battaglie per ottenere
norme anti stalking e anti vio-
lenza hanno segnato il dibattito
sullenormedaapprovare.
Stavolta avvocato, non è con-
vinta.Ci spiegaperché?
«A mio avviso è un provvedi-
mento estremamente timido in
un moment in cui serviva inve-
ce un intervento forte. C’è un li-
mite di approccio, perché si ge-
stisce il fenomeno violenza alle

donne come se fosse chessò la
violenza negli stadi, ovvero solo
un problema di incolumità pub-
blica, tanto che il filo condutto-
re è l’aumento delle sanzioni
mentre bisognava avere il co-
raggio di puntare sulla
multidisciplinarità tra piùmini-
steri, lavorando sulla prevenzio-
ne e quindi aiutando le donne
ad essere autonome e indipen-
denti in ogni settore. La violen-
za ha le sue origini nella disu-
guaglianza. Poi le vittime di vio-
lenza ovviamente si lamentano
della lunghezza dei processi:
una pena anche consistente che
arrivi dopo sette anni è di fatto
unmiraggio».
Unaminaccia solo sulla carta,
insomma?
«Certo. Infilare in una legge i
braccialetti elettronici quando

tutte le audizioni in commissio-
ne giustizia fino all’anno scorso
dicevano che questi braccialetti
in Italia non funzionano vuol di-
re fareunospot».
In qualche caso c’è chi ha det-
to che sono norme discutibili
sul piano del diritto alla dife-
sa, o poco chiare. Ad esempio
per la irrevocabilità della de-
nuncia.Lei chenepensa?
«Su quel punto il testo è stato
modificato anche se l’argomen-
to c’è ancora. In molti casi poi
non si è fatto altro che allargare
anche alle violenze domestiche
gli interventi previsti per lo
stalking».
Cosa si può fare a questo pun-
to? Si rischia che la legge ap-
provata chiuda la discussione
almenosulpianopolitico?
«Intanto non illudiamoci per-

ché questo è un pannicello tiepi-
do, neppure caldo che non inci-
de assolutamente sul proble-
ma».
In Parlamento i sì sono arriva-
ti da schieramenti diversi.
«Il plauso universale mi lascia
molto perplessa. Come non mi
ha convinto il fatto che il testo
sia stato inserito in un provvedi-
mento omnia insieme ad altre
mille materie. Questo non ha
consentito il giusto approfondi-
mento, mentre si parlava anche
di altro e sicuramente non ha
aiutato ad affrontare il tema nel-
la sua complessità E’ come al so-
lito una questione di serie b.
Non a caso questo governo non
si è ancora dotato di un mini-
stro allePari opportunità».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Standoal testo della legge
approvata ieri chi è allontanato
dalla casa familiare per reati
violenzadomestica potrà essere
controllato attraverso il
braccialetto elettronico o altri
strumenti elettronici analoghi.
Nonè detto che la normasu
questo punto possa essere
effettivamente realizzata, però.
Finora i braccialetti elettronici
messi effettivamente in attività in
Italia sono poche decine e in
totale il ministero degli interni
possiede in tutto 7mila
braccialetti. In ogni caso la norma
specifica che in casodi atti
persecutori sarà possibile
ricorrere alle intercettazioni
telefoniche.

Il risultato del voto finale sul femminicidio in Senato

Giulia Bongiorno

Il tweet

IL CASO
ROMA Il tweet di Enrico Letta ha to-
ni trionfalistici. «È un giorno dav-
vero importante!», scrive il pre-
mier per commentare la notizia
che palazzo Madama ha converti-
to in legge il decreto del suo gover-
no sul “#femminicidio”. Dopo il
travaglio del provvedimento a
Montecitorio terminato solo mer-
coledì, quella dei senatori è stata
una vera e propria corsa contro il
tempo visto che il termine ultimo
per l’approvazione era il 14 otto-
bre. Con 143 sì e 3 no il testo è quin-
di passato all’esame del Senato
inalterato - e il M5S si è visto boc-
ciare una pregiudiziale di costitu-
zionalità – conmalumori tanto nei
banchi della maggioranza che del-
l’opposizione. Le nuove norme so-
no ora pronte per essere promul-
gate dal presidente della Repubbli-
ca e pubblicate inGazzetta Ufficia-
le.

OMNIBUS
Nella sostanza, più che una leg-

ge sul femminicidio sarebbe cor-
retto definirla un decreto “omni-
bus” visto che su 12 articoli soltan-
to 5 riguardano il contrasto alla
violenza sulle donne e i rimanenti
toccano gli ambiti più vari: dalle
uniformi della Protezione Civile al-
la Tav, dai furti di rame ai vigili del
fuoco, fino al commissariamento
delleProvince.
All’origine dell’iniziativa di go-

verno c’è comunque l’ambizione
di poter affrontare la piaga dello
stalkingedella violenzadomestica
innanzi tutto con una stretta dal
punto di vista penale, arricchendo
il codice di nuove aggravanti pur
ampliando le misure a tutela delle
vittime in linea con la convenzione
di Istanbul. La nuova legge mette
poi in campo risorse per finanzia-
reunPianod’azione antiviolenza e
la rete di case-rifugio. Particolar-
mente apprezzati aspetti come la
“corsiapreferenziale” accordata ai
casi specifici (comemaltrattamen-
ti in famiglia, stalking, violenza
sessuale o atti sessuali con mino-
ri), mentre ha fatto discutere quel-
lo dell’irrevocabilità della querela
nel reato di stalking.
A creare imbarazzo, in Senato,

sono stati comunque soprattutto i
tempi di lavoro. «Ci sono pochi
precedenti di decreti in prima let-
tura mandati al Senato alla vigilia
della scadenza. Non si verifichi
più», ha tuonato il capogruppo del
Pdl Renato Schifani. La presidente
della commissione Affari costitu-
zionali Anna Finocchiaro (Pd) ha
invece criticato «la presenza di
norme disomogenee», in violazio-
ne dei principi della Costituzione.
Quanto al senatore 5Stelle France-
sco Campanella, ha posto una pre-
giudiziale di costituzionalità per-

ché, secondo lui, sarebbe stato ne-
cessario «prendersi, con responsa-
bilità, un mese di tempo in più per
esaminare ed eventualmente
emendare la legge».

LO STOP
Ma la proposta è stata bocciata

dall’aula. I pentastellati hanno
quindi deciso di astenersi su quel-
lo che giudicavano un “fritto mi-
sto”, allo stessomodo di Sel. Di tut-
t’altra opinione il vice ministro
con delega alle Pari Opportunità
Cecilia Guerra, che ha salutato il
provvedimento come «un decisivo
cambiamento culturale». «A rico-
noscimento della funzione essen-
ziale che i Centri anti-violenza
svolgono a fianco delle donne, i
fondi a loro destinati sono resi per-
manenti», ha ricordato Guerra,
che nei giorni scorsi aveva parlato
di una copertura economica già ga-
rantitaper 10milioni di euro.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Via libera definitivo
del Senato. M5S, Lega
e Sel non votano

Bongiorno: troppi errori e garanzie a rischio

«Il Senato ha convertito in
legge il decreto del governo
sul femminicidio dopo un
intenso e positivo lavoro»

Il femminicidio è legge, ma è polemica

«NON C’È STATO
IL GIUSTO
APPROFONDIMENTO
SI GESTISCE IL FENOMENO
COME SE SI PARLASSE
DI VIOLENZA NEGLI STADI»
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Economia

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA: FATTA
UNA MANOVRA VERA
ORA LA LEGGE
DI STABILITÀ, POI
PENSEREMO ALL’ IMU

IL GOVERNO STRINGE
SUL CUNEO FISCALE
MA SI PROFILANO
ANCHE INTERVENTI
PER RIDURRE
IL DEBITO PUBBLICO

Btp, l’asta fa il pieno
tassi ancora in calo

IL VERTICE
WASHINGTON Una manovra «vera,
che serve». E che è stata accolta be-
ne daimercati perché gli investito-
ri premiano un percorso di politi-
che coerenti e di stabilità. Il mini-
stro dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni da Washington, dove ha
partecipato al vertice del G20 fi-
nanziario, commenta soddisfatto i
primi riscontri esterni alla “mano-
vrina” correttiva da 1,6miliardi va-
rata per riportare il rapporto defi-
cit-Pil sotto l'asticella del 3%. È tor-
nata la fiducia nei confronti del-
l’Italia? «Penso di sì», risponde ri-
cordando innanzitutto la confer-
ma dagli andamenti dei mercati:
«Le aste dei titoli di Stato -spiega -
sono andate tutte bene, lo spread è
ridisceso sotto quello della Spa-
gna».
Nella stessa giornata sempre da

Washington ma dalla Casa Bianca
arriva un elogio per Enrico Letta:
in vista della suaprossimavisita, il
portavoce di Obama ricorda come
tra il premier italiano e il presiden-
te americano si sia stabilito da su-
bito un rapporto stretto, e che nei
recenti vertici G8 e G20 tra i due si
è registrata una sintonia sui temi
del lavoro per i giovani. Un ricono-
scimento arriva anche all’operato
del nostro governo in Siria e in Li-
bia.
Saccomanni difende la mano-

vra antideficit dalle critiche. «Qual-
che commentatore - ricorda il mi-
nistropacatamente - hadetto che è

una manovra che non serve a nul-
la, una cosa finta fatta per andare
al Fmi.Ma non è vero: è unamano-
vra vera, che serveperché accelera
quei movimenti che noi abbiamo
sempre sostenuto essere assoluta-
mente possibili e percorribili pur-
ché ci fosse stabilità politica e poli-
tiche economiche coerenti sul lato
macroeconomico e delle riforme.
Stiamocercandodi farlo. Eappena
il mercato intravede che abbiamo
un arco di tempo più agevole, chia-
ramente prende le sue decisioni».
Altremanovre in vista? «Manovri-
ne basta». Quindi l’Imu rimane?
«Non faccio annunci di politica
economica.Adessodobbiamo fare
la legge di stabilità che riguarda il
2014. Dovremo poi valutare quello
che è necessario fare ancora per il
2013 una volta che abbiamo passa-
toquesto punto importante».

IL CONFRONTO
Il confronto con gli altri mini-

stri e governatori del G20 ha tocca-
to il tema della crescita, presuppo-
sto indispensabile per diminuire
un livellodi disoccupazione chegli
stessi economisti del FondoMone-
tario definiscono non tollerabile a
livello europeo. «Bisogna trovare -
commenta ilministro - un accordo
su di un set di politiche macroeco-
nomiche che siano mutuamente
compatibili e vadano nella direzio-
ne della crescita sostenibile ripar-
tendo diversamente gli oneri tra i
Paesi che hanno avanzi di bilancia
dei pagamenti, finanze pubbliche
in ordine, e quelli che hannomino-
ri disponibilità. Venendo alle pre-
occupazioni sulla solidità del siste-
ma bancario europeo, Saccoman-
ni segnala il «forte» intervento pro-
nunciato dal governatore di Banki-
taliaVisco. E aggiunge: «Èun tema
importante ma è sopravvalutato il
rischio che il sistema bancario eu-
ropeo possa rivelare sorprese».Il
comunicato finale del vertice di
Washington, rispondendo alle cre-
scenti preoccupazioni sul nododel
debito Usa, segnala l’esigenza di
urgenti azioni da parte diWashin-
gtonper rimuovere le incertezze.

LucaBorsari
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`E la Casa Bianca loda
il premier Letta:
subito intesa con Obama
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«L’EUROPA DEVE
PUNTARE
SULLO SHALE GAS
COME GLI USA»
Paolo Scaroni
Amministratore delegato Eni

Saccomanni: c’è fiducia nell’Italia

LE MISURE
ROMA Un po’ di più ai lavoratori
dipendenti, un po’ meno alle im-
prese. Almeno nel primo anno
della ripresa, quando l’effetto fi-
ducia può diventare un moltipli-
catore eccezionale per il recupe-
ro del terreno perduto in questi
anni di crisi. È una delle ultime
ipotesi governative relative al ta-
glio del cuneo fiscale in arrivo
con la legge di stabilità. A fronte
di unquadroancoranon limpido
sulle risorse disponibili per il ta-
glio delle tasse sul lavoro (si con-
tinua a parlare di 4-5 miliardi di
euro nel 2014 e una decina nel-
l’arco del triennio), inizia però a
diventare più nitida la cornice
dell’intervento. Obiettivo: massi-
mizzare l’effetto nelle tasche dei
lavoratori, così da spingere sui
consumi interni e quindi sulla
produzione di beni e servizi. Si
sta quindi pensando di dividere
la torta dandone due terzi (o il
60%) sotto forma di maggiori de-

trazioni Irpef ai lavoratori dipen-
denti con redditi fino a 55.000 eu-
ro lordi l’anno, il resto alle impre-
se sotto forma di incentivi per gli
utili reinvestiti, potenziamento
delle deduzioni Irap, agevolazio-
ni per le assunzioni. A ogni lavo-
ratore potrebbe così andare una
cifra (resta l’ipotesi di un’unica
tranche) intorno ai 200-250 eu-
ro. Per dare una mano alla
competitività delle aziende, ritor-
na in campo l’estensione della
maggiore flessibilità contrattua-
le collegata all’Expo. Probabile
anche il rifinanziamento (attin-
gendo ai fondi europei già defini-
ti per il periodo 2014-2020) del
bonus fiscale per assunti a tempo
indeterminato. La misura è così
piaciuta alle imprese che in po-
chi giorni dall’avvio del click day,
il plafond è pressoché quasi ter-
minato. «Abbiamo già raggiunto
quota diecimila posti di lavoro»
dice ilministroTrigilia.
Poi dal 2015 la divisione della

torta potrebbe essere invertita,
dando la fetta più grande alle

aziende, con misure che andreb-
bero a ridurre strutturalmente i
contributi relativi agli oneri non
previdenziali. Sui quali, tra l’al-
tro, attualmente c’è una sorta di
giungladelle aliquote, con settori
che per alcune voci (Aspi, Cuaf,
maternità) versano percentuali
anche doppie rispetto ad altri.
L’idea è quella di armonizzare le
aliquote verso il basso.

RIGORE NEI CONTI
Tra incontri ufficiali (ieri il pre-
mier Letta ha chiuso il primo
giorno di consultazione delle par-
ti sociali ricevendo separatamen-
te Alleanza Cooperative, Confapi

e Ania) e simulazioni, si lavora
ormai apieno ritmosulla leggedi
stabilità che, complessivamente,
saràdi circa 12-13miliardi di euro
nel 2014 (una ventina nel trien-
nio). Oltre alle misure sul cuneo
fiscale, il governo dovrà infatti re-
cuperare 4 miliardi per le spese
indifferibili, due/tre miliardi per
gli enti locali e poi le risorse per
rifinanziare alcuni capitoli socia-
li a partire dal fondo per la non
autosufficienzae la cig inderoga.
Il tutto - come ha ribadito Let-

ta - senza abbandonare la strada
del risanamento dei conti pubbli-
ci. Quindi: rispetto del tetto del
3% per quanto riguarda il deficit,
ma anche «progressiva riduzio-
ne del debito». A questo proposi-
to verrà anticipata l’operatività
della nuova società di gestione ri-
sparmio Invimit, che si occuperà
delle dismissioni immobiliari, at-
traverso le quali il governo conta
di incassare almeno un miliardo
l’annonel prossimobiennio.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Meno tasse sul lavoro, privilegiate le buste paga

Si chiudeunasettimana
brillanteper ilTesoroche in tre
roundconsecutivi di asteha
messo incassa, consuccesso,
quasi20miliardidi euro.
Nell'ultimaprovaviaXX
Settembrehapiazzatosenza
problemi tutti i 6miliardidi
eurodiBtpa3e15anni edi
CctEucon tassi indecisocaloe
unabuonadomanda. Sul titoloa
treanni il rendimentoè scesoal
2,25%dal2,72%di settembre,
quandoavevaraggiunto i
massimidallo scorsoottobre.
Sul 15anni il tassoèscesoal
4,59%dal4,88%diunmese fa.
Unrisultato tutt'altroche
scontatose si considerache il
mercatoavevagiàdigerito
emissioni impegnative sul
versantedegli importi apartire
damercoledì scorsocon il
nuovoBtpa7anni, collocatovia
sindacato,per5miliardidi euro.

Tesoro
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Ancora nuvole capricciose
Massimiliano Fazzini

In questi giorni l’autunno sta mo-
strando i suoi numerosi volti, con
esiti non semprepositivi. Al nordè
la goccia fredda di origine artica a
farla da padrone; provocando forti
temporali e neve sino a quotemol-
to basse. Ma basta scendere di
qualchedecinadi chilometri verso
sud per essere soggetti al richiamo
di aria calda mediterranea: cosi i
termometri non fanno fatica a toc-
care i 20˚C, nonostante la variabi-
litàmeteorologica. Se poi si scende
a sud di una linea ipotetica Ro-
ma-Foggia, sembra estate. Ma un
estate instabile, fatta di ampie

schiarite – con clima caldo – ma
anche di improvvisi addensamen-
ti, spesso organizzati e forieri di fe-
nomeni temporaleschi violenti. Co-
si a Palermo, nel giro di poche ore,
si è passati da un‘atmosfera idillia-
ca alla devastazione apportata da
temporali raramente riscontrabili
a memoria d’uomo. Come spesso
accade, la nostra regione, benefi-
cia di questo tipo di circolazione;
passaggi nuvolosi - con qualche
piovasco lungo lo spartiacque ap-
penninico e precipitazioni non de-
gne di nota altrove - hanno interes-
sato il nostro territorio in partico-

lare al primo mattino e nel pome-
riggio. Il clima termico continua
adessere sopramedia -dai 3 ai 5˚C
- grazie alla persistente ventilazio-
ne meridionale, talora fohnizzata,
con punte massime intorno al
25˚C. La circolazione si mantiene
zonale e le nubi prevarranno an-
che oggi su pur presenti schiarite;
le eventuali precipitazioni saran-
no deboli anche se a prevalente ca-
rattere di rovescio. I venti, modera-
ti, ruoteranno da scirocco o levan-
te in serata con mare mosso. Do-
menica il tempo migliorerà par-
zialmente, grazie alla rotazione
dei venti da maestro che determi-
nerà però un moderato abbassa-
mento delle temperature diurne.
Quelle odierne saranno comprese
tra 13 e 22˚C; leminime della notte
oscilleranno tra 8 e 15˚C.

Urbino
Fiamme in una palazzina
tre studentesse intossicate
Paura nella notte in centro, le ragazze salvate dai vigili del fuoco
L’incendio provocato da un corto circuito nel seminterrato
Perini a pag.49

Giorno & Notte
Gualazzi
torna a Urbino
dopo il trionfo
londinese
Bernardini a pag.51

MUSICA
I suonihannodelle traiettorie. È
come se ti venissero addosso da
più sorgenti. È questa la sensa-
zione che si ha nella sala ambi-
sonica del conservatorio di Pe-
saro. Una struttura tutta nuova,
un unicum in Italia, tra le più
importanti d’Europa. E’ stata
inaugurata ieri mattina tra pro-
spettive e oneri. A presentarla il
presidente del conservatorio
Maurizio Gennari: «Ci riempie
d’orgoglio e di responsabilità
perché rappresenta un’eccellen-
za e un unicum. Ora asta a noi
renderla un polo di ricerche e
studi sul suono». La sala è costa-
ta circa 90mila euro, finanziata
dalla Regione Marche. Ci ha
sempre creduto l’assessore alla
Cultura PietroMarcolini: «Si de-
ve lavorare per obiettivi sosteni-
bili e questo è un investimento.
Ovvero tra qualche anno avre-
mo dei risultati importanti per-
chéunasala del generenonèun
unicumnella regione,ma in Ita-
lia». Il progetto è stato seguito
da David Monacchi e Eugenio
Giordani che l’hanno pensata e
realizzata secondo le tecnologie
d’avanguardia. È provvista di 21
altoparlanti controllati digital-
mente, geometricamente equi-

distanti e perfettamente calibra-
ti. Il sistema permette il control-
lo del campo sonoro tridimen-
sionale in prossimità di un’area
d’ascolto centrale, rendendo
possibile la creazione emanipo-
lazione di sorgenti sonore vir-
tuali o la riproduzione di qualsi-
asi ambiente acustico reale nel
dominio dello spazio 3D, inclu-
sa quindi la componente verti-
cale. Per il direttore del conser-
vatorioMaurizio Tarsetti si trat-
ta di un «qualcosa di unico in
ambito della formazione. Pen-
siamo che oggi il suono vada in-
terpretato nello spazio, per que-
sto si legheranno tante ricerche
in questa sala e magari anche
qualche brevetto». Il conserva-
torio è al centro della città, lo sa
anche il sindaco Luca Ceriscioli
che ha parlato anche della strut-
tura. «Oggi pensando a questo
istituto bisogna paragonarlo a
un’università dove si studia e si
fa ricerca. Così si apre ancora di
più al futuro. Come amministra-
zione crediamo in Pesaro città
dellaMusica per questo parteci-
peremo al bando dell’Unesco
per ottenere questo riconosci-
mento». E poi c’è l’aspetto degli
spazi. «In queste settimane l’A-
sur lascerà Palazzo Ricci, una
struttura chepotrà contenere la
crescita e lo sviluppo del conser-
vatorio».

Lu.Ben.

Il meteorologo

LA MANIFESTAZIONE
Tantissime persone, ieri pome-
riggio, alla fiaccolata per ricor-
dare gli oltre trecento profughi
annegati nelle acque di Lampe-
dusa. Una manifestazione so-
bria, indetta dalle segreterie pro-
vinciali di Cgil, Cisl e Uil, che ha
portato ancora una volta alla lu-
ce la necessità di una «legge sull'
immigrazione degna di un Pae-
se civile» per fermare le stragi
nel Mediterraneo. Una manife-
staziome che si è svolta mentre
in contemporanea nel Canale di
Sicilia si stava consumando un

nuovo dramma con altre decine
di vittime fra cui bambini. La
fiaccolata, partita da piazzale
Lazzarini alle 18.30, si è conclu-
sa intorno alle 20 nei pressi del
cinema Astra. In mattinata la
fiaccolata era stata contestata
da Lega e Forza Nuova. Proprio
gli attivisti di Fn hanno effettua-
toun raid dimostrativoalla sede
della Cgil per contestare lamani-
festazione sollevando lo sdegno
di Lara Ricciatti (Sel) solidale
con il sindacato e della stessa
Cgil. «Bisogna realizzare un pia-
no per la costruzione di un effi-
cace sistema di accoglienza at-
traverso un maggior impegno
dell'Unione Europea che non
può esimersi dalla responsabili-
tà di sostenere una delle più im-
portanti frontiere europee nel
Mediterraneo. È necessario, in-
fatti, istituire dei veri e propri
corridoi umanitari per i profu-
ghi che fuggono dalle guerre,
rendendo esigibili in condizioni
di sicurezza l'accesso all'asilo e
alle misure di protezione inter-
nazionale. Inoltre sono sempre
più indispensabili forme di col-
laborazione efficaci con i Paesi
di origine e di transito di mi-
granti e profughi, colpendo du-
ramente i trafficanti». Altro pun-
to fondamentale, la cancellazio-
ne della tanto discussa legge
Bossi-Fini: «Una legge surreale-
concludono i rappresentanti sin-
dacali- bisogna riformare la legi-
slazione sull'immigrazione do-
tando l'Italia di una legge organi-
ca. Cgil, Cisl e Uil non resteran-
no in silenzio di fronte al ripeter-
si di queste tragedie».

DanieleDiPalma

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Urbanistica
Un solo
Piano regolatore
per Fano
e Pesaro
A pag.47

«Taglio di 2 milioni di euro per
Pesaro se la manovrina del Go-
verno viene confermata. Rispar-
mio sulla spesa? Mantenere il
welfare,ma giochi aperti sugli al-
tri servizi. E a finemandatoda 15
a 8 dirigenti». Per ilmomento so-
no solo indicazioni di massima
che l'assessore alle Finanze An-
tonello Delle Noci ha dedotto in
base «al metodo utilizzato per i
passati tagli lineari sui trasferi-
menti statali». L'ultima sforbicia-
ta dovrebbe arrivare dallamano-
vrina da 1,6 miliardi appena va-
rata dal Governo Letta, che pre-
vede di reperire la somma di 1,1
miliardi dai tagli a ministeri ed

enti locali. «Ancora una volta –
continua l'assessore - il Governo
non ha idea di quello che sta fa-
cendo, perchè tagliare di nuovo i
trasferimenti ai Comuni signifi-
ca prelevare altri soldi dai citta-
dini. Se la manovra passerà sen-
za modifiche, per Pesaro si può
ipotizzare una decurtazione di 2
milioni di euro. E va considerato
che ancora non c'è chiarezza sul-
la nuova Service Tax. La nostra
speranza è quella di vedere un'
imposta che lasci il massimo
dell'autonomia al Comune, an-
dandonella direzione di un fede-
ralismo fiscale».

Delbiancoapag. 48

Il Comune dimezza i dirigenti
`Delle Noci: «A giugno dovrebbero restarne otto. Risparmi ma anche problemi organizzativi»
`L’assessore: «Dalla manovrina del Governo tagli per 2 milioni. Non toccheremo il welfare»

Conservatorio
I suoni ora
prendono forma
in 3 dimensioni

Fondazione Aristide Merloni
Crisi, regge il distretto Marche

Scontro mortale sulla rampa dell’A14

Il Comune di Pesaro

Un momento
della fiaccolata

Candele accese
per la tragedia
di Lampedusa
`Grande partecipazione alla fiaccolata
dei sindacati per ricordare le vittime

Calano le vendite e cala la
redditività delle imprese delle
Marchenel 2012. E negativo
sembragià essere il primo
semestredel 2013. Eppure, se il
sistema industriale della
regione è statoparticolarmente
espostoall'impattodelle crisi, il
distrettomarchigiano registra
lemigliori performance
rispettoagli altri distretti

d'Italia (NordEst, Centro e
Sud). Èquanto emergedalla
presentazionedell'annuale
classificadelleprincipali
impresemarchigiane, curata
daValerianoBalloni eDonato
Iacobucciper la Fondazione
AristideMerloni. Ieri nella sede
dell'Istao i duedocenti hanno
illustrato i dati.

Carnevaliapag.46

Incidentemortalenel pomeriggiodi ieri aFano sulla rampadi accessoall’A14poi rimasta chiusa fino
alle 20.Haperso la vitauncamionista fanesedi 67 anni, ClaudioBertozzi. Apag.50

Incidente a Fano. Perde la vita un camionista di 67 anni

INAUGURATA
LA CAMERA
AMBISONICA
È TRA LE PIÙ
IMPORTANTI
DI TUTTA
EUROPA

UNANIME RICHIESTA
DI NUOVE LEGGI
SULL’IMMIGRAZIONE
RAID DI FORZA NUOVA
ALLA SEDE
DELLA CGIL
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Marche

Il pubblico degli imprenditori presenti ieri all’Istao

`L’analisi all’Istao,
tra luci e ombre. Spacca:
«Serve aggregarsi»

FONDAZIONE MERLONI
ANCONA Calano le vendite e cala la
redditività delle imprese delle
Marche nel 2012. E negativo sem-
bra già essere il primo semestre
del 2013. Eppure, se il sistema in-
dustriale della regione è stato
particolarmente esposto all'im-
patto delle crisi, il distretto mar-
chigiano registra le migliori per-
formance rispetto agli altri di-
stretti d'Italia (Nord Est, Centro e
Sud). È quanto emerge dalla pre-
sentazione dell'annuale classifi-
ca delle principali imprese mar-
chigiane, curata da Valeriano
Balloni e Donato Iacobucci per la
Fondazione Aristide Merloni. Ie-
ri nella sede dell'Istao i due do-
centi hanno illustrato i dati alla
presenza del governatore delle
Marche Gian Mario Spacca, del
presidente di ConfindustriaMar-
che Nando Ottaviani, del rettore
uscente della Politecnica Marco
Pacetti, del direttore generale di
BancaMarcheLucianoGoffi.
Il quadro delineato da Iacobuc-

ci è fatto soprattutto di segni ne-
gativi. A pesare sull'attuale fase
recessiva soprattutto il crollo del-

la domanda interna, che perde il
7,4% rispetto al 2011, incidendo
notevolmente sul valore globale
delle vendite (- 2,8%), percentua-
le compensata dall'incremento
dell'export (+ 3,8%). Nel quadro
di riferimento, la maggiore
criticità è registrata dall'elettro-
domestico, che continua però a
reggere bene sul mercato estero,
cosa che consente tanto a Indesit
Company quanto a Ariston Ther-
mo di rimanere anche per il 2012
in testa alla classifica delle impre-
se marchigiane, rispettivamente
con 2,9 milioni di vendite e 1,3 (+
2,1% e + 5,9 sul 2011) seguite da
Tod's (963 mila, + 7,8%) e l'indu-
stria chimica Acraf (451 mila eu-
ro, + 16,3%). Proprio il settore chi-
mico e quello agroalimentare i
più floridi. Segni questi che "mal-
grado la generale situazione di
difficoltà, c'è un numero di im-
prese che negli ultimi anni han-
no continuato ad ottenere ottime
performance di crescita e di
redditività", afferma il presiden-

te della Fondazione Francesco
Merloni, che, costretto a casa
dall'influenza, affida le sue paro-
le aunanota.
Ma lo scenario resta torvo. I

dati provvisori sul primo seme-
stre 2013 vedono un terzo delle
imprese ridurre ancora le vendi-
te e anche i big dichiarano per la
fine dell'anno tassi di crescita
molto contenuti, mai sopra il
10%. E non migliorano gli oriz-
zonti guardando alla redditività,
lo scorso anno il 60%delle impre-
se ha chiuso in negativo l'eserci-
zio contro il 22% del 2010 e il 27%
del 2011. Qualche dato positivo ar-
rivadal censimento Istat 2011 che
«evidenzia come i distretti mar-
chigiani abbiano risultati negati-
vi sì, ma migliori degli altri di-
stretti d'Italia, del Nord Est, del
Centro e del Sud», sottolinea Ia-
cobucci.
Unmeglio degli altri, che signi-

fica comunque la perdita dal
2001 al 2011 del 17% degli occupa-
ti, con il piccomassimonell'abbi-
gliamento (- 32,6%), mentre cre-
scono del 18,2% i lavoratori del
settore macchine. Elemento
quest'ultimo che Iacobucci lega
allo sviluppo del cluster della do-
motica, tra le linee industriali
strategiche. Proprio i cluster, le
reti produttive tra aziende, la
strada per il futuro per il gover-
natore Spacca. «Siamo la terza re-
gione italiana per investimenti
per la formazioni di reti d'impre-
sa» dice. «La strategia dell'aggre-
gazione - prosegue - è quella vin-
cente, come stanno dimostrando
i dati della Germania. Le nostre
piccole emedie imprese non pos-
sono essere abbandonate alle lo-
ro perfomance, ma essere messe
nelle condizioni di entrare nei
mercati in via di sviluppo e di
uscire dalla crisi. Cluster, inter-
nazionalizzazione e innovazione
sono le tre vie». Strategia suppor-
tata anche da Balloni che sottoli-
nea come «l'eccessivo numero di
piccole imprese e la scarsa pro-
pensione a collaborare è ciò che
non fa crescere le aziende del ter-
ritorio, chepure si difendono».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

La classifica

L’APPUNTAMENTO
ANCONA Un appuntamento «dal
basso» a sostegno della candida-
tura di Renzi a segretario Pd. E’ la
LeopoldaMarche che oggi si svol-
ge dalle 9.30 al Palasport di Lore-
to. L'iniziativa coinvolge tutta la
rete delle 40 associazioni, coordi-
nate da ElianaMaiolini, collegate
ad "Adesso Marche"per dibattere
sia temi politici di carattere na-
zionale (riforma elettorale, finan-
ziamento dei partiti, formadi par-
tito ecc) sia i problemi della regio-
ne e del nuovo modello di svilup-
po per le Marche per i prossimi
anni. Previsto un collegamento
via Skype da Bari dove Renzi lan-
cia la propria candidatura alle
Primarie del Pd, mentre è atteso
Eugenio Giani, uno dei referenti
del Rottamatore, presidente del
Consiglio comunale di Firenze.
Tra gli invitati a Loreto il governa-
tore Spacca, i parlamentari, con-
siglieri e il segretario regionale
del Pd Palmiro Ucchielli che an-
cora non ha «deciso chi voterò.
Dovremo leggere anche le cose
che scrivono i candidati e ciò che
fanno. Quando avrò letto bene le
carte, allora deciderò chi votare».
Appuntamento di Loreto punto
di partenza anche per la classe di-
rigente del Pd, ex bersaniana, che
hadecisodi sostenereRenzi.
«Sarà uno spaccato della no-

stra comunità, di quella checrede
nel progetto di cambiamento di
Renzi e che vuole vivere l’impe-
gno civile in primapersona» com-
menta il deputato Carrescia, pre-
sidente dell’associazione “Ades-
soMarche”. Circa 60 gli interven-
ti in programma, ognuno della
durata di cinque minuti, focaliz-
zati per aree tematiche.

Le migliori venti società della regione

L’impresa
Marche
regge bene
alla crisi

`Ecco inomidelleprime20
societàmarchigianedel 2012
censitedallaFondazione
AristideMerloni. Laclassifica
delle impresedel territorioè
stilatacomparandosia ibilanci
ordinari (ord)chequelli
consolidati (con)per igruppi
imprenditoriali chequelli delle
holding finanziarie (h). Invariati
rispettoal 2011 iprimi4posti,
occupatida IndesitCompany
(con),AristonThermo(con),
Tod's (con),Acraf (ord).Migliora
diunaposizioneElica (con),
seguitadaBiessechescendedi
ungradino (con).Stazionarie
Profilglass (ord), FileniSimar

(ord), Fimag (h)ePoltronaFrau
(con).SaleCooperlat (con)chesi
scambiadipostoconBag (ord),
HbBoscarini (h),Esse Industrie
diScavolini (h). Saldeal 13˚e 14˚
postocomenel2011 iGuzzini
Illuminazione (con)e Imac (con).
Diventa 14»,da15»,Navigazione
Montanari (ord), chescalza
Scavolini (ord)al 15». Stabile
Renco (ord),mentre invertono
la loroposizionerispettoal 2011,
Teamsystem(ord) 17esimae
LubeHolding (con) 18esima.
Confermala sua 19esima
posizioneLube Industries (ord),
mentresaledal22˚al20˚posto
Clementoni (con).

CALANO VENDITE
E REDDITIVITÀ
DELLE NOSTRE IMPRESE
MA LE LORO
PERFORMANCE SONO
LE MIGLIORI IN ITALIA

La Leopolda
a Loreto
Ucchielli: devo
pensarci

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Cornacchia, 12 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.703418  Fax 0731.703419  

infoimpianto@sogenus.com

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Petrarca, 5-7-9 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  

info@sogenus.com

www.sogenus.com
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A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

Qualità, efficienza organizzativa e specia-
lizzazione. La SOGENUS Spa ha ottenu-
to la certificazione di qualità ISO 9001, 
quella del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001, la ISO 18001, la Sa 8000 e la 

La SOGENUS Spa garantisce il recupero 
e il reinserimento nel contesto territoriale 
delle aree gestite dal momento dell’inizio 
della post-gestione dei comparti esauriti. 
Tratta con le più avanzate tecnologie i 
rifiuti compresi quelli gassosi come il 
biogas trasformandolo in energia elettrica. 
Di particolare interesse ed efficacia è il 
biomonitoraggio tramite l’utilizzo delle 
api mellifere ed il progetto per la biodiver-
sità curato dall’Università Politecnica 
delle Marche.

Dal 1989 la SOGENUS Spa gestisce la 
discarica comunale sita nel Comune di 
Maiolati Spontini (AN) con un'estensione 
globale di circa 40 ettari. I rifiuti sono 
smaltiti secondo precisi criteri di legge, nel 
rispetto e nella tutela dell'ambiente 
attuando approfonditi monitoraggi 
ambientali nel rispetto della Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (AIA).

RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

registrazione EMAS. La SOGENUS Spa ha adotta-
to inoltre un Sistema di Gestione Integrato (SGI). 
Per questo ci è stato riconosciuto il marchio BEST4 
(Business Excellence Sustainable Task), segno di 
eccellenza organizzativa e operativa.

QUALITÀ CERTIFICATA

A l  s e r v i z i o  d e i  m a r c h i g i a n i
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SANITÀ
San Salvatore penalizzato dall’inte-
grazione col Santa Croce e azienda
sanitariaMarche nord a rischio de-
fault. E’un quadro a tinte fosche
quello che dipinge Scelta Civica, in
riferimento alla sanità del territo-
rio. I «pittori» montiani sono il ca-
pogruppo comunale Valter Eusebi
e il consigliere provinciale Rober-
to Giannotti che ieri hanno aperto
la vertenza sanitaria pesarese.
«Con il Piano di integrazione ospe-
daliera stanno spogliando la sani-
tà pesarese a favore di quella fane-
se – attaccano Eusebi e Giannotti –
Sono4 i provvedimenti di cui si sta
parlando in questi giorni che ci
preoccupano e che non riteniamo
accettabili: il taglio di posti letto da
Medicina al San Salvatore per con-
centrarli su Fano, il trasferimento
di Neurologia al Santa Croce, lo
spacchettamento di Nefrologia
che vedrebbe trasferito il reparto
di Dialisi a Fano e, infine, lo sman-
tellamento di Pediatria a Pesaro».
Problemi che dovrebbero venire
meno con la realizzazione del-
l’ospedale unico a Fosso Sejore.
«Anche su questo occorre chiarez-
za perché purtroppo da parte delle
istituzioni preposte c’è un silenzio
assordante che ci preoccupa: ci di-
cano se ci sono i soldi per realizza-
re la nuova struttura ospedaliera
perché altrimenti non ha senso
continuare con l’integrazione. Il ti-
more è che queste risorse non ci
saranno mai. Anzi guardando i ta-
gli 2013 al budget di Marche Nord,
intorno ai 240milioni di euro, rite-
niamo che sia a rischio l’equilibrio

finanziario dell’azienda sanitaria.
E se per evitare il default negli ulti-
mi due mesi dell’anno dovranno
accorpare i reparti di Pesaro e Fa-
no, come è successo durante l’esta-
te o diminuire gli acquisti di mate-
riale sanitario, sarebbe gravissi-
mo».
Insomma Scelta Civica lancia un
forte grido d’allarme. E chiede al-
l’assessore regionale alla SanitàAl-

merino Mezzolani di impegnarsi
in giunta affinché «Pesaro non di-
venti la Cenerentola della sanità
marchigiana». «L’errore è a mon-
te: nella riorganizzazione si è data
la priorità a logiche di equilibrio
politico piuttosto che a parametri
di efficienza – continua Eusebi –
N’è la riprova la scelta di Fosso
Sejore come sito dove realizzare il
nuovo ospedale unico. Anche gli
enti locali sono stati lasciati fuori
dalle scelte che sono tecniche, è ve-
ro,ma che devono seguire un indi-
rizzo politico. Altrimenti il rischio
è che vengano prese decisioni sul-
la testa dei cittadini». I montiani
chiedono in ogni caso provvedi-
menti celeri a cominciare dal 2014,
quando andranno in pensione al-
meno 5 primari. «Tra il Santa Cro-
ce e il San Salvatore ci saranno al-
meno 5 primariati da sostituire.
Non si sostituiscano e si vada avan-
ti con il processo di integrazione
operativa degli ospedali di Pesaro
eFano: si creino le equipeuniche».

LucaFabbri

L’ospedale San Salvatore

IL CASO
LaRegione lancia il Prgunico tra
Pesaro e Fano. E l'urbanista Sec-
chi critica la variante del cam-
pus: «Se passerà, gli effetti si pa-
gheranno in futuro».
Nemmenogli organizzatori si

immaginavano una partecipa-
zione così numerosa, anche se il
relatore dell'assemblea di giove-
dì seranella SalaPierangeli della
Provincia, era di primissimo pia-
no nel campo della pianificazio-
ne territoriale: il professor Ber-
nardo Secchi, che aveva elabora-
to il Prg di Pesaro sul finire degli
anni '90. Prg che in tanti l'altra
sera avrebbero voluto vedere ap-
plicato sulla città. Ma il Comune
al tempo non lo fece andare

avanti. Secchi ha presentato il
suo libro «La città dei ricchi e la
città dei poveri», ma l'occasione
era troppo ghiotta per non af-
frontare insieme al noto urbani-
sta alcune delle principali que-
stioni legate aPesaro. Inevitabile
che si affrontasse il tema del pia-
no di edificazione delle Cinque
Torri, considerato che l'assem-
blea è stata organizzata dal comi-
tato Salviamo il Campus (insie-
me a Collettivo Spazio Bianco,
Legambiente, Lupus in Fabula,
Circolo Rossoverde, Italia No-
stra, Wwf, con il patrocinio dell'
Ordine degli Architetti e il colle-
gio dei Geometri). Una variante,
quelladel campus, chenonpiace
affatto a Secchi, e lo ha fatto capi-
re chiaramente l'altra sera, criti-
cando la riduzionedel verde, con
«i danni all'ambiente» e l'indebo-
limento dei luoghi destinati alla
formazione degli studenti. Per
lui il campus, seguendo anche il
suo piano che aveva redatto per
quell'area, «3900metri quadri di
edificazione contro i 65mila pre-
visti poi nel Prg», ricorda l'archi-
tetto Tiziana Giacomo Gallo, va
sviluppato esclusivamenteper le
scuole, con spazi per le lezioni e
le attività ricreative. «Se passerà
la variante, tutti pagheranno le
conseguenze in futuro». Secchi
ha anche aggiunto di essere ri-
masto deluso, nel ritornare a Pe-
saro: «Nonho trovato la città che

avevo immaginato, è stata conse-
gnata a costruttori arroganti».
Durante la serata è stato affron-
tato il tema del Piano Regolatore
di area vasta, sulla scia dell'espe-
rienza introdotta a Pesaro negli
anni '70,ma poi accantonata. E a
questo proposito il dirigente del
servizio Territorio e Ambiente
della Regione Antonio Minetti
ha annunciato una novità: «È sta-
ta predisposta una nuova propo-
sta normativa regionale che pre-
vede la creazione esclusivamen-
te di piani regolatori intercomu-
nali. Ora questa proposta dovrà
essere discussa dalla parte politi-
ca. Ma se passerà, Pesaro e Fano
non potranno evitare di parlarsi
su questo fronte», lasciando in-
tendere che le due città costiere
dovranno organizzarsi con un
unicoPrg.
«L'architetto Secchi è stato

chiaro – ha detto a fine incontro
la Gallo - L'attuale variante cam-
pus è un'assurdità e va nella dire-
zione opposta a quello che va fat-
to. L'urbanistica deve passare at-
traverso la soluzione dei proble-
mi della città, dell'economia, dei
giovani, dei cittadini e degli an-
ziani, a partire dall'ambiente e
dal paesaggio e non a partire dal-
le costruzioni di cemento, che or-
mai, restano lì invendute. Que-
sto era la suaproposta 15 anni fa.
È stata rigettata, ed a guardare
Pesaro oggi, non c'è nulla di cui
vantarsi. Quelle proposte così
lungimiranti fatte nel 2000, val-
gono ancora oggi, nessuno può
dire di non sapere cosa fare –
continua - Perché saremo noi a
ricordarglielo, visto che il Profes-
sor Secchi ci ha detto: andate
avanti, non vi fermate, avete per-
soneed energiedi qualità, potete
fare tanto. Ed io se serve vi aiuto.
Dall'altra sera le associazioni
ambientaliste di Pesaro ed Urbi-
no, il collettivo spazio bianco, il
comitato Salviamo il Campus e
tutti noi che ci stiamo impegnan-
do tanto per risolvere nella ma-
niera migliore i problemi di Pe-
saro, abbiamounnuovopartner,
il professor Secchi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’area del Campus scolastico

`L’urbanista: «Gravi
conseguenze se passerà
quella variante»

`I montiani: «San Salvatore
svuotato a favore
del fanese Santa Croce»

Fano e Pesaro
con un solo Prg
Piano Campus
«no» di Secchi

UN PROGETTO
DI LEGGE REGIONALE
OBBLIGHERÀ
LE DUE CITTÀ
AD ELABORARE
PIANI COMUNI

Allarme Scelta Civica: «Ospedale
spogliato e azienda a rischio default»

Questamattinaalle 11nella
casacircondarialediVilla
Fastiggièprevista la
cerimoniadiconsegnadegli
attestati ai42detenutie
detenutechehanno
partecipatoconprofittoai
quattrocorsidi formazionee
lavoroorganizzatinel corso
del2013nei settoridella
cucina,manutenzioneedile,
assistenzatecnicaper la
riparazionedegli

elettrodomestici, in
partenariatoconalcune
aziendeartigianedel
territorio.Alla cerimonia
odiernasarannopresenti, a
fiancodelladirezionedella
casacircondariale,
dottoressaClaudiaClementi,
l’assessorecomunale
GiuseppinaCatalano, i
docentiegli sponsorche
hannosostenutoeavvalorato
l’iniziativa.

Formazione, attestati ai detenuti

Casa circondariale

Questamattinaalleore 10.30,
nellascuolaelementare“Arca
delleCollinediSantaMaria
dell’Arzilla sarannoconsegnate
lepergamenedimeritoai
volontari che, concompetenza,
sensibilitàesacrificio, si sono
adoperatiperrenderepiù
accoglientee funzionale la
scuolaelementaredel
territorio.Allacerimonia
sarannopresenti il sindacodi
PesaroLucaCeriscioli, gli
assessoriRitoBriglia,Andrea
BiancanieMarcoSignoretti, il
presidentedelquartiereColline

eCastelliMarisGaldenzie i
consiglieridiquartiere, e la
dirigentedell’istituto
PirandelloGiulianaCeccarelli.
Quellodeivolontari è statoun
lavoro lungoe faticosocheha
coinvoltouna trentinadi
genitorinella tinteggiatura
delleaule,nella curadelverdee
inalcuni interventidi
manutenzione.Unbell’esempio
di impegnociviledel serviziodi
volontariato,chenonprevede
untornacontopersonale,ma
unasemplicegratificazioneper
l’obiettivoraggiunto.

Premiati i volontari della scuola

A Santa Maria dell’Arzilla

IL RAID
Serrande dei garage divelti, sco-
oter rubati. E bivacchi a base di
birra sottratta dagli scantinati.
Non è stato un bel risveglio ieri
mattina per una dozzina di fa-
miglie che abitano in due delle
CinqueTorri. Usciti di casa, han-
no ritrovato i loro garage sotto-
sopra, visitati durante la notte
dai ladri. «Abito anche io in
quella zona e le vittime di que-
sto raid notturno mi hanno se-
gnalato l'accaduto – racconta il
consigliere comunale Pdl Ales-
sandro Di Domenico – per acce-
dere nei garage i ladri hanno ta-
gliato le lamiere intorno alle
maniglie, scassinando le serran-
de». In uno scantinato c'erano
delle casse di birre che i furfanti
hanno bevuto sul posto, facen-
do anche un bivacco notturno.
Ma i più amareggiati tra gli in-
quilini delle Cinque Torri sono
coloro che si sono visti sottrarre
scooter di proprietà. «Ritenia-
mo che i ladri siano arrivati con
un furgone, caricando sul mez-
zo i motorini che si trovavano
nei garage. Servemaggiore sicu-
rezzanei quartieri periferici, sto
lavorando su una proposta per
creare una rete con le società di
sorveglianza notturna che per-
metta di interagire con le forze
di polizia per coprire il territo-
rio urbano». Ma su Facebook Di
Domenico si è sfogato chieden-
do, dopogli episodidelle Cinque
Torri, le dimissioni del coman-
dante della polizia municipale
Gianni Galdenzi e dell'assesso-
re alla Sicurezza Riccardo Pa-
scucci.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Razzia notturna
di scooter
nei garage
alle Cinque Torri
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Pesaro

BILANCIO
«Taglio di 2 milioni di euro

per Pesaro se la manovrina del
Governo viene confermata. Ri-
sparmio sulla spesa?Mantenere
il welfare, ma giochi aperti sugli
altri servizi. E a finemandato da
15 a8dirigenti».

Per il momento sono solo
indicazioni di massima che l'as-
sessore alle Finanze Antonello
DelleNocihadedotto inbase «al
metodo utilizzato per i passati
tagli lineari sui trasferimenti sta-
tali». L'ultima sforbiciata do-
vrebbe arrivare dalla manovri-
na da 1,6 miliardi appena varata
dal Governo Letta, che prevede
di reperire la somma di 1,1 mi-
liardi dai tagli aministeri edenti
locali. «Ancora una volta – conti-
nua l'assessore - il Governo non
ha idea di quello che sta facen-
do, perchè tagliare di nuovo i tra-
sferimenti ai Comuni significa
prelevare altri soldi dai cittadi-
ni. Se la manovra passerà senza
modifiche, per Pesaro si può ipo-
tizzare una decurtazione di 2mi-
lioni di euro. E va considerato
che ancora non c'è chiarezza sul-
la nuova Service Tax. La nostra
speranza è quella di vedere un'
imposta che lasci il massimo
dell'autonomia al Comune, an-

dando nella direzione di un fede-
ralismo fiscale, ma allo stesso
tempo non vanno inseriti dei
vincoli rigidi che portino co-
munque a penalizzare gli enti lo-
cali e aprevedere aumenti». Una
situazione che allontana quell'
obiettivo, che anche il sindaco
Ceriscioli si era posto, di appro-
vare il bilancio di previsione
2014 entro fine anno... «Ci prove-
remo lo stesso, per liberare il pri-
ma possibile le risorse per ma-
nutenzioni, lavori e per i servi-
zi». I servizi appunto. I tagli de-
gli ultimi anni, circa 15 milioni
di euro secondo la cifra fornita
dal primo cittadino, hanno co-
stretto il Comune a fare delle
scelte, vedi l'esternalizzazione
di Santa Colomba, la riduzione
di spesa in alcuni settori, come
quello del turismo (poi rimpin-
guato dalla tassa di soggiorno) e
manutenzione delle strade. Ma
il welfare non si è mai toccato.
«E continueremo a seguire que-
sta strada – ribadisce Delle Noci
– Certo, se arrivasse il taglio di 2
milioni di euro nell'ultimo bilan-
cio del mandato dovremmo co-
munque riaprire i ragionamenti
sugli altri settori, oltre a liberare
ulteriori somme per ridurre l'in-
debitamento, abbassando gli in-
teressi passivi». C'è poi il fronte
della macchina organizzativa e
del personale. Piani comequello
della Provincia, che punta a
scendere sotto 500 dipendenti e
ha congelato i premi di produtti-
vità, in Comune non ci sono. Sui
dirigenti, invece, si sta lavoran-

do per una sforbiciata: «In base
alle nuove normative, alla fine
del mandato dovranno restare
soltanto quei dirigenti che han-
no il contratto con il Comune a
seguito del concorso. E saranno
molto limitate le possibilità di fa-
re nuove nomine. Rispetto agli
attuali 15 ruoli dirigenziali, cre-
do che arriveranno intornoa8-9
dirigenti a giugno 2014. Se da
una parte con questa riduzione
ci saràun risparmio economico,
dall'altra il Comune si troverà ad
affrontareproblemidal puntodi
vista organizzativo. In otto si ri-
troveranno a fare il lavoro che fi-
no a qualche anno fa facevano
30 dirigenti, prima che noi li ri-
ducessimodellametà».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore al bilancio Antonello Delle Noci

Ladre in azione
all’IperRossini

`Quattro ragazze
tentano il colpo all’Iper
In tre riescono a fuggire

Torna in piazza
la Mostra dei fiori

IL FURTO
Quando lo shopping è com-
pulsivo, ma il conto non è sa-
lato. Ieri pomeriggio quattro
ragazze tra i 25 e i 30 anni, re-
sidenti fuori provincia sono
entrate di tutto punto all’Iper-
Rossini per fare la spesa. Un
belpo’ di spesa.
Le giovani italiane di origi-

ni Romhanno iniziato a scan-
dagliare ogni corsia con sei
carrelli al seguito. Trucchi, te-
lefoni di ultima generazione,
tv a 42 pollici, tutto dentro i
carrelli senza troppi pensieri
al conto. E soprattutto senza
pesare gli articoli. Tutto den-
tro anche se non serviva.Mol-
to velocemente, senza ragio-
narci troppo. Le mani corre-
vano veloci sugli scaffali, un
motocontinuo tra i bancali e i
carrelli. Qualcuno a iniziato a
notarle e a insospettirsi, so-
prattutto la guardia giurata
che non ha tolto gli occhi di
dosso dalle giovani clienti.
Molto facoltose? Tutt’altro.
Al momento della verità non
sono passate alla cassa, ma
hanno scelto la via più facile,
l’uscita senza spesa. Peccato
che i sei carrelli erano colmi
diprodotti tecnologici, vestiti,
scarpe, insomma un inventa-
rio completo da 5250 euro.
Tutte e quattro in fila sono ar-
rivate all’imbuto dell’uscita
coi sei carrelli sperando di
non dare nell’occhio. Una sor-
ta di paradosso dato che i car-
relli erano pieni di merce e in
bella vista. Due televisori so-
no ingombranti e danno nel-

l’occhio.
La guardia giurata ha avvi-

sato subito i carabinieri e ha
tentato di fermarle. I toni si
sono alzati finchè non è nato
un parapiglia. Le giovani han-
no iniziato a spintonare e
strattonare la guardia fino a
farla cadere a terra. Poi si son
date alla fuga,ma nel frattem-
po era già arrivata una pattu-
glia dei carabinieri di Borgo
SantaMaria. Il fuggi fuggi è di-
ventato una corsa scatenata
verso la pista ciclabile che co-
steggia il fiume Foglia. Tre di
loro riescono a farla franca,
una viene presa. È stata de-
nunciata per rapina impro-
pria visto che ha strattonato
la guardia giurata. Ora è in
carcere a Villa Fastiggi a di-
sposizione delle autorità giu-
diziarie. Delle altre tre nessu-
na traccia, ma gli inquirenti
stanno cercando di chiudere
il cerchio. I carabinieri sono
riusciti a recuperare tutto il
malloppo: decine e decine di
prodotti per il valore totale di
5250 euro. Niente male per
uno shopping senza contanti
e cartedi credito.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spesa da nababbi
senza pagare, arrestata

`Delle Noci alle prese
con i conti da rivedere
e i riassetti futuri

Torna la festadei fiori.Oggi e
domani lapiazzadiPesarosarà
nuovamenteprofumatae
coloratissima.Un fuori
programmachiestodagli stessi
espositori,nonproprio
soddisfattidallamodesta
affluenzaacausadellapioggia
delloscorsoweekend .Oggi e
domanidunquedalle8alle
22.30saràdinuovopossibile
ammirareeacquistare
bellissimi fioriepiante,
nonchèprodotti come ilmiele
nostranoevasidi terracotta.

Oggi e domani

Manovra Governo
tagli per 2 milioni
E il Comune dimezza
i suoi dirigenti
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Fano

`Perde la vita
un camionista
fanese di 67 anni

La parlamentare di Sel
Lara Ricciatti

L’INCIDENTE
Unurto tremendo, un frontale co-
sì forte con un camion che anche
la cabina del grosso furgone ne è
stata devastata, accartocciata per
metà sul lato del conducente. Al-
la guida c'era un autotrasportato-
re fanese di 67 anni, Claudio Ber-
tozzi, sposato e con figli: lo
schianto non gli ha concesso
scampo. I soccorritori l'hanno
trovato ancora agonizzante tra le
lamiere e hanno provato a soccor-
rerlo, ma ogni tentativo di riani-
marlo è stato del tutto inutile.

L'uomo, autotrasportatore della
ditta Balzanelli Avvolgitori, è spi-
rato pochi minuti dopo l'inciden-
te sullo svincolo autostradale, in-
torno alle 16 di ieri pomeriggio.
Lesionipiù lievi per il conducente
del camion, un 40enne autotra-
sportatore di fuori provincia tra-
sportato dal 118 al pronto soccor-
so dell’ospedale Santa Croce per
una ferita alla gamba. Il frontale
tra il camion e il furgone ha pro-
vocato la prolungata chiusura de-
gli svincoli che portano al casello
autostradale, riaperti dall'Anas
oltre treorepiù tardi, intornoalle
19.30.Lo stopha sovraccaricato il
tratto finale della superstrada, su
cui si sono formate due lunghe
colonne parallele, e il percorso in-
terno alla città fino alla statale
Adriatica. Lento il traffico sulla
corsia verso Pesaro, anche se con
il trascorrere del tempo la situa-
zione si è pian piano normalizza-
ta. Pattuglie della polizia munici-
pale ai principali incroci e alle
principali rotatorie, come succe-
de inquesti casi di emergenzaper
la viabilità fanese. Gli accerta-
menti sull'incidente mortale so-
no stati effettuati dalla polizia
stradale, che dovrà pronunciarsi
su cause e responsabilità. Da un

primo abbozzo della dinamica
sembra che il furgone uscisse dal
casello e il camionsi preparasse a
imboccare l'autostrada. La ca-
rambola è stata terribile e lamole
dei duemezzi, unita a una quanti-
tà di detriti lanciati sull'asfalto
dall'urto violentissimo, ha ingom-
brato lo svincolo. Il traffico nella
direzione mare-monte è stato
bloccato da una pattuglia dei ca-
rabinieri, mentre la direzione op-
posta è stata controllata dalla po-
lizia municipale. Fiaccole accese
sulle corsie d'immissione, al cala-

re del sole, per meglio segnalare
la chiusura agli automobilisti, av-
vertiti anche dal pannello lumi-
noso all'imbocco della superstra-
da, poco dopo la rotatoria a Sant'
Orso. Il divieto momentaneo di
transitare sullo svincolo ha per-
messodi rimuovere in sicurezza i
due pesanti automezzi. Sia il fur-
goneOpel, da 35 quintali, sia il ca-
mion Mercedes sono stati rimos-
si da una potente motrice dell'
Anas, al termine di un intervento
coordinatodai vigili del fuoco.

OsvaldoScatassi

`In Parlamento
la Ricciatti
sollecita il Ministero

CASA ARCHILEI
REGALANDO
SI IMPARA
Regalareaiuta a rispettare
l'ambiente e a essere solidali con le
altre persone.Regalando s'impara
è infatti il titolodi un'iniziativa
originale organizzatadal gruppo
FacebookMammediFano e
dintorni.Appuntamentodalle 16
alle 19 aCasaArchilei: le
partecipanti potrannoappunto
regalare, o ricevere in regalo,
prodotti e oggetti legati almondo
dell'infanzia.Unmercatinonon
commerciale in cui si troveranno
giocattoli, vestitini, oggetti e
accessori vari. Tutto quello che
nonsarà regalato, andrà a
sostegnodei profughi siriani.

FESTIVAL
FA(N)NO CULTURA
INCONTRI E CONVEGNI
Prosegue il festival Fa(n)no
Culturacon trediversi
appuntamenti.Alle 9.30, nella sala
comunaledellaConcordia, il
convegnoProspettive culturali per
il futuro, organizzatodalla
consulta comunaledella cultura.
Alle 17nella salaVerdi del teatro, a
curadell'associazioneMillevoci,
l'incontroperpresentare il libro
Dopotuttoognuno è solo, dello
scrittore algerinoAmorDekhis. A
seguire, intornoalle 18.30, la
proiezionedel filmStaperpiovere,
direttodal regista irachenoHaider
Rashid.

MEDIATECA
SI PRESENTA
LIBRO
Alvia la rassegnadi incontri con
autori di libri intitolata Tramare e
crinale, oggi alle 18 nella
mediatecaMontanari, a Fano in
piazzaAmiani, il libroVai a vedere
i gorilla - ShaudirdieGorillas andi
Gabriele Freytag.Colloquio con
l'autore e lettura scenicadi
ClaudioTombini, coordina
l'incontro ladirettrice della
collanaNuovedrammaturgie
AlessandraZacco.

La parlamentare di Sel Lara Ric-
ciatti chiede l’intervento degli
ispettori del ministero dei Tra-
sporti alla stazione di Fano dopo
la tragica morte di un giovane
immigrato. E’ il risultato del di-
battito che ierimattina si è svolto
alla Camera a seguito della rispo-
sta data all’interpellanza siglata
dalla stessa deputata sull’inci-
dente. La risposta fornita dalMi-
nistero non ha soddisfatto la Ric-
ciati che pertanto ha chiesto
«l’ìntervento degli ispettori del
Ministero dei Trasporti, affinché
si rechino a Fano per rendersi
contodi personadi quantopossa
essere rischiosa quella velocità
per una stazione simile». In so-
stanza infatti la versione del Go-
verno è stata quella di sostenere
che sia tutto regolare e la respon-
sabilità pertanto é dei passeggeri
imprudenti. Nell'esporre in Aula
l'interpellanza, la giovane depu-
tata fanese - cha ha anche ricor-
dato l'analogo incidente occorso
al medico 51enne, appena tre
giorni prima - , ha chiesto al Mi-
nistero di conoscere i limiti di ve-
locità per i treni in transito che
non fermano alla stazione di Fa-
no, di avviare una indagine sull'
accaduto, di individuare misure

di sicurezza per i passeggeri a
terra. Il Governo ha delegato alla
risposta il sottosegretario all'
Istruzione Marco Rossi Doria:
«Ogni anno vengono segnalati
dai 140 ai 160 incidenti simili - ha
esordito il sottosegretario - nelle
stazioni di tutta Italia. Nellamag-
gior parte dei casi, gli incidenti
sono causati da imprudenza dei
passeggeri o intenti suicidi». Se-
condo il Ministero, a seguito del-
le informazioni recepite dalle
Ferrovie dello Stato, anche a Fa-
no gli incidenti sarebbero re-
sponsabilità esclusiva dei passeg-
geri coinvolti. «Quando i casi so-
no così frequenti, é assurdo scari-
care l'intera responsabilità degli
incidenti sui passeggeri - ha re-
plicato la parlamentare , é evi-
dente che sia necessario rivedere
lemisure di sicurezza».

La rimozione di uno dei mezzi ridotto ad ammasso di lamiere

UN TIR E UN FURGONE
PROVENIENTI
DA OPPOSTE DIREZIONI
SI SONO URTATI
CON DRAMMATICHE
CONSEGUENZE

LA POLEMICA
«Piove nelle scuole e il Comu-
nenonpuò intervenire, perché
ha le mani legate dal patto di
stabilità». Il sindaco Stefano
Aguzzi ci va giùdrastico,ma le
difficoltà di bilancio e i tagli
dello Stato sono veri e genera-
lizzati. Per quanto riguarda Fa-
no, esiste il rischio che portino
a l'Imu almassimo. L'Ammini-
strazione ha ancora troppe va-
riabili, per non dire entrate in-
certe, all'interno del proprio bi-
lancio e ciò comporta lo stallo
delle attività, in particolare del-
le opere pubbliche più attese.
Almeno sui tetti delle scuole,
però, gli uffici comunali confi-
dano di riuscire ametterci una
toppa. Infiltrazioni d'acqua so-
no segnalate nell'asilo nido in
via Fanella, nelle scuole ele-
mentari Corridoni, Gentile e
Raggi a PonteMetauro. Nel pri-
mo caso il problema è stato co-
municato alla Fondazione Ca-
rifano, proprietaria dell'edifi-
cio. Nel secondo a una ditta,
già presente al Corridoni per
altri lavori, cui è stato chiesto
di verificare se si possa interve-
nire subito. Nel terzo è previ-
sto un incontro, all'inizio della
prossima settimana, con la so-
cietà che ha ristrutturato di re-
cente il Gentile, ora in conten-
zioso con il Comune. Nel quar-
to si attende di sistemare la
Raggi utilizzando un ribasso
d'asta. La questione è tutta nel-
le cifre e nei tempi di pagamen-
to. Quando si tratta di poche
migliaia di euro, quante ne ser-
vano per fermare un'infiltra-
zione d'acqua, gli uffici comu-
nali sembrano ben disposti ad
autorizzare la spesa. Ma quan-
do il conto ha cinque o sei zeri,

come nel caso del milione per
le nuove asfaltature, tutti di-
ventano molto più cauti. Se il
Comunenon riesce a saldare la
ditta appaltatrice entro 60
giorni, in base alla legge gli in-
teressi dovrà pagarli di tasca
propria il dirigente comunale
che ha firmato gli atti. E così
s'impone cautela per le asfalta-
ture, mentre le strade sono co-
me il groviera, per i lavori alla
scuola materna di Marotta,
per la frana a Carrara, per l'im-
pianto di tiro a volo e per il
nuovo ponte del Lido. «Senza
ulteriori entrate che speriamo
ci siano - conclude il sindaco -
siamo sotto di 3 milioni. Non
abbiamo48.000 euro per i sac-
chi del bitume, abbiamo dovu-
to fermare la chiusura delle bu-
che. Serviva una targa che co-
sta 30 euro, l'ho pagata io. Sia-
moalla barzelletta».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in stazione
«Mandate gli ispettori»

Comune, fondi bloccati
e nelle scuole piove

IL SINDACO AGUZZI
«HO PAGATO
PERSONALMENTE
UNA TARGA
ORMAI SIAMO
ALLE BARZELLETTE»

Scontro mortale
sulla rampa
dell’autostrada

LEGGERMENTE
FERITO L’ALTRO
CONDUCENTE
L’ACCESSO ALL’A14
RIAPERTO SOLO
IN SERATA
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Sport

Il tecnico granata Omiccioli

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Sarà pure un luogo co-
mune, ma mister Jaconi intende
seguire la regola non scritta per
cui «squadra che vince non si toc-
ca». Quindi contro il Fano, davan-
ti alle telecamere della Rai, inten-
de riproporre l'undici di Recana-
ti. Con una variante, forse due.
Botticini sostituirà Schiavone
con Boateng dirottato a sinistra.
Ma la decisione più importante ri-
guarda l'impiego di Pazzi, uno de-
gli ex di turno. Ci sarà una staffet-

ta con D'Ancona, da stabilire chi
partirà dall'inizio. Una piccola do-
se di pretattica in una ricetta,
quella dello chef Jaconi, che pre-
vede l'utilizzo di pochi ingredien-
ti, quasi sempre gli stessi. Squali-
fiche ed infortuni aparte, si affida
a 14/15 elementi. Ecco perchè, ad
esempio, giocatori come Trillini
finora hanno avuto poco spazio.
O gioca Zivkov, nel range degli
under, oppure Tarantino, terzo
ex granata che partirà dalla pan-
china. Non ci saranno Forgione e
Matera che sono stati aggregati
alla juniores, impegnata contro il
Gualdo-Casacastalda per accele-
rare i rispettivi recuperi. Oggi ar-
riva un altro derby, il quinto, per
confermarsi in testa alla classifi-
ca. «Ma non è questo il nostro
pensiero primario -afferma in tec-
nico- essere primi ci fa ovviamen-
te piacere però la classifica è cor-
ta ed ogni domenica possono es-
serci dei cambiamenti repentini.
Contro il Fano, come sempre, sa-
rà una battaglia e dovremo stare
molto attenti se vogliamo uscire
vittoriosi». Già, sfide importanti
quelle fra rossoblù e granata, an-
che se gli anni '80 sono lontani.
L'ultimo precedente risale al
2002, con la Civitanovese che si
impose 1-0 (discusso rigore diMa-
laccari) contro una squadra che
ha ammazzato quel campionato
di serie D. L'anno precedente,
stessa categoria, a vincere fu il Fa-
no (0-2) in un derby giocato sul

neutro di Umbertide per la squali-
fica del Polisportivo. Roba di più
di un decennio fa, durante il qua-
le i granata sono stati tra i prof e,
quindi, irraggiungibili per la Civi-
tanovese. Tornando alla gara
odierna, il pericolo pubblico nu-
mero uno per la difesa di casa si
chiama Stefanelli. Che nelle ulti-
me due stagioni non hamaiman-
cato di timbrare il cartellino al
Polisportivo, l'anno scorso con la
maglia della Jesina, quello prece-
dente nelle fila del Riccione. Uni-
co aspetto positivo, in entrambe
le occasioni le sue squadre non
hanno vinto. Ma sul palco di Rai-
sport (diretta dalle 14) va in scena
soprattutto la sfida tra l'allievo
(Omiccioli) e il maestro (Jaconi).
Con il tecnico fanese autorizzato
a toccare ogni elemento scara-
mantico visti i precedenti di
quest'annoquando l'allenatoredi
Mandello sul Lario ha incontrato
suoi ex giocatori: esoneratoDi Fa-
bio e criticato Cornacchini. Tutta-
via Omiccioli ha già battuto Jaco-
ni. E' successonel 2009alla guida
del Fossombrone targato Bikkem-
bergs: 1-0 alla Civitanovese. Alla
fine di quella stagione hanno fe-
steggiato entrambi: Fossombro-
ne promosso in serie D dalla por-
ta principale, Civitanovese (giun-
se seconda) passando per gli spa-
reggi nazionali e il successivo ri-
pescaggio.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVESE
A. J. FANO

Il centrocampista granata Lunardini

CALCIO SERIE D
FANO Prima vera strettoia della sta-
gione per l’Alma. Sei giornate so-
no ancora poche ma qualcosa di-
cono, un punto a partita e un solo
successo pieno non sono abba-
stanza e la prima sconfitta in casa,
dove la vittoria si fa ancora atten-
dere, ha lasciato più di un segno.
Con la Fermana i granata non han-
no perso solo la partita, ma anche
la possibilità di assicurarsi una vi-
sta molto più confortevole sul re-
sto del campionato e il portiere
probabilmente più forte del lotto.
Proprio il giro prima di un'altra
sfida tuttamarchigiana che, classi-
fica alla mano, è anche la più sco-
moda possibile. Doppio dei punti,
zero sconfitte, miglior attacco e
una dellemigliori difese, la Civita-
novese capolista si sta guadagnan-

do sul campo la stessa considera-
zione che merita la carriera di
Osvaldo Iaconi, uno che ha comin-
ciato a vincere proprio a Fano (ai
rigori e proprio contro la Civitano-
vese), che non ha ancora smesso
di farlo e che proprio al Fano ha
già dato un dolore grande (con il
Castel di Sangro, pure lì ai rigori).
Per comeèabituato lui eper come
si sta disimpegnando la Civitano-
vese,meglio che la squadra dell’al-
lievo Omiccioli si tolga dalla testa
l’idea che qualcosa le possa torna-
re indietro sotto forma di regali.
Del tipo di quelli che l’Almaha fat-
to anche domenica, quando ha
sbagliatounaltro rigoree si è fatta
infinocchiare un’altra volta in su-
periorità numerica. E’ però anche
dalla capacità di sottrarsi alla spi-
rale negativa del momento che si
potranno valutare meglio le pro-
spettivedella formazionegranata.

Per alimentarlaOmiccioli proverà
a metterci del suo, con qualche
adeguamento tattico e per quello
che consente un organico nonpro-
prio elastico. Con Tonelli prescel-
to come sostituto di Ginestra qua-
si sicuro un difensore over in più,
ma non è chiaro se da terzino de-
stro tocchi all’ex Torta oppure a
Nodari. A metà campo non stupi-
rebbe invece vedere un po’ più al-
to Sassaroli proprio come succes-
so nel secondo tempo con la Fer-
mana e in questo caso anche il
4-2-3-1 preso come riferimento di
partenza andrebbe ricalcolato. Da-
vanti i soliti, anche perché Cicino
ha trascorso la settimana ad alle-
narsi appartato per via degli ac-
ciacchi e non può garantire più di
un pezzetto di questa partita che
torna dopoundici anni,ma che re-
staunadelle più ricorrenti.

AndreaAmaduzzi

PALLAMANO
ANCONA Interrompere la serie ne-
gativa e ripartire. Questo l'obietti-
vo della Luciana Mosconi Dorica
che nella 4^ giornata del massi-
mo campionato di pallamano
rende visita a Bologna. L'appun-
tamento è per questa sera alle 19
al Pala Savena di S. Lazzaro di Sa-
vena, arbitri Colombo e Fabbian.
In settimana coach Andrea Gui-
dotti ha tenuto i suoi a rapporto
per cercare di ricompattare il
gruppo in vista delle prossime
due gare, dopo Bologna arriva al
Pala Veneto Imola, fondamentali
per decollare in classifica. Il pre-
sidente Lorenzo Guzzini si aspet-
ta una reazione immediata: «Non
ci sono recriminazioni sulla scon-

fitta con Carpi, ma potevamo
comportarci meglio. Mi aspetto
che la squadra recuperi compat-
tezza e un pizzico di umiltà. A Bo-
logna andiamo per vincere ma
non sarà facile». Coach Guidotti
dovrà fare ameno dell'infortuna-
to Magistrelli e di Cardinali, in
compenso dovrebbe avere Roc-
chetti in progresso con una setti-
mana in più di allenamenti alle
spalle. Guzzini è fiducioso: «L'
obiettivo è di conquistare 6 punti
nelle prossime due partite con
Bologna e Imola per arrivare alla
sosta con una classifica adeguata
al nostro potenziale. Continuo a
pensare che dietro ad Ambra e
Carpi possiamo esserci noi in li-
nea conaltre dueo tre squadre».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Cattafe-
sta; Botticini, Comotto, Morbiduc-
ci, Boateng; Rovrena, Coccia, Zi-
vkov; Bolzan; Buonaventura, D'An-
cona.
A disposizione: Chiodini, Caporalet-
ti, Diamanti, Schiavone, Squarcia,
Sako, Tarantino, Trillini, Pazzi.
Allenatore: Jaconi.
A.J. FANO (4-2-3-1): Tonelli; Tor-
ta, Nodari, Zanetti, Cesaroni; Lu-
nardini,Sassaroli; Muratori, Proven-
zano, Antonioni; Stefanelli.
A disposizione: Marcantognini, Cle-
mente, Righi, Pistelli, Fatica, Favo,
Angelelli, Fabbri, Cicino.
Allenatore: Omiccioli.
Arbitro: Marchetti di Ostia.

La gioia del rossoblù Zivkov dopo l’exploit a Recanati (Foto DE MARCO)

Alma, una prova del nove anche in prospettiva

CALCIO ECCELLENZA
SENIGALLIA La Vigor Senigallia ha
presentato ieri il nuovo allenato-
reMarcoAlessandrini, subentra-
to all’esonerato Trillini. Il presi-
dente Valentino Mandolini e il
main sponsor Mauro Cantarini
hanno spiegato la scelta. «Ho ac-
cettatoper amoredellaVigor e di
Senigallia -ha detto Alessandri-
ni- E' una scelta non facile che
può mettere in discussione la
mia carriera. Il gruppo ègiovane,
la classifica non è rosea e c'è tan-
toda lavorare. Lapriorità ora è la
classifica ma il mio compito è
quello di dare un'entità di gioco
alla Vigor. Abbiamo giovani in-
telligenti che apprenderanno

molto velocemente. I risultati sa-
rannounadiretta conseguenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mosconi Ancona, Guidotti
«A Bologna per vincere»CIVITANOVESE-FANO

SUPER DERBY IN TV
Oggi l’anticipo (ore 14) in diretta su Rai Sport. Compito difficile per la capolista
Botticini sostituisce Schiavone, Boateng va a sinistra, staffetta Pazzi-D’Ancona

Mister Marco Alessandrini e il
main sponsor Mauro Cantarini

Alessandrini: «Ho accettato
per amore della Vigor»

CALCIO A 5
Il PesaroFano osserva nella se-
conda giornata del campiona-
to di A2 maschile il turno di ri-
poso. Dunque, le attenzioni de-
gli appassionati di calcio a 5 si
spostano sulla terza giornata
del campionato femminile e
sulla seconda della serie B ma-
schile.
Serie A femminile. Il "Città di
Falconara" rinfrancato dalla
prima vittoria in stagione anti-
cipa oggi il proprio impegno re-
candosi a casa del Mojito Tori-
no. Le ragazze allenate daMir-
co Massa cercano la continui-
tà. Chi invece cerca di allunga-
re in classifica è il Portos che ri-
ceve l'IsolottoFirenze inquello

che è un vero e proprio spareggio
per il vertice della classifica dove
assieme alle marchigiane e alle
toscane ci sono anche le lombar-
de del Kick Off e le sarde del Sin-
nai apunteggiopieno.
Serie B maschile. La seconda
giornata nel girone C presenta
una sfida incrociata tra Marche
ed Emilia Romagna. Ancona va
ad Imola mentre il Castelfidardo
riceve in casa il Futsal Bologna.
Degne di nota anche il derby tra
Porto San Giorgio di Giampiero
Mindoli e Civitanova e la partita
tra ilMontesilvano e il Buldog Lu-
crezia. Completa il quadro la par-
tita tra Reggio Emilia e Tollo. In
questa giornata l'Alma Juventus
Fanoosservaun turnodi riposo.

GabrieleSbattella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Falconara anticipa a Torino
Il Portos ospita Firenze

MOTOMONDIALE
Via al rush finale delmotomon-
diale che domani chiuderà la
parentesi inMalesia per poi tra-
sferirsi, nelle prossime due set-
timane, prima in Australia e
poi in Giappone. E' il tour de
force in estremo oriente che an-
ticipa il gran finale di Valencia,
ultimo appuntamento della sta-
gione 2014. Causa il fuso orario
i piloti andranno in pista in ora-
ri proibitivi (in Italia sarà il cuo-
re della notte). Così è stato con
le prime prove libere e le quali-
fiche delle notti scorse. Così sa-
rànella prossimanottata con la
sfida sul circuito di Sepang.
InMotoGPValentinoRossi non
è salito oltre il solito quarto po-
sto dietro Pedrosa, Marquez e

Crutchlow. Nella prima sessio-
ne aveva chiuso con il quinto
tempo. In Moto3 acuto dell'
ascolano Romano Fenati auto-
re del quinto crono alle spalle
di Miller, Vazquez, Masbou e
Folger. Più dietro i primi della
classifica: Rins sesto, Salom de-
cimo eVinales tredicesimo. An-
cora più giù gli altri due piloti
marchigiani: 23˚ il fanese Ales-
sandro Tonucci, 25˚ il macera-
tese Lorenzo Baldassarri. An-
che nella prima sessione di libe-
re Fenati (undicesimo) era sta-
to il più veloce. Domani sveglia
all'alba con diretta tv dei warm
up (Moto3 alle ore 4,40 e Moto
GP alle 5,40) e quindi delle ga-
re: Moto3 alle ore 7 e Moto GP
alle 10.

A.Fer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rossi quarto tempo a Sepang
Fenati buon quinto in Moto 3



••15SABATO 12 OTTOBRE 2013

ACCORDO raggiunto tra Fano 5
Stelle e Bene Comune: rinnovata
l’alleanza tra le «Apette» e i grillini
in vista delle amministrative 2013.
Il candidato sindaco sarà il consi-
gliere grillino Hadar Omiccioli.
Dopo Samuele Mascarin per Sini-
stra Unita, la cui candidatura è no-
ta da tempo, scende in campo uffi-
cialmente un altro aspirante al ruo-
lo di primo cittadino. Oggi pome-
riggio l’accordo dovrà essere con-
fermato dall’assemblea di Bene Co-
mune convocata per le 16.30 nella
sala del consiliare. A fare da collan-
te tra le «Apette» e F5S «il lavoro
svolto in consiglio — fa presente il
presidente di Bene Comune, Car-
lo De Marchi — e lo stato confu-
sionale in cui si trova il centro sini-
stra e la riproposizione del centro
destra. Credo che la nostra allean-
za con i grillini possa rappresenta-
re un modello per tutte le Mar-
che». Naviga invece in alto mare il
centro sinistra dove non è stata an-
cora sciolta la riserva sulle Prima-
rie di coalizione per la scelta del
candidato sindaco. Il passaggio
fondamentale sarà l’assemblea co-
munale del Pd del 15 ottobre che
dovrà legittimare come candidato
ufficiale, il segretario Stefano Mar-
chegiani. A completare il quadro
dei candidati del centro sinistra il
consigliere comunale Pd, Luca
Stefanelli, Mascarin di Sinistra
Unita e l’assessore provinciale
Massimo Seri (lista civica).

NELLA COALIZIONE Uniti
per Fano i candidati in campo con-
tinuano ad essere tre: Mirco Carlo-

ni (Pdl), Davide Delvecchio (Udc)
e Manuela Isotti (La Tua Fano).
Coalizione che, in ogni caso, do-
vrà fare i conti con l’outsider Gian-
carlo D’Anna (ex Pdl). Tra tutti i
candidati di centro destra la più
tranquilla sembra essere Isotti.
«Non spetta a me — dice la diretta
interessata — condurre le trattati-
ve. Se sarò io il candidato sindaco
farò quanto devo». Insomma la
candidata designata da Aguzzi e
da La Tua Fano, per muoversi,
aspetta l’ufficializzazione. Questo
potrebbe spiegare perché nel son-
daggio on line lanciato dal Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fano)
Isotti è ultima in classifica con
l’1%. Sondaggio che vede tra i
competitor più agguerriti il consi-
gliere Pd Stefanelli che, giorno do-
po giorno, ha scalato la classifica
arrivando al primo posto, pari me-
rito con il consigliere regionale
Carloni (Pdl). Al secondo posto,
anche loro pari merito, Mascarin
di Sinistra Unita e Delvecchio
(Udc) con il 20%. Recupera Stefa-
no Marchegiani che, dalle posizio-
ni di fondo, arriva al terzo posto.
Al quarto posto Giancarlo D’An-
na (4%) seguito da Hadar Omiccio-
li (3%), Massino Seri (2%) e Isotti
(1%). La classifica è in continua
evoluzione e, anche se non ha valo-
re scientifico, visto l’alto numero
di voti (superati i 4.000) può essere
significativa dell’impegno e della
capacità di coinvolgimento dei
candidati. Per esprimere il gradi-
mento (http://sondaggi.quotidia-
n o .
net/?sondaggio=10676&risultati
=1) su chi vorrebbero come sinda-
co a partire dal 2014.

AnnaMarchetti

Vota il prossimo sindaco. La guerra dei click
Espresse oltre 4.000 preferenze col sondaggio del Carlino. A pari merito in due

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Vota
online

Vota
online

IL DOPO

AGUZZI

IL DOPO

AGUZZI

Massimo Seri ha il 2% dei voti

Hadar Omiccioli ha il 3% dei voti

Manuela Isotti ha l’uno per cento

Luca Stefanelli ha il 22%

Samuele Mascarin ha il 20%

Stefano Marchegiani ha il 6%

Mirco Carloni ha il 22%

Davide Delvecchio ha il 20%

Giancarlo D’Anna ha il 4%
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«NOI SINDACI cosa stiamo a
fare? Leggo di ulteriori tagli
agli enti locali... una pazzia».
Stefano Aguzzi se la prende
con il governo, i ministri, i par-
lamentari e lancia quello che
lui stesso definisce un grido di
dolore: «Si rendono conto della
situazione in cui si trovano i Co-
muni? Stiamo raschiando il
fondo del barile». Il primo citta-
dino descrive una situazione di-
sastrosa: «I vincoli imposti dal
Patto di Stabilità — noi siamo
fuori di 3 milioni —_ sono sem-
pre più stringenti, le aste per la
vendita degli immobili ancora
una volta sono andate deserte,
se le ditte che seguono i lavori
non sono liquidate entro 60
giorni ne rispondono i dirigen-
ti comunali con il pagamento
degli interessi». Queste le ragio-
ni che potrebbero far slittare il
secondo stralcio dei lavori di
asfaltatura delle strade per un
milione di euro aggiudicato ad
una ditta di Grosseto. Per far
fronte all’emergenza buche, il
Comune ha pensato di farle
chiudere provvisoriamente a
due suoi operai: costo 48 mila
euro per l’acquisto del materia-
le. Soldi che, sempre per il Pat-
to di Stabilità, non si possono

spendere.

LA SITUAZIONE è così
drammatica che ieri, il sindaco
Aguzzi, ha dovuto sborsare di
persona 30 euro per acquistare

una targa da consegnare ad una
delegazione. A rischio oltre
l’asfaltatura anche il ponte al
Lido, la scuola di Marotta, l’in-
tervento per la frana di Carrara
e quello nel Tiro a volo di Mon-
teschiantello. E poi ci sono le
infiltrazioni d’acqua in almeno
4 scuole, poche migliaia di eu-
ro, di cui si fa difficoltà a dispor-
re. «I soldi li abbiamo, ma non
li possiamo utilizzare — insiste
il primo cittadino — perché al-

trimenti sforiamo il Patto di
Stabilità. Spero in un’azione
eclatante dell’Anci con tutti i
Comuni che escono dal Patto:
la situazione è veramente dram-
matica». E ancora: «Finora gli
amministratori locali sono sem-
pre stati un punto di riferimen-
to per i cittadini, ma in questo
modo si mina la loro credibili-
tà». Poi mostra un faldone con
almeno 400 curriculum: «Sono
tutte persone in cerca di lavoro,
ne ricevo almeno 30 al giorno.
A tutti questi cittadini cosa ri-
spondo? Ormai il ruolo del Co-
mune è solo, come ha ben detto
il sindaco Ceriscioli, quello di
“gabellieri dei cittadini”. Sia-
mo arrivati ad un punto di rot-
tura ed è forse ora di chiamare i
commissari a cui non interessa
dei disabili, degli sfrattati o di
chi non ha soldi per comprare i
libri ai figli». E poi rivolge il
suo augurio ai candidati sinda-
ci che «per governare dovranno
avere un fegato di ricambio». E
ancora: «Basta con tutti questi
convegni organizzati da Regio-
ne e Provincia solo per far gira-
re gli aspiranti candidati sinda-
ci. Basta vendere fumo, perché
non serve».

AnnaMarchetti

SI E’ PARLATO ieri alla Camera dell’incidente alla stazione

di Fano dove ha perso la vita un giovane senegalese. L’interro-

gazione era stata presentata da Lara Ricciatti di Sel. Il sottose-

gretarioha detto che sostanzialmente la causa èdovuta «all’im-

prudenza dei passeggeri e che la velocità del convoglio è nei

limiti consentiti». La Ricciatti si è dichiarata insoddisfatta per

la risposta ed ha anche aggiunto che la velocità è alta per una

piccola stazione come quella cittadina e chiede quindi una

ispezione.

TRAGEDIA INSTAZIONE

Per il Ministero tutto regolare
La Ricciatti chiede una ispezione

LAVORI

La caserma Paolini ‘chiude’
Domani e lunedì niente sosta

COMUNE SFOGO DEL PRIMO CITTADINO BLOCCATO DAL PATTO DI STABILITA’

Aguzzi: «Abbiamo finito i soldi»
«Nonpossiamonemmeno rattoppare le buche nelle strade»

Il sindaco ha
dovuto
tirare 30
euro di tasca
sua per
acquistare
una targa da
consegnare
ad una
delegazione

IN COMUNE siamo al fai da te. La
buona volontà dei dipendenti
sopperisce la mancanza di
disponibilità economica. E così è
accaduto per le strisce antiscivolo
posizionate sugli scalini dell’ingresso
del palazzo comunale in via San
Francesco. Le strisce ormai logore e
consumate sono state sostituite con
quelle nuove portate da casa da una
premurosa dipendente. La stessa,
ieri mattina, le ha applicate una per
una, sui gradini del municipio. Un
piccolo esempio significativo delle
difficoltà che stanno vivendo i
Comuni.
A proposito di soldi: la crisi colpirà
le luminarie natalizie? Non sarà
facile per il comitato «Apriamo il
Centro» raggiungere le 260 adesioni
dello scorso anno anche se il
presidente Filippo Bacchiocchi del
Caffè Aurora è fiducioso. «La
raccolta delle quote tra gli esercenti
— afferma — inizierà la prossima
settimana, vedremo come andrà.
Certo l’anno scorso, con una spesa di
37 mila euro, eravamo riusciti ad
illuminare tutto il centro e l’albero
di piazza XX Settembre, con l’unica
eccezione di piazza Andrea Costa
dove i commercianti si erano gestiti
in maniera autonoma. Avevamo
fatto un ottimo lavoro con le luci a
led a forte risparmio energetico».

CANCELLI chiusi per quasi 24 ore e rimozione forzata
dei veicoli in sosta per i lavori di rifacimento della segna-
letica nel parcheggio dell’ex Caserma. Ordinanza scatta
dalle 20 di domani, domenica alle 16 di lunedì. I lavori,
che erano in programma già per lo scorso lunedì, sono
stati rimandati a causa del maltempo. L’amministrazio-
ne era anche intervenuta nei giorni scorsi per liberare
tutto l’area del parcheggio dai rifiuti. Situazione che ave-
va sollevato diverse critiche.

RIMPROVERO

«Basta convegni

organizzati solo

per i candidati sindaci»

COMUNE L’IMPIEGATA

L’antiscivolo
arriva da casa

La dipendente comunale con il
nastro antiscivolo portato da casa
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LO SCHIANTO frontale del suo furgone
contro un autocarro non gli ha lasciato
scampo. E’ morto così Claudio Bertozzi, re-
sidente a Fano in via IV novembre, 66 anni
compiuti lo scorso 2 agosto. La tragedia è
avvenuta alle 16 e 25 circa di ieri, nei pressi
dell’imbocco tra il casello
dell’A14 e la superstrada. Sul
posto i pompieri di Fano e la
polizia stradale, per i rilievi di
legge. Lo schianto è avvenuto
a circa 150 metri dal casello,
Bertozzi era appena uscito,
probabilmente proveniente
da Cattolica dove aveva fatto
alcune consegne, e si stava ac-
cingendo a salire sulla rampa
che si collega sulla superstra-
da. Ma all’improvviso ha inva-
so la corsia lungo la quale, in direzione op-
posta, stava procedendo l’autocarro Merce-
des guidato da un 49enne nativo di Torre
Del Greco, ma residente a Senigallia. Pare
che non ci siano tracce di frenate del furgo-
ne che inspiegabilmente va a invadere l’al-
tra corsia, dove impatta contro l’autocarro.
Il camion cerca di scansare il furgone, ma
ci riesce solo in parte, tanto che i mezzi si
colpiscono sulle rispettive parti sinistre del
frontale. Una spiegazione possibile dello

schianto potrebbe essere quella di un malo-

re che abbia colpito il Bertozzi e gli abbia

fatto quindi perdere il controllo del mezzo.

Il medico e i sanitari del 118 di Fano giunti

sul posto non hanno tentato neppure di ria-

nimarlo. Il 66enne è morto sul colpo, aveva

traumi alla testa, all’addome e agli arti infe-

riori, ferite profonde che non gli hanno la-

sciato scampo. Nessun ferita seria, invece,

a parte lo shock, per il conducente dell’al-

tro veicolo, che i pompieri hanno aiutato

ad uscire dall’abitacolo, dove era rimasto in-
castrato dopo lo schianto e portato poi al
pronto soccorso. Il Potes ha comunque
chiesto al magistrato di turno di svolgere
l’autopsia per capire se prima dello schian-
to fatale sia intervenuto un malore.

BERTOZZI, sposato con figli, era un ferro-
viere in pensione, che aveva un contratto
di collaborazione coordinata e continuati-
va come autista: faceva consegne e ritiri
con la ditta Balzanelli avvolgitori di Salta-

ra, con sede a Borgaccio. E’ la ditta che gli
ha dato il mezzo, un furgone Opel Mova-
no, con cui è avvenuto l’incidente. Raccon-
ta Ivan Rossini, un dipendente della Balza-
nelli: «Sicuramente Bertozzi era una perso-
na molto disponibile, uno che non si tirava

mai indietro se c’era da lavora-
re. Noi in ditta lo conosciamo
da diversi anni, e dal luglio
scorso aveva questo collabora-
zione con noi. L’ho visto un
paio di ore prima del fatto, io e
un mio collega gli abbiamo
detto doveva doveva andare, e
a me risulta che dovesse fare
dei ritiri a Cattolica, ma non
ho ben capito dalla dinamica
come sia successo il fatto».

LARAMPA di svincolo della
superstrada è rimasta chiusa al traffico per
diverse ore. «La chiusura — si legge in una
nota dell’Anas — si è resa necessaria a se-
guito di un incidente frontale tra due mez-
zi pesanti che ha causato la morte di una
persona. Sul posto sono presenti le squadre
dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per la
gestione della viabilità e per effettuare i ri-
lievi del caso, al fine di ripristinare la circo-
lazione nel più breve tempo possibile».

ale. maz.

L’INCIDENTE LA VITTIMA E’ CLAUDIO BERTOZZI, AVEVA 66 ANNI

Schianto al casello:
muore ex ferroviere

A sinistra la
vittima Claudio
Bertozzi. Nelle
altre due immagini
il terribile schianto
all’entrata
dell’A14
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“Pesaro in gioco”, stasera

si apre la ludoteca

Apericena ai Malardot

Musica e gastronomia

L’ASSOCIAZIONE “Pesaro in Gioco” apre
anchequest’anno la Ludoteca perRagaz-
zi in largo Volontari del Sangue, nella Bi-
blioteca delle 5 Torri. Oggi, alle 21, ci sa-
rà la festa d’inaugurazione con torta a te-
ma e ingresso libero. Non mancherà
l’area video-ludica dove si potrà ballare.

LA voce di Clarissa Vi-
chi, la chitarradi Simo-
neNobili e il piano e la
voce di Giangio Del
Vecchio. E’ l’apericena
aiMalardot in lungofo-
glia Caboto. Dalle 20.

LA GALLERIA Art065, in via Gior-
dano Bruno a Pesaro, presenta oggi
alle 18 la personale di Paolo Pom-
pei. Allievo del Tam, il corso di scul-
tura diretto da Arnaldo Pomodoro,
Pompei dimostra, con la sua scultu-
ra, di essere il risultato di un accura-
to lavoro di ricerca e di sintesi delle
conoscenze nel campo della mate-
ria. In questa mostra presenta lavo-
ri in legno e terracotta, materiali
che, con il metallo, portano l’artista
a nuove sperimentazioni cercando
sempre nuovi approcci alla materia,
materia-colore-forma sono i tre
processi complessi e fondamentali
dell’arte che l’autore di Piandimele-
to riscopre in una precisa e nuova
ipotesi di sviluppo.
Nato il 5 novembre 1959 a Pietra-
rubbia Pompei è stato premiato alla
Rassegna di pittura scultura e grafi-
ca, libro d’artista, “G. B. Salvi” e “Pic-
cola Europa” Sassoferrato, Ancona.
Dal 1996 è socio fondatore del
gruppo “Spaziolibertà”, liberi artisti
scultori Europei.
La presentazione critica è affidata a
Tullio Giacomini; la mostra resterà
Ifino al 27 ottobre con questi orari
e giorni di apertura: tutti i giorni dal-
le 16,30 alle 19,30; chiuso lunedì.

VALENTINA Livi, 17 anni,
studentessa pesarese al liceo
musicale “Marconi” di Pesaro,
prosegue il suo percorso canoro
nel talent show “X - Factor 7”
in onda su SkyUno. Nella puntata
andata in onda giovedì, la giovane
cantante, partecipa nella categoria
degli “Under Donna”, ha superato
le selezioni “Bootcamp”
conquistandosi il diritto di
accedere ai prossimi “Home Visit”.
Intanto nella puntata precedente,
Valentina aveva superato
le selezioni interpretando

la canzone «Una poesia anche per
te» di Elisa. Allora Simona Ventura,
Morgan, Elio e Mika si erano
trovati concordi nel dire “sì”
permettendo così a Valentina
di accedere alle “Bootcamp”.
«Invece alla prima selezione
a cui ho partecipato alcuni mesi
fa a Napoli eravamo in 60.000 —
racconta Valentina — e ciascuno
di noi allora aveva dovuto
interpretare quattro canzoni “a
cappella” davanti a dei giudici che
non conoscevo. Così ho superato
il primo provino».
Valentina Livi studia Canto
a Pesaro con il docente Mattia
Bastianelli nella scuola
“Zero Crossing”.

A T E A T R O
Fano, c’era

unavolta

ilBeat

L A M O S T R A

Paolo Pompei

all’Art065

NELL’AMBITO delle inizia-
tive in programma nella settima-
na dedicata alle attività delle as-
sociazioni culturali fanesi, con il
coordinamento della Consulta
per la cultura del Comune di Fa-
no, gli Amici del Teatro della
Fortuna, molto attenti non solo
alla musica colta, ma anche a
quella popolare e giovanile, ha
deciso di offrire uno spettacolo
che avrà luogo domani, alle 16,
nel teatro della città. Si tratta di
un concept-concert, un concerto
a tema, come lo definisce il suo
ideatore e conduttore Umberto
Bultrighini, che vuole riproporre
all’attenzione di giovani e meno
giovani aspetti spesso dimentica-
ti o banalizzati della cosiddetta
“era beat”. Un’epoca che ha rap-
presentato, sia in campo musica-
le che in quello più generale del-
la cultura e del costume, il primo
grande momento di aggregazio-
ne giovanile nel segno dell’indi-
pendenza dalle precedenti gene-
razioni, tanto da imporre in ma-
niera irreversibile la categoria
del giovane come soggetto auto-
nomo. Lo spettacolo propone un
percorso che rievoca anche i mo-
menti più importanti del beat ita-
liano. Lo accompagnano in que-
sto percorso la band dei Tubi
Lungimiranti fondata nel 1965,
il poeta e cantautore Gene Gu-
gliemi e l’attore Marco Florio.

M U S I C A

Valentina Livi

a X-Factor

SI CELEBRA domani
la prima edizione di F@mu,
la “Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo”,
che prevede una giornata in
cui poter godere dei musei
d’Italia in modo speciale.
Anche Pesaro partecipa
all’iniziativa con due proposte
decisamente interessanti che
coinvolgono la Fondazione
Pescheria e i Musei Civici
di Palazzo Mosca. La prima
tappa della giornata è il
mattino alle 10 alla Pescheria;
da qui partirà “Walkscape.
Camminare per conoscere la
città”, iniziativa a cura
dell’associazione Etra, tra arte
e educazione. Si tratta di un
percorso per rileggere il
nostro paesaggio urbano ed
entrare in contatto con luoghi
da riscoprire; il
visitatore/esploratore percorre
strade del centro
“raccogliendo”
(fotograficamente,
graficamente o
materialmente) ciò che gli è
congeniale: forme plastiche,

piante per un personale
erbario, segni, scritture,
colori, superfici, luci e ombre;
con questi elementi il
territorio si disegna attraverso
lo sguardo dello spettatore. Le
famiglie verranno accolte in
Pescheria, sede da cui partirà
la camminata che prevede
alcuni “punti di osservazione”
segnalati dagli operatori. Il
cammino dura circa un’ora
L’attività è gratuita ma è
necessario prenotare (349
8062441-329 7236551,
etraeducazione@gmail.com).
Nel pomeriggio, alle 16,
appuntamento ai Musei Civici
con il percorso “Sogni senza
sonno di un viaggiatore
addormentato” dove bambini
(5-11 anni) e genitori sono
invitati a trascorrere un
pomeriggio tra laboratori
e visite tematiche a cura
di Sistema Museo.
Per partecipare, si consiglia
la prenotazione
allo 0721.387541.
info www.pesarocultura.it,
www.pesaromusei.it.

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Lo“F@mu” strano
Viaggio insolito nell’arte



••• 6 PESAROSPORT il Resto del Carlino SABATO 12 OTTOBRE 2013

SERIED
ANTICIPO INDIRETTATV (ORE14) “

MIRCO OMICCIOLI (L’ALLIEVO)

CONOSCOBENE ILCALCIOPRAGMATICO
ESOSTANZIOSODIJACONI.MANOIFINQUI
ABBIAMOTENUTOTESTAALLEPIU’ FORTI

· Fano

GRANATA in tv oggi per l’antici-
po della 7ª giornata del Girone F.
Il derby di Civitanova sarà tra-
smesso in diretta su RaiSport 1,
con inizio alle 14. Partita carica di
passato e ricca di presente: all’anti-
ca rivalità calcistica tra i due soda-
lizi, si sommano gli interessi di
classifica, con i rossoblù di casa in-
tenzionati a mantenere il primato
e i granata decisi a riscattare la bef-
farda sconfitta con la Fermana per
risalire la china e ben figurare da-
vanti alle telecamere. Per se stessi
e per la città che rappresentano.
«Sin qui abbiamo tenuto testa a
tutte le squadre sulla carta più for-
ti ed attrezzate di noi — spiega si-
curo mister Omiccioli — quindi
sono certo che il Fano farà la sua
bella figura anche a Civitanova.
Pur sapendo che loro stanno benis-
simo e sono un’ottima squadra,
non a caso in vetta alla classifica.
Ci sarà da lottare e soffrire per otte-
nere punti importanti».

PARTITA dai tanti risvolti, un po’
come la precedente con la Ferma-
na. Basti pensare che il tecnico

rossoblù è quell’Osvaldo Jaconi
che quasi 30 anni fa portò il Fano
in C1 in una finale playoff che si
giocò al Curi di Perugia contro
(udite udite) la Civitanovese. L’Al-
ma vinse ai rigori. In quella squa-
dra militava il 17enne difensore
centrale Mirko Omiccioli, oggi mi-
ster granata: «Conosco bene il cal-
cio pragmatico e sostanzioso di Ja-
coni — dice Omiccioli — che que-
sta Civitanovese ha fatto suo in po-

chissimo tempo». Non solo Jaconi
in questo 52˚ derby, considerando
anche la presenza degli ex Torta e
Pazzi.
Formazione granata ancora tutta
da decifrare. Ieri non sono stati
sciolti i nodi cruciali. Solo all’ulti-
mo il tecnico deciderà chi tra i ba-
by portieri Tonelli (’95) e Marcan-
tognini (’96) andrà a sostituire lo
squalificato Ginestra (la società ie-
ri ha deciso che inoltrerà ricorso

contro le tre giornate), mentre con
Righi fuori causa per un lieve pro-
blema muscolare, il tecnico potreb-
be decidere per una difesa inedita
spostando sulla destra uno tra No-
dari e Torta, con conseguente in-
nesto dell’over Zanetti. Ballottag-
gi anche dalla cintola in su: Pro-
venzano-Fatica e Muratori-Fab-
bri. Cicino non al meglio andrà co-
munque in panchina.
I precedenti sono 51 (compreso il
fatidico spareggio di Perugia del
1985): 18 successi Fano, 15 Civita-
nova, 18 pareggi. L’ultima volta ri-
sale al 10 marzo 2002. Fano scon-
fitto a Civitanova per 1-0.
Presenti al «Polisportivo» un centi-
naio di fedelissimi granata.
• Così in campo (ore 14). CIVI-
TANOVESE (4-3-1-2): Cattafe-
sta; Boateng, Comotto, Morbiduc-
ci, Schiavone; Rovrena, Coccia, Zi-
vkov; Bolzan M.; D’Ancona, Buo-
naventura. All. Jaconi.
ALMA FANO: (4-3-2-1): Tonelli
(Marcantognini), Torta, Nodari,
Zanetti, Cesaroni; Sassaroli, Lu-
nardini, Fatica (Provenzano); Fab-
bri (Muratori), Antonioni; Stefa-
nelli. All. Omiccioli.
Arbitro: Marchetti di Ostia.

Roberto Farabini

· Pesaro

MANCHERANNO i tifosi della
Maceratese ma, al Benelli, doma-
ni, in quella che sarà la rivincita
della finale playoff dello scorso 15
maggio, ci sarà comunque uno
spettatore speciale: Gabriele Za-
magna, 49 anni, riminese, terzino
sinistro negli anni ‘80, allenatore
e poi responsabile del settore gio-
vanile del Bologna, responsabile
del vivaio del Parma, direttore
sportivo del Rimini (in B e C) e,
soprattutto, attuale diesse
dell’Atalanta. Non un semplice os-
servatore ma il principale uomo
di mercato della Dea in persona,
uno che da sempre crede e punta
nei giovani. Inutile girarci intor-
no: verrà a vedere da vicino Giaco-

mo Ridolfi, Alberto Torelli e Gio-
vanni Dominici. Una mossa da
non sottovalutare, anche nell’otti-
ca della finestra di mercato inver-
nale. Vetrina eccezionale ma con-
tro un avversario super agguerri-
to che, questa mattina, con la con-
ferenza annunciata dalla presiden-
tessa Tardella (che così metterà fi-
ne a un lungo silenzio stampa) do-
vrebbe ufficializzare anche il tes-
seramento di Aquino e del «pesa-
rese» Ambrosini (che così saran-
no disponibili, anche se non si sa
in che condizioni, per domani).
LA «RISPOSTA» di mister Pep-
pe Magi è la prima convocazione
di Fabio Bianchi a sole 48 ore
dall’ingaggio: con il jolly di Can-
tiano torna a disposizione anche

Nicolò Rossi, che aveva saltato
Bojano per infortunio. Restano
fuori Pieri e l’under Tonucci.
«Nei 20 ho preferito Rossi e non
Pieri — ha spiegato il tecnico pe-
sarese — per un discorso legato
all’utilizzo degli under ma anche
perchè, dal punto di vista tecnico-
tattico, mi aspetto di più da Pieri.
Ho visto Rossi più motivato».
Tra gli indisponibili resta solo
Chicco che, da questa settimana,
ha ripreso a correre seguendo sen-
za intoppi la tabella prevista.
«Che partita sarà il derby? C’è
una grossa incognita su cosa ci tro-
veremo di fronte, la Maceratese
sta cambiando pelle — rimarca
Magi —. Credo, però, che non si
discosterà molto dalle ultime due

partite dove hanno realizzato 7 re-
ti (la Rata ha il miglior attacco del
girone e Borrelli capocannoniere,
ndr) e fatto 4 punti. Sarà impor-
tante l’approccio, la prestazione,
la voglia di provare a vincere per
rimanere in scia delle prime posi-
zioni».

CURIOSITA’. Arbitro del match
sarà Minotti di Roma che, lo scor-
so maggio, nella sfida playoff Gla-
diator-Foggia espulse 6 giocatori
(5 della Gladiator). La stagione
scorsa ha diretto Maceratese-Re-
canatese terminata 1-1 con solo 6
ammonizioni.

BOJANO. Sabatino, Furno e De
Simini sono stati messi fuori rosa.

Gianluca Murgia

IlFanotenta loscherzettoalbuonOsvaldo
AlPolisportivo contro il tecnico che trent’anni fa portò i granata inC1.Battendo in finale... laCivitanovese

· Civitanova

OSVALDO Jaconi taglia subi-
to la testa al toro: «Squadra
che vince non si cambia!».
Ergo: sarà la stessa che ha
violato il «Tubaldi» di Reca-
nati. Non ci sarà il bomber
Pazzi (un ex), che evidente-
mente non ha ancora assorbi-
to l’infortunio. Di conse-
guenza, una nuova opportu-
nità concessa a D’Ancona
che a Recanati lo ha sostitui-
to mettendosi in evidenza.
In panchina Chiodini, Capo-
raletti, Diamanti, Sako,
Squarcia, Trillini (altro ex).
· SERIE B. Oggi si giocano
due anticipi della nona gior-
nata: Spezia-Brescia (ore 18)
e Reggina-Empoli (ore
20,30).

Domani derby Osservatori di A per gli under pesaresi. Peppe Magi convoca Bianchi ma non Pieri

La Maceratese cambia pelle, la Vis pregusta la rivincita

Volley Serie C maschile al via. I fanesi di Lodoviconi e Timo oggi di scena a Falconara, la squadra di Romani debutta a Ostra Vetere

VirtusCarifanosi candidaaunruolodi primopiano,Bottega vuole la salvezza

«PESARESE» Alex Ambrosini,
super rinforzo della Maceratese.
E’ in uscita dal Teramo

Civitanovese Jaconi

«Squadra che vince
non si cambia»

· Pesaro
PRENDE il via oggi il campionato di serie C
regionale di volley. Nel maschile sono due le
squadre della provincia: la neopromossa Vir-
tus Carifano che sarà di scena a Falconara e il
Bottega, società nata ben 44 anni fa che apre
in trasferta a Ostra Vetere.
VIRTUS CARIFANO. I ragazzi di Lodoviconi
e Timo sono reduci dai buoni risultati nella
Coppa Marche (tre successi su quattro gare) e
vogliono recitare un ruolo di primo piano.
L’organico è più o meno lo stesso della passa-

ta stagione, con i veterani Mazzanti, Guesci-
ni e Rondina pronti a fornire un contributo
d’esperienza a Giorgi, Pierotti e compagni.
BOTTEGA. La squadra, allenata dal confer-
matissimo Marco Romani, si fonda su una ba-
se di giocatori esperti, arricchita da elementi
nuovi, alcuni anche alla prima esperienza in
questa serie. «L’obiettivo è la salvezza — av-
verte il dirigente Alberto Renda —, ci siamo
rinnovati parecchio, attingendo dal nostro
settore giovanile, per un senso di continuità,
stiamo anche investendo per il futuro».

Virtus Carifano e Bottega sono stati inseriti
nel girone Nord, assieme ad Agugliano,
Ankon, Ostra Vetere, Falconara, Osimo e Ca-
stelferretti. La formula prevede che al termi-
ne della prima fase, le prime quattro dei due
gironi andranno nel poule promozione, con
la prima promossa direttamente in B2, men-
tre per la seconda piazza se la vedranno le
squadre classificate dal secondo al sesto po-
sto, oltre la prima della poule salvezza. Ri-
guardo alle retrocessioni (al momento due)
molto dipenderà dalle marchigiane che scen-
deranno dalla B2.La Virtus Carifano

COMANDANTE
Osvaldo Jaconi,

classe ’47;
la sua carriera

da allenatore è
cominciata 31 anni fa
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ECO N O M I A

μIl governatore alla Fondazione Merloni

“Luce oltre la crisi”
.....................................................................

A n co n a
Nonostante la crisi, secondo
il presidente della Regione
“si vedono luci al di là delle
ombre”. Il presidente è inter-
venuto alla presentazione
della classifica delle imprese
marchigiane stilata dalla
Fondazione Merloni

Benedetti A pagina 4 L’incontro all’I st a o

μVerso i Mondiali, in gol Osvaldo e Aquilani

L’Italia ha tanto cuore
Bel pari in Danimarca

Grant A pagina 13

S P O RT

LA POLITICA

μOggi c’è Leopolda Marche

I renziani
si radunano
a Loreto
...............................................................................................................

Loreto
Sarà una giornata politica da ricordare quella
di oggi. Questo almeno sperano gli organiz-
zatori di Leopolda Marche, la kermesse che
andrà avanti per tutto il giorno al Palacongres-
si di Loreto, ideata da “Adesso Marche”, ov-
vero il gruppo che sta da mesi lavorando per
asfaltare la strada a Matteo Renzi

Falconi A pagina 3

E’ il giorno dei renziani a Loreto

IL PUNTO

Corsa a quattro
ALESSANDRA GHINI...............................................................................................................

Parte ufficialmente la gara a quattro per la
segreteria del Pd. Matteo Renzi, Gianni
Cuperlo, Pippo Civati e Gianni Pittella,

hanno depositato a largo del Nazareno le fir-
me necessarie per partecipare alla corsa in-
sieme a un documento programmatico prov-
visorio, un preambolo che potrà essere inte-
grato nei prossimi giorni. Il sindaco di Firenze
oggi aprirà ufficialmente la sua campagna...

Continua a pagina 11

μIl segretario al Congresso Pd

Ucchielli indeciso
“Non so chi votare”

Baldini A pagina 3

SOS SICUREZZA

μRazzia al Rossini

Arrestata
giovane ladra
............................................................................

Pe s a r o
Una donna di 25 anni, ancone-
tana, è stata arrestata dai cara-
binieri per il furto di 5 mila euro
di merce messo a segno all’Iper
Rossini. Le sue tre complici,
sempre anconetane, sono riu-
scite a scappare.

In cronaca di Pesaro

Frontale, muore camionista
Lo schianto sulla rampa dell’autostrada. Traffico bloccato per ore
............................................................................

Fa n o
La strada la conosceva bene e
così anche i suoi pericoli dopo
una vita passata a fare l’auto -
trasportatore per la ditta FB di
Calcinelli. Sulla strada anche
l'appuntamento con il destino
per Claudio Bertozzi 67 anni
pensionato. L'uomo è rimasto
vittima di un incidente mortale
ieri pomeriggio lungo la rampa
d'accesso del casello autostra-
dale di Fano. Lo scontro fron-
tale tra due mezzi pesanti gli ha
provocato traumi irreparabili
ed ha completamente paraliz-
zato il traffico lungo la super-
strada per le ore successive.

Senesi In cronaca di Fano Ciò che rimane del furgone condotto da Claudio Bertozzi, il camionista fanese deceduto

μErano intrappolate nella casa in fiamme

Salvate tre studentesse
...............................................................................

Urbino
Momenti di grande paura all’al -
ba di ieri mattina per un incendio
che si è sviluppato in un garage
condominiale. Il grande fumo
che si è sprigionato ha reso ne-
cessaria l’evacuazione di tre stu-
dentesse universitarie che risie-
dono nello stabile in via Raffael-
lo. Intorno alle 4.10 di ieri mat-
tina le fiamme sono divampate in
u n’autorimessa di un palazzo

condominiale che si trova in via
Raffaello. Le fiamme non hanno
interessato i piani superiore ma il
fumo è salito comunque renden-
do irrespirabile l’aria. I residenti
nel palazzo ovvero le tre studen-
tesse, sono state soccorse e por-
tate al sicuro dai vigili del fuoco
che hanno dovuto utilizzare
u n’autoscala per poterle rag-
giungere e permettero loro di ab-
bandonare l’edificio.

Gulini In cronaca di Pesaro

“Per Marche Nord i conti non tornano”
Scelta Civica denuncia il rischio default per l’Azienda: Mezzolani affronti il problema
................................................................................................

Pe s a r o
“U n’ ulteriore riduzione del budget già
palesata e prevista per la fine 2013, ri-
schia di provocare il default dell’azienda
ospedaliera Marche Nord. Ad oggi man-
cherebbero le risorse finanziarie suffi-
cienti per chiudere il 2013”. Così Rober-
to Giannotti consigliere provinciale di
Scelta Civica, lanciano l’allarme sui con-
ti dell’Azienda e riportano in primo pia-
no la riorganizzazione in corso nella di-
stribuzione dei reparti e delle vocazioni
nei tre presidi di Marche Nord . Prota-
gonista il direttore generale Aldo Ricci
alle prese con le ultime consultazioni
per avviare il modello dei tre poli.

Francesconi In cronaca di Pesaro Roberto Giannotti e Valter Eusebi

μI granata non vogliono perdere terreno

Il Fano a Civitanova
per un derby delicato
............................................................................

Fa n o
Via un esame, sotto con un al-
tro. Dopo Termoli e Fermana
ecco un altro probante test per
l’Alma, chiamata a una grande
prestazione per uscire indenne
nell’anticipo di oggi (ore 14) in
diretta tv su Rai Sport dalla tana
della capolista Civitanovese. Le
positive prestazioni degli ultimi
due turni hanno portato solo un
punto e pacche sulle spalle alla
formazione fanese, scivolata in
una zona di classifica tutt’altro
che tranquilla. Non sarà facile
far punti al Polisportivo, ma
Stefanelli e compagni ci do-
vranno provare.

Barbadoro A pagina 17 Il mister fanese Mirco Omiccioli
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μIl presidente Anci

“Comuni
s a l va t i
dal default”

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

A n co n a
Scongiurato il pericolo di de-
fault dei Comuni marchigia-
ni. Il governo ha definito la
data del 30 novembre quale
giorno ultimo a disposizione
per adempiere all’obbligo
per i Comuni di provvedere,
con delibera consiliare, ai
riequilibri di bilancio per i co-
muni che hanno approvato il
bilancio di previsione entro il
31 agosto.

“L’esito della conversione
in legge del decreto “violen -
za di genere” nel quale è sta-
ta introdotta –ha detto il pre-
sidente di Anci Marche Mau-
rizio Mangialardi - ha chiuso
quindi una lunga stagione di
confronto da parte dell'Anci
nei confronti del governo
nella quale ci siamo rivolti
anche ai prefetti per interes-
sare il ministero dell’Interno
all’adozione di pronte dispo-
sizioni finalizzate a facilitare
la chiusura dei bilanci di pre-
visione”. Si era venuta a crea-
re in Italia una situazione pa-
radossale che imponeva alle
amministrazioni locali di vo-
tare i riequilibri di bilancio
prima ancora che i Consigli
avessero deliberato sui bilan-
ci stessi. per questo motivo il
presidente regionale anci si
era rivolto direttamente ai
prefetti marchigiani.

Spacca: il sistema regge, aggreghiamoci
Giù le vendite per un terzo delle imprese nel 2013. Invariato il podio con Indesit, Ariston Thermo e Tod’s

FO N DA Z I O N E
M E R LO N I

MARIA CRISTINA BENEDETTI..............................................................................

A n co n a
Oltre un conformismo che bloc-
ca la ripresa, il governatore
Spacca cambia modello e intro-
duce il fattore “A”. “Il nostro ri-
ferimento - avverte il presidente
all’Istao, di fronte allo scorrere
della classifica delle principali
imprese marchigiane - dev’esse -
re la Germania dove il 52% delle
aziende ha più di 250 addetti”.
Dal valore della dimensione
all’aggregazione il passaggio è
obbligato. I dati non concedono
alternativa: lo scorso anno le
principali imprese manifatturie-
re marchigiane hanno registrato
una riduzione delle vendite del
2,8% rispetto al 2011. “La contra-
zione - recita il 27° rapporto della
Fondazione Merloni - è stata ac-
centuata sul mercato interno
(-7,4%) e solo in parte compen-
sata dall’incremento dell’export
(+3,8%)”. Uno scivolare che non
si blocca nel 2013 quando un ter-
zo delle principali imprese ha
fatto segnare una ulteriore va-
riazione negativa delle vendite
nel primo semestre e prevede di
chiudere allo stesso modo l’an -
no. “È l’effetto inevitabile del so-
vrapporsi delle due crisi”, Dona-
to Iacobucci, il docente della Po-
litecnica che, con il prof Valeria-
no Balloni, riordina i bilanci con-
solidati di circa 50 gruppi e quelli
ordinari di 200 società, ai dati
privilegia l’analisi. “Nel 2009 fu

il calo della domanda estera che
trascinò giù il Prodotto interno
lordo”. Ora - il professore fissa il
perimetro della recessione - “la
domanda estera cresce ma il Pil è
messo sotto attacco dalla do-
manda interna che crolla”. Det-
taglio non trascurabile: se la pri-
ma fase fu più aggressiva, la se-
conda è di più lunga durata. Del-
la serie: non se ne esce.

Crisi e recessione non danno
tregua (“mentre il resto d’Euro -
pa rialza la testa”), ma per Spac-
ca “si vedono luci al di là delle
ombre”e cioè “il sistema produt-
tivo della regione regge meglio
della media italiana”. Il governa-
tore fissa in tre punti la formula
della resistenza attiva: innova-
zione, internazionalizzazione e
aggregazione. Ma essendo il
presidente di tutti, Spacca non
trascura le “molte imprese che
vivono di domanda interna” e
dedica loro un: “auspico un’azio -
ne del governo, finora mancata,
per rilanciare l’e c o n o m i a”. E il

denominatore comune, per pic-
cole o grandi che siano, lo fissa
nel principio stabilito da Balloni:
“Si deve tornare ad avere fidu-
c i a”.

Assente giustificato, il presi-
dente della Fondazione, France-
sco Merloni, rilancia con un
messaggio affidato a Iacobucci:
“Questo rapporto dimostra che
si può continuare a crescere an-
che nell’attuale situazione di cri-
si”. Spiega come: “Investendo in
internazionalizzazione, in inno-
vazione, nella qualità delle risor-
se umane e sull’organizzazio -
ne”.

Oltre un conformismo che
blocca la ripresa, Battista Fa-
raotti, presidente e fondatore
della Fainplast, una delle realtà
più all’avanguardia nel settore
delle materie plastiche (45 di-
pendenti, 90 milioni di fatturato
ed export al 60% ), torna al mo-
dello di sempre: “In azienda con-
flittualità zero e flessibilità 100.
Sarà che per otto anni ho fatto

Da sinistra: Iacobucci, Spacca, Balloni e Faraotti all’Istao per la presentazione del rapporto sulle imprese

μGuasto alle linee in tutta la regione

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

A n co n a
Fuori uso il 118. E’ stata una
giornata di soccorsi difficili
quella di ieri, in tutte le Marche.
Il centralino ha dovuto funzio-
nare con una linea sola per l’in -
tera giornata, causando non
pochi problemi sia agli utenti
che agli operatori stessi.

Fin dalla mattina si è verifi-
cato un guasto al sistema infor-
matico che gestisce, smistando
le chiamate alle varie centrali
operative, la macchina dei soc-
corsi della Regione. E i tecnici
non sono riusciti a sistemare la
situazione fino al tardo pome-
riggio. Alcune chiamate entra-
vano e gli operatori riuscivano a
rispondere e a smistare il soc-
corso. Per altre chiamate inve-
ce il numero del 118 risultava
non operativo. Un guaio non da
poco, con gli operatori costretti

a far fronte a una situazione
davvero complicata. Spesso, in-
fatti, formando il numero del
118 la chiamata non arrivava a
destinazione. Le richieste di
soccorso sono così state smista-
te tramite il 112 e il 113, i numeri
di emergenza di polizia e cara-
binieri. Davvero un problema
per gli operatori che ieri sono
stati praticamente sempre at-
taccati al telefono rispondendo
a una sola linea e dando spie-
gazioni per l’accaduto.

Chiamati al centralino, infat-
ti, i responsabili del servizio
hanno confermato il problema,
spiegando che dalla mattina
erano in attesa che i tecnici riu-
scissero a individuare il guasto
e risolverlo così una volta per
tutte. Ma fino alla sera alle 20 il
sistema continuava a dare pro-
blemi.

l.b.s.

LA BUONA NOTIZIA

l’operaio”. Parte dalla tradizione
per arrivare all’innovazione: “I
nostri prodotti, di alta tecnolo-
gia, sono un vestito cucito addos-
so al cliente”. Anima, territorio e
in classifica passa dalla 36ª alla
32ª posizione.

Voce alle cifre. Con un aumen-
to di vendite (+2,1%) e di reddi-
tività (+2,2) rispetto all’anno
precedente, nel 2012 Indesit
Company si è confermata prima
impresa marchigiana seguita da
Ariston Thermo (+5,9%; +3,8%)
e da Tod’s (+7,8%; +15,1%). Note
positive nelle vendite, oltre che
per Acraf, Tod’s e Ariston Ther-
mo, si sono avute per Profilglass
spa (+7,8%) ed Elica (quinta,
+1,7%); sono risultate in calo per
Biesse (-1,4), Fimag (-5,7%) e Pol-
trona Frau (-8,6%). Buone le per-
formance anche per Cariaggi la-
nificio (+14%), Schnell (+15,6%),
Qsgroup (+27,8%), Gruppo Eu-
sebi (+24,2%), Defendi (+15,6%)
e Nuova Simonelli (15,9%). Si è
già oltre il conformismo.

La centrale del 118 nell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona

Soccorso in emergenza
Fuori uso il numero 118

μCrescono però le malattie professionali

Infortuni sul lavoro
in calo nelle Marche

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

A n co n a
Secondo i dati elaborati da
Ambiente Lavoro, il Salone
dedicato alla sicurezza e alla
salute nei luoghi di lavoro (si
terrà alla Fiera di Bologna,
16-18 ottobre), a partire dalla
Banca dati statistica Inail, nel-
le Marche, nel 2012, sono stati
denunciati complessivamen-
te 20.338 infortuni (-12,7% ri-
spetto al 2011), con il settore
delle costruzioni che ha regi-
strato 1.822 episodi (-26,1%).
Per quanto riguarda le malat-
tie professionali, sono 3.503 i
casi segnalati in tutti i settori
(+6,8%), mentre in edilizia so-
no state 419 le denunce per pa-
tologie legate al lavoro (+1%).

Prendendo in considerazio-
ne la sola provincia di Ancona,
gli infortuni denunciati
all’Inail sono stati complessi-
vamente 6.950 (ovvero -13%
rispetto all’anno precedente)
divisi tra agricoltura (307), in-
dustria e servizi (6.354) e di-
pendenti conto stato (289). In
particolare, l’edilizia registra
524 denunce (con un -30,8%
rispetto al 2011) il che colloca
Ancona al primo posto della
classifica delle province con il
maggior numero di infortuni
nel settore edile; seguono Pe-
saro e Urbino (508), Macerata

(401), Ascoli Piceno (247) e
Fermo (142).

Spostando l’attenzione alle
malattie professionali denun-
ciate sempre ad Ancona e pro-
vincia, nel 2012 c'è stato un
sensibile aumento a livello ge-
nerale del 22,4% con 651 epi-
sodi denunciati. Calo invece
per l’edilizia, che ha segnato
un -12,7% con 55 casi nel 2012.
Rispetto alle altre province,
Ancona è quarta nella classi-
fica per numero di malattie
professionali denunciate in
edilizia: nell’ordine, Pesaro e
Urbino (146), Ascoli Piceno
(98), Macerata (80), Ancona
(55) e Fermo (40).

La 14a edizione di Ambien-
te Lavoro organizzata da Bo-
lognaFiere e Senaf, che si ter-
rà in concomitanza con Saie,
torna dunque dal 16 al 18 ot-
tobre nei padiglioni della Fie-
ra di Bologna. Sensibilizzazio-
ne delle imprese sui temi della
sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, formazione e aggior-
namento degli operatori sul
fronte delle normative, delle
attrezzature e delle strumen-
tazioni più innovative sono al-
la base del progetto Ambiente
Lavoro. Grazie alla collabora-
zione tra le due manifestazio-
ni sarà dato ampio spazio al
mondo dell’edilizia e della
cantieristica con il focus Can-
tiere Sicuro.

IL DOSSIER
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Insieme a tre amiche aveva
riempito di oggetti diversi

carrelli. Lei è stata bloccata
le altre sono fuggite

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

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

Arrestata con 5 mila euro di merce rubata

“Marche Nord, rischio default”
Eusebi e Giannotti lanciano l’allarme: budget sforato, Mezzolani faccia la sua parte

Raphael
Gualazzi
Concerto
al Sanzio
.....................................................................

Urbino
Grande evento al Teatro
Sanzio martedì 5 novembre
con l’arrivo di Raphael Gua-
lazzi, una delle rivelazioni
musicali più sorprendenti di
oggi, che dopo il tutto esau-
rito registrato nel tour euro-
peo, torna ad esibirsi dal vi-
vo, con Happy Mistake Tour
che lo porterà sui palchi delle
principali piazze e teatri
d’Italia con il suo inconfon-
dibile sound e con i brani
dell’ultimo disco di inediti. Il
concerto, patrocinato dal
Comune di Urbino in colla-
borazione con Aat e Associa-
zione Culturale Orfeo, si in-
serisce nell’ambito di un
nuovo Urbino Jazz Festival
(numero zero) e vuole offrir-
si quale momento pubblico
di promozione della candi-
datura di Urbino a Capitale
Europea della Cultura 2019
che la città insieme alla Re-
gione Marche hanno presen-
tato al Ministero per i Beni e
le attività culturali. I biglietti
per il concerto (da 20 a 40
euro) saranno in vendita da
lunedì 14 ottobre online sui
siti www.vivaticket.it e
www.amatmarche.net e nel-
le biglietterie del circuito
Amat (nei giorni feriali, sa-
bato escluso, info al n. 071
2072439). Da sabato 19 ot-
tobre i biglietti saranno mes-
si in vendita anche presso la
biglietteria del Teatro Sanzio
(0722 2281) che sarà aperta
(tranne venerdì 1 novembre)
dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 20, il sabato dalle 11 alle
13 e dalle 18 alle 20.

Quattro proposte per
ottimizzare la

riorganizzazione dei tre poli
senza penalizzare Pesaro

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

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

L’entrata del San Salvatore, il presidio pesarese di Marche Nord destinato, seconda la
riorganizzazione delle reti, a diventare il polo di chirurgia ed emergenza u r ge n z a
dell’Azienda. Sopra il consigliere provinciale Roberto Giannotti, sotto il consigliere
comunale Valter Eusebi e in basso il direttore generale degli ospedali riuniti, Aldo Ricci

SA N I TA’
BOLLENTE

“Nuovo Ospedale, silenzio assordante”

LA POLEMICA

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

Pe s a r o
“U n’ ulteriore riduzione del
budget già palesata e prevista
per la fine 2013, rischia di pro-
vocare il default dell’azienda
ospedaliera Marche Nord. Ad
oggi mancherebbero le risorse
finanziarie sufficienti per chiu-
dere il 2013”. Così Roberto
Giannotti consigliere provin-
ciale di Scelta Civica, lanciano
l’allarme sui conti dell’Azienda
e riportano in primo piano la
riorganizzazione in corso nella
distribuzione dei reparti e delle
vocazioni nei tre presidi di Mar-
che Nord

Protagonista il direttore ge-
nerale Aldo Ricci da circa due
mesi alle prese con le ultime
consultazioni interne all’azien -
da e con i sindacati relative al
piano di riorganizzazione
dell’azienda ospedale, sul mo-
dello dei tre poli.

Sono però tante le perples-
sità e gli elementi di contrarietà
verso l’ultima fase del percorso
sollevati proprio da Scelta Civi-
ca che striglia l’assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mez-
zolani. Dicono Giannotti e il
consigliere comunale Valter
Eusebi: “E’ proprio all’assesso -
re regionale alla Sanità che ri-
volgiamo un accorato appello.
E’strettamente necessario per-
mettere a Marche Nord di af-
frontare con risorse adeguate
gli ultimi mesi del 2013”. A
preoccupare Scelta Civica, è lo
sforamento per alcuni milioni
di euro dal budget aziendale
2013 fissato in 240.

“Va dunque evitato il rischio
– continua Giannotti – di arri-
vare a dicembre ad un accor-
pamento di reparti o alla ridu-
zione degli acquisti aziendali
per i servizi e l’attività ospeda-
l i e r a”.

Poi, il focus sul piano di rior-
dino Marche Nord. C’è qui una
necessità che va colta a stretto
giro, rilanciano i consiglieri di
Scelta Civica, ovvero aprire una
vertenza su Pesaro per difende-
re il patrimonio dei servizi sa-
nitari. Il percorso conclusivo
che si sta delineando tradireb-
be i capisaldi di un’organizza -
zione voluta dalla dirigenza
Marche Nord, in tre poli Urgen-

za-chirurgia a Pesaro, On-
co-ematologia a Muraglia e Me-
dicina a Fano, provocando uno
squilibrio in favore di Fano.

“Sono quattro le richieste
che formuliamo – ribatte Gian-
notti – a partire dal no al tra-
sferimento di tutta la Neurolo-
gia a Fano. Ci batteremo perché
il reparto rimanga nel polo pe-
sarese con il dipartimento di
Neuroscienza, Neurorianima-
zione e Neuroradiologia”.

Ma Giannotti non si ferma
qui, all’attenzione di Aldo Ricci,
c’è la richiesta di spostare da Fa-
no a Pesaro la Strock unit, quel
servizio altamente specializza-
to di cura per i pazienti colpiti
da ictus. Scelta civica dice no
anche allo spezzettamento ipo-

tizzato dell’attuale reparto di
Nefrologia. Non avrebbe infatti
alcun senso organizzativo e lo-
gico, spostare a Fano la sola
Dialisi quando la Nefrologia
continuerebbe a rimanere a Pe-
saro. A chiusura, Giannotti ed
Eusebi rivendicano il manteni-
mento a Pesaro dai 30 ai 50 po-
sti letto per la Medicina: “Se
proprio dovranno essere tra-
sferiti posti letto a Fano –spiega
Giannotti – sembra più logico
spostare la Geriatria ma non
certo la Medicina per post acu-
zie. Inoltre c’è anche il rischio
concreto della chiusura a Pesa-
ro della Pediatria d’emergenza.
Un rischio, che il direttore sa-
nitario Aldo Ricci dovrà saper
affrontare”.

In sostanza al di là di numeri
e ipotetiche nuove collocazioni
andrebbe evitato uno scippo
dei servizi sanitari delle nostra
città e rivisto quel disegno che
prevede una cinquantina di po-
sti letto tagliati nel solo polo di
Pe s a r o .

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

Pe s a r o

E’sempre Scelta Civica ad
anticipare l’intenzione di
promuovere, entro le prossime
settimane, un’i n i z i at i va
pubblica per chiedere
chiarezza sul percorso di
realizzazione dell’ospedale
unico a Fosso Sejore.
“Mai come in questo momento
–commenta Giannotti –
rileviamo un’assordante
silenzio della politica locale ma
anche della Regione. Ci sono
una serie di domande che
necessitano risposte: quali le
reali prospettive e garanzie per
la realizzazione della nuova
struttura? A che punto è il
discorso sulla possibilità di
utilizzazione di fondi
immobiliari ad hoc? E quale è il

progetto dell’associazione
temporanea di impresa
stipulata dalle società Strabag
e Impregilo?”. Infine Giannotti,
torna al tema iniziale, Marche
Nord e la questione dei
primariati unici. “Anche la
logica di razionalizzazione dei
primariati con la cancellazione
dei doppioni è strettamente
legata alla realizzazione del
nuovo ospedale unico. Per
questo l’invito forte rivolto al
direttore Ricci va nell’ottica di
non sostituire i pensionamenti
previsti fra il 2014/2015 per n
primari che lasceranno la
struttura. Va creata un’equipe
unica mettendo a regime i
diversi medici”. Ad oggi sono
quattro i futuri primariati unici
certi: Oculistica a Fano,
Geriatria sempre nel polo
fanese, Medicina e Cardiologia
a Pesaro.

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

Pe s a r o
Ipermercati sempre più nel mi-
rino dei ladri: furto di generi vari
all’Iper Rossini, tre carrelli cari-
chi di merce per un valore di ol-
tre 5000 euro bloccati dai vigi-
lantes e subito recuperati. Inter-
cettata ed arrestata dai carabi-
nieri di Pesaro e di Borgo Santa
Maria, una 25enne anconetana,
P.S., con l’accusa di rapina im-
propria. Sono ricercate anche
tre giovani amiche e complici

della donna di un’età compresa
fra i 25 ed i 30 anni, provenienti
da Ancona ma riuscite a scappa-
re prima dell’arrivo dei militari.
A carico delle quattro donne una
lunga serie di precedenti per fur-
ti ed uso di violenza. L’accaduto
nel pomeriggio di giovedì intor-
no alle 15.30, quando la vigilanza
interna al supermercato
dell’Iper, ha notato i movimenti
sospetti delle quattro amiche
che si aggiravano fra gli scaffali
caricando grandi quantitativi di
merce su tre carrelli distinti. I
movimenti rapidi delle giovani
hanno indotto i vigilantes ad al-

lertare il 112, e in effetti avevano
visto giusto. Le quattro ladre so-
no state viste precipitarsi verso
l’uscita non sorvegliata riservata
al solo passaggio dei clienti senza
merce bypassando così le casse.
Alla vista dei vigilantes e dei ca-
rabinieri le quattro hanno tenta-
to la fuga. Fra la merce sottratta
e recuperata, caricata sui carelli
generi alimentari, profumeria,
cosmetici ma anche elettrodo-
mestici fra cui ben due televisori
ultima generazione da 42 pollici.
Merce che con tutta probabilità
era destinata alla rivendita sul
mercato anconetano. Attimi

concitati all’ingresso dell’I p e r,
quando una guardia giurata in
servizio è riuscita a bloccare una
delle giovani che nel vano e di-
sperato tentativo di fuga si è sca-
gliata malmenando il malcapita-
to vigilante, per fortuna senza
gravi conseguenze. Le tre com-
plici hanno pensato bene di di-
vidersi riuscendo così a guada-

gnare la fuga, una in direzione
Lungofoglia e le altre due verso
la Statale. Nella ricostruzione
degli inquirenti le amiche/ladre
avevano di certo un’auto utiliz-
zata per la fuga ma non parcheg-
giata nelle imminenti vicinanze
dell’Iper. Elementi utili potreb-
bero arrivare dall’analisi delle te-
lecamere in zona Iper, Torraccia
e via Papa Giovanni XXIII ma an-
che dall’analisi del telefonino e
dei tabulati della giovane ladra
25enne subito arrestata. Le la-
dre in fuga non avevano segni
particolari né abbigliamento vi-
stoso ma normali indumenti gri-
gio e nero. Oggi la convalida
dell’arresto per la 25enne ferma-
ta che però al momento in car-
cere a Villa Fastiggi si è avvalsa
della facoltà di non rispondere.

IL FURTO

Il pittore
segreto
S’inaugura
la mostra
......................................................................

Pe s a r o
“Non ha mai fatto una mostra
in vita sua, era un personag-
gio estremamente schivo e
molto particolare”. Questo il
ritratto del pittore Franco
Cacciaguerra fatto dal pro-
fessor Francesco Rossi diret-
tore della Quadreria Cesarini
di Fossombrone, in occasio-
ne della presentazione della
mostra antologica dell'arti-
sta forsempronese scono-
sciuto nel suo territorio. La
storica dell'arte Grazia Cale-
gari, Francesco Rossi e il pro-
fessor Serafino Giulietti ri-
mediano però a questa man-
canza di notorietà con la per-
sonale che oggi pomeriggio
alle 17 si inaugura a palazzo
Gradari dal titolo “Fr a n c o
Cacciaguerra 1926-1973” gli
anni della sua breve vita ar-
tistica dove tuttavia riuscirà a
condensare diverse espe-
rienze italiane e straniere
dell'arte contemporanea. La
mostra resterà aperta fino al
10 novembre. Orari del mat-
tino dal martedì al sabato dal-
le 10 alle 12 mentre tutti i po-
meriggi dalle 17 alle 20.

l.se.
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μFano 5 Stelle esprime sospetti sull’assidua frequenza nell’azienda partecipata: in questa fase necessaria la massima trasparenza

“De Leo nel consiglio di amministrazione di Aset Spa”

μAguzzi contro i nuovi tagli del governo

“Comuni strozzati
Non si va più avanti”

Schianto sulla rampa, muore camionista
Frontale tra un furgone e un cabinato. Inutili i soccorsi per Claudio Bertozzi. Traffico in tilt

STRADE
I N SA N G U I N AT E

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

Fa n o
Che ci sta a fare Giuseppe De
Leo nel consiglio di ammini-
strazione di Aset Spa? E’ un in-
terrogativo che Fano a 5 stelle
rivolge alla giunta, dopo che il
direttore generale è stato nota-
to in questi ultimi tempi fre-
quentare con assiduità la sede
dell’azienda partecipata dal Co-
mune di Fano. La risposta che

viene subito alla mente è che De
Leo, quale tecnico che in questo
momento sta partecipando al
processo di fusione dell’azien -
da con Aset Holding, si sta in-
formando da vicino sulla attivi-
tà della stessa. Ma gli interro-
gativi che rivolge la forza poli-
tica si sommano: prima di tutto
si intende sapere se corrispon-
de a verità che il direttore ge-
nerale partecipi ai Consigli di

Amministrazione di Aset Spa e
se è vero, con quale ruolo; poi se
lo stesso fosse motivato da ra-
gioni di controllo, quale compo-
nente del Comitato comunale

addetto a questa funzione, se è
vero che egli sia abilitato a pren-
dere parte alle sedute del diret-
tivo. Insomma in questo mo-
mento delicato, quando molto
della gestione dei servizi dipen-
de dal futuro della operazione
in corso, si richiede la massima
trasparenza dei ruoli e delle
funzioni, anche per quanto ri-
guarda la gestione dell’azienda
che nascerà dalla fusione delle

due Aset. Al momento il pro-
cesso è in pieno svolgimento.
Con l’ultima deliberazione pre-
sa a maggioranza dal Consiglio
Comunale, si è individuata una
via breve che ora deve essere ra-
tificata da tutti i Comuni che so-
no soci dell’azienda. Molti lo
hanno già fatto, ma non tutti
(Pergola è uno di questi). Se an-
che uno solo non lo facesse, tut-
to il processo imbastito sarebbe

annullato e invece di incaricare
uno studio privato per valutare
le due aziende, sarebbe gioco-
forza fare riferimento a un pe-
rito del tribunale con un au-
mento di spesa considerevole.
Terminata questa fase si giun-
gerebbe al piano industriale, da
cui emergerebbero le vere po-
tenzialità della operazione in
corso e le prospettive della nuo-
va azienda unificata.

Sta partecipando al
processo di fusione

tra le due aziende
in veste di tecnico

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

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

LUCA SENESI.............................................................................

Fa n o
La strada la conosceva bene e
così anche i suoi pericoli dopo
una vita passata a fare l’autotra -
sportatore per la ditta FB di Cal-
cinelli. Sulla strada anche l'ap-
puntamento con il destino per
Claudio Bertozzi 67 anni pen-
sionato. L'uomo è rimasto vit-
tima di un incidente mortale ieri
pomeriggio lungo la rampa
d'accesso del casello autostra-
dale di Fano. Lo scontro fron-
tale tra due mezzi pesanti gli ha
provocato traumi irreparabili
ed ha completamente paraliz-
zato il traffico lungo la super-
strada per le ore successive.
Erano circa le 16.30 quando
Claudio Bertozzi domiciliato in
via IV Novembre a Fano alla gui-
da del suo furgone, era appena
uscito dall'autostrada A14 oltre-
passando il casello autostrada-
le. Lungo la rampa di svincolo
tra la carreggiata in direzione
nord della strada statale 73 bis
di “Bocca Trabaria” al chilome-
tro 111.500 giungeva dalla cor-
sia opposta un altro mezzo pe-
sante di una ditta di Jesi che in-

vece si apprestava ad entrare in
autostrada. Lo spazio per due
mezzi pesanti lì non è partico-
larmente ampio ed uno dei due
mezzi, probabilmente il furgo-
ne, si è allargato nella corsia op-
posta proprio nel momento in
cui giungeva l’altro veicolo. Il
contatto è stato inevitabile e tre-
mendo perché si è probabil-
mente verificato all'improvviso
senza che nessuno dei condu-
centi si sia reso conto del peri-
colo. Ad avere la peggio il con-

ducente del furgone la cui ca-
bina è stata distrutta poiché più
in basso e leggera rispetto all’al -
tro mezzo. Traffico subito bloc-
cato a causa della mole dei due
mezzi rimasti di traverso lungo
la strada. Per fortuna il loro ca-
rico non era di quelli ritenuti pe-
ricolosi. Subito sono stati chia-
mati i soccorsi e lo svincolo è sta-
to bloccato fino al tardo pome-
riggio per permettere le difficili
operazioni di soccorso. All'arri-
vo dei medici del 118 le condi-

zioni del 67enne sono subito ap-
parse disperate. L'impatto con
l'altro veicolo ha provocato
traumi al torace e al volto del-
l'uomo cui sono stati fatti diversi
tentativi di rianimazione. Pur-
troppo non c'è stato nulla da fa-
re le sue condizioni erano già
troppo critiche. Il conducente
dell’altro mezzo, 49 anni, è stato
portato al pronto soccorso del-
l'ospedale Santa Croce per ac-
certamenti e per alcune ferite ri-
portate ad una gamba ma le sue

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

Fa n o
E’ un vero e proprio grido di do-
lore quello lanciato dal sindaco
Stefano Aguzzi, dopo che il Go-
verno ha deciso, per far rientrare
il debito pubblico nel 3 per cento
del Pil, di operare nuovi tagli dei
trasferimenti agli enti locali.
“Questo significa –ha detto il pri-
mo cittadino - la paralisi dei Co-
muni, già ingessati dai vincoli del
patto di stabilità. A questo punto,
mi chiedo cosa ci stiamo a fare
noi amministratori locali, a parte
prenderci le lamentele dei citta-
dini, ai quali non riusciamo a da-
re una minima risposta”. Così di-

cendo, ha mostrato un faldone
colmo di richieste di aiuto per la
ricerca di un lavoro; richieste a
cui questo momento non si rie-
sce a dare alcuna risposta. Aguz-
zi stesso per poter dare un’atte -
stazione di merito ad una dele-
gazione di cittadini, ha pagato
una targa di tasca sua, perché le
risorse a disposizione del Gabi-
netto del sindaco erano indispo-
nibili. Il blocco ha coinvolto an-
che le celebrazioni del 4 Novem-
bre, per l’impossibilità di pagare
la banda cittadina. Peggiore e
più dolente è stata la rinuncia a
finanziare con 48.000 euro, ri-
chieste dall’Ufficio Lavori Pub-
blici, l’acquisto di materiale per
coprire le buche nelle strade e
ancora: l’impossibilità di impe-
gnare soldi per riparare i tetti di
quelle scuole, dove piove all’in -
terno. Questo senza parlare dei
grandi progetti che sono stati
ugualmente bloccati: come l’in -

vestimento di 1 milione di euro
per le asfaltature, giunto all’ul -
timo stadio del percorso buro-
cratico: quello della firma del
contratto, che giustamente il di-
rigente competente non pone se
non ha la garanzia che i paga-
menti vengano effettuati nei ter-
mini dovuti. Garanzia che viene
messa in forse, non dalla man-
canza di denaro, ma dai vincoli
del patto di stabilità. Progetto e
soldi pronti anche per la bonifica
della frana di Carrara, per la rea-
lizzazione del ponte pedonale sul
porto canale, per la ristruttura-
zione della scuola elementare di
via Damiano Chiesa a Marotta,
per il completamento dell’im -
pianto di tiro a volo di Monte-
schiantello. Tra l’altro la ditta
che ha eseguito il rinforzo delle
scogliere di Torrette, attende di
essere pagata e chiede insisten-
temente gli interessi. Per Aguzzi
è giunto il punto di rottura e in-
vita l’Anci a coordinare un’azio -
ne globale di protesta, con la
quale tutti i Comuni decidano di
uscire dal patto di stabilità. Per
risalire a quota zero, Fano conta
di riscuotere un credito di
700.000 euro dalla Società Au-
tostrade, di ricevere un sussidio
virtuale dalla Regione Marche.

La superstrada bloccata per consentire l’intervento dei vigili del
fuoco e poi i due mezzi che si sono scontrati frontalmente. La parte
anteriore del furgone di Claudio Bertozzi è andata distrutta. FOTO PUCCI

condizioni sono buone. Sul po-
sto sono giunte le squadre del-
l'Anas, gli agenti della polizia
stradale e i vigili del fuoco sia per
la gestione del traffico, per i ri-
lievi del sinistro e per spostare i
mezzi dalla strada e ripulire l'a-
sfalto da olio e detriti.

Subito dopo il frontale il traf-
fico della superstrada ha subìto
un brusco rallentamento per
poi andare in tilt nel momento
della chiusura dello svincolo per
il resto del pomeriggio. Lunghe

code e velocità a passo d'uomo
in entrambe le direzioni mentre
in autostrada il traffico è rima-
sto invariato. Forti rallenta-
menti si sono verificati anche
nella viabilità cittadina in pros-
simità della direttrice che porta
all'autostrada e strade limitrofe.
La rampa dove è avvenuto l'in-
cidente è stata riaperta al traf-
fico poco dopo le 19 e con il pas-
sar dei minuti la situazione in
termini di viabilità, è tornata
tranquilla.

“L’Anci coordini la protesta
con la quale tutti i

Municipi decidano di uscire
dal patto di stabilità”

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

...................................
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U n’eloquente immagine di via Monteciappellano

“Non strade ma mulattiere”
Diotallevi denuncia il dissesto: vie impercorribili da auto e bici

μRicciatti, Mascarin e Tonelli sull’accesso negato agli atti Enac

“Reticenza e niente trasparenza”

μA Sant’Ippolito

Mercatino
di prodotti
biologici

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

Sant’Ippolito
Domani pomeriggio BiblioS,
la biblioteca comunale di
Sant’Ippolito e il Gruppo di
Acquisto Solidale di Fossom-
brone un pomeriggio ricco di
iniziative in nome della cul-
tura e della sostenibilità. Nel
parco scolastico sarà allestito
un mercatino di prodotti bio-
logici e naturali a Km zero. Si
svolgeranno diverse iniziati-
ve anche negli spazi della Bi-
blioS con letture animate per
bambini a cura dei volontari
di Nati Per Leggere, il pro-
getto nazionale per la pro-
mozione della lettura. Sem-
pre per i più piccoli, nella
grande sala video, verrà
proiettato il film di animazio-
ne "Ernest e Celestine" di
Stephane Aubier. Alle 17.30
la conferenza “Banca Etica,
una finanza al servizio di
un'economia solidale” a cura
di Paolo Manoni che illustre-
rà i fondamenti di una visione
della finanza intesa come be-
ne comune a favore dell’eco -
nomia reale e lontano dalla
speculazione. A chiusura
della serata verrà proiettato
il film “Promised land” di
Gus Van Sant. Negli spazi in-
terni della Biblios, prenderà
il via la mostra di Petra Bar-
tels, con opere realizzate in
feltro e tessuti, che resterà al-
lestita fino alla fine di novem-
bre. Sarà possibile anche co-
noscere tutti gli appunta-
menti della BIblioS in pro-
gramma per i mesi di Otto-
bre e Novembre.

r. g .

μA Mondolfo

Giornata
p r ov i n c i a l e
dell’Anmil

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

Mondolfo
Mondolfo è stata scelta a livel-
lo provinciale per ospitare do-
mani la 63esima Giornata Na-
zionale per le Vittime degli in-
cidenti sul lavoro. A promuo-
verla l’Associazione Naziona-
le fra Lavoratori Mutilati e In-
validi del Lavoro (Anmil) se-
zione di Pesaro e Urbino.
“Ogni anno, nella seconda do-
menica di ottobre – spiegano
gli organizzatori – ve n g o n o
promosse manifestazioni in
tutte le province. Nella con-
vinzione che sia proprio dai
più giovani che deve partire la
cultura della sicurezza,
sull’onda dei progetti in cui,
negli ultimi anni, l’Anmil ha
maggiormente investito en-
trando nelle scuole di tutta
Italia a partire da quelle ele-
mentari, per promuovere
questa 63ª Giornata è stata
scelta la campagna realizzata
da Dario Di Matteo, giovane
promessa del mondo della
pubblicità, che ha colto in pie-
no l’obiettivo dell’Anmil, “The
dream job – Il lavoro che so-
gno”. A Mondolfo sarà il Com-
plesso monumentale di
S.Agostino ad ospitare la gior-
nata; si aprirà con la celebra-
zione della S.Messa alle 9, of-
ficiata dall’Arciprete Don Al-
do Piergiovanni, cui seguirà la
deposizione di una corona di
alloro al Parco della Rimem-
branza. Alle 10,30 la cerimo-
nia nel Salone Aurora, con la
premiazione dei vincitori del
5° concorso scolastico “Il de-
stino non centra” e la conse-
gna delle benemerenze.

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

Mondolfo
Via Bastia e via Monteciappella-
no. Cambia la zona, la prima a
Marotta, l’altra nella omonima
frazione mondolfese, ma non af-
fatto la sostanza: le due strade
sono dissestate e soprattutto
senza la necessaria sicurezza. A
denunciare la situazione è anco-
ra una volta il capogruppo con-
siliare della lista civica “Per cam-
biare” Carlo Diotallevi. “Appena
qualche giorno fa l’amministra -
zione comunale annunciava con
una certa enfasi di avere provve-
duto a sistemare le strade comu-
nali ed il verde pubblico dell’in -
tero territorio. Purtroppo dob-
biamo constatare che le cose non
stanno proprio così e che alcuni
cittadini vivono ormai da mesi in
una situazione di forte disagio e
soprattutto di mancanza di sicu-
rezza. Nelle scorse settimane ab-

biamo denunciato la situazione
di via Bastia a Marotta, ora quel-
la della frazione mondolfese di
Monteciappellano”.

Come stanno esattamente le
cose? “La strada che attraversa
la frazione, via Monteciappella-
no, da alcuni mesi – prosegue

Diotallevi - è diventata una mu-
lattiera davvero impraticabile
per auto e soprattutto bici e mo-
torini, in quanto il manto strada-
le è completamente distrutto. La
situazione è sicuramente peg-
giorata con la presenza nella zo-
na di alcuni cantieri per la rea-

lizzazione di villette a schiera ed
appartamenti nonché il posizio-
namento di tubature per la nuo-
va fognatura. Ma sono passati
mesi e mesi ed i cittadini sono
esasperati anche perché da tem-
po reclamano una sistemazione
quantomeno provvisoria della
strada senza che l’amministra -
zione comunale abbia trovato
una soluzione e sia intervenuta.
Sembra infatti, che sia iniziato il
solito rimpallo di responsabilità,
ma una cosa è certa, in queste
condizioni la strada non garan-
tisce nemmeno i minimi requi-
siti di sicurezza”. La lista civica si
farà dunque portavoce della gra-
ve situazione nel prossimo con-
siglio comunale, dove chiederà
chiarimenti alla giunta. “Il Co-
mune – conclude il capogruppo
di minoranza - deve assoluta-
mente intervenire subito, prima
che qualcuno si faccia male. Per
questo abbiamo presentato
u n’interrogazione urgente al
sindaco”.

LA SEGNALAZIONE

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

Fa n o
Una caso di reticenza e mancata
trasparenza. Definisce così
l’onorevole Lara Ricciatti le ri-
sposte mai arrivate alle sue ri-
chieste relative all’accesso agli
atti legati all’ex campo d’aviazio -
ne. Ad appoggiare le sue tesi an-
che Anna Tonelli del Comitato
Bartolagi e Samuele Mascarin di
Sinistra Unita, che parlano di
“abusi gravi sia nei confronti di
una parlamentare che del diritto

CAMPO DI AVIAZIONE

L’I N I Z I AT I VALA RICORRENZA

dei cittadini di essere informati”.
Già dal luglio scorso la parla-
mentare aveva inoltrato una ri-
chiesta di accesso agli atti
all’Enac per comprendere quali
fossero le reali intenzioni
sull’area aeroportuale e se le at-
tività che si svolgono attualmen-
te siano in regola. La mancata
risposta degli enti preposti ha
quindi indotto l’onorevole Ric-
ciatti a depositare un’interroga -
zione parlamentare in commis-
sione Trasporti, nella quale si
chiede al Ministro Lupi di sol-
lecitare l’Ente a fornire le spie-

gazioni richieste. Quanto acca-
duto preoccupa Anna Tonelli
del Bartolagi, che ormai da tem-
po auspica la realizzazione di un
parco pubblico nella zona del
campo d’aviazione. “Il modo sci-
voloso di rimandare a domani
l'accesso alla verità sul Campo
d'aviazione di Fano, a chi giova?
Il non lasciar conoscere se quan-
to si svolge nel campo di volo sia
in regola, cosa lascia immagina-
re? – si chiede la Tonelli, che vor-
rebbe inoltre capire le compe-
tenze rispettivamente dell’Enac
e del Comune di Fano. L’urgen -

za di ricevere i necessari chiari-
menti è motivata dalla scadenza
del 30 novembre, termine ulti-
mo per richiedere gratuitamen-
te da parte delle amministrazio-
ni i beni alienabili del Demanio.
Samuele Mascarin consigliere
comunale di Sinistra Unita an-
nuncia l’intenzione di richiedere
all’amministrazione comunale
tutti i documenti e le missive in-
tercorse negli ultimi mesi tra
l’Enac e la Fanum Fortunae. “Si
parla tanto di partecipazione al-
la cosa pubblica -conclude la
Ricciatti- ma quando i cittadini
decidono di incidere nel gover-
no della propria città, si attivano
tutta una serie di ‘anticorpi’ che
rendono una impresa titanica
anche ottenere delle semplici in-
formazioni”.
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μPierantoni e la trasferta di domani: “Ad Agnone per vincere”

“Recanatese, adesso niente paura”

FRANCESCO FIORDOMO..............................................................................

Re c a n at i
“Andiamo ad Agnone per vince-
re, siamo appena ad inizio sta-
gione ma è meglio rimettere a
posto la classifica il prima pos-
sibile”. Gilberto Pierantoni chie-
de alla Recanatese di tornare al
successo, nell’incontro previsto
domani alle 15, nonostante le pe-
santi assenze che condizione-
ranno anche la trasferta in Mo-
lise. Per Bolzan e Iacoponi le
speranze di recupero sono ridot-
tissime e il solo Garcia sembra in
grado di tornare disponibile. “E’
vero, le assenze pesano ma dob-
biamo essere più forti delle as-
senze e degli episodi sfavorevoli -
precisa l’allenatore leopardiano

-. Nelle ultime settimane abbia-
mo perso tre partite ma sappia-
mo tutti come. La Recanatese
non ha demeritato, abbiamo
commesso errori, come i venti
minuti di sbandamento con il
Termoli e l’autogol che ha gene-
rato il vantaggio della Civitano-
vese, ma non piangiamoci ad-
dosso e nè pensiamo di essere in
difficoltà. Siamo dispiaciuti, ma
non abbiamo giocato brutte par-
tite, possiamo e dobbiamo mi-
gliorare e quando avrò tutta la
rosa a disposizione potremmo
essere più tecnici, più rapidi e
più vivaci rispetto ad esempio a
quello che è successo contro la
Civitanovese. Avevo la possibili-
tà di schierare ragazzi che han-
no determinate caratteristiche e
non altre, con Iacoponi o Cianni
me la sarei giocata in modo di-

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

Fa n o
Via un esame, sotto con un al-
tro. Dopo Termoli e Fermana
ecco un altro probante test per
l’Alma, chiamata a una grande
prestazione per uscire indenne
nell’anticipo di oggi in diretta tv
su Rai Sport dalla tana della ca-
polista Civitanovese. Le positi-
ve prestazioni degli ultimi due
turni hanno portato solo un
punto e pacche sulle spalle alla
formazione fanese, scivolata in
una zona di classifica tutt’altro
che tranquilla. Non sarà facile
far punti al Polisportivo, ma
Stefanelli e compagni ci do-
vranno provare, anche se non
potranno contare sul proprio
portierone Paolo Ginestra, per
il quale la società farà ricorso
chiedendo una riduzione delle
tre giornate di squalifica. Gli sti-

I GRANATA

μIl tecnico: “Sarò sempre grato a Jaconi. Mi lanciò e vinsi un campionato, non avevo neppure 17 anni”

Omiccioli contro il suo maestro: “Intrigante”

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

C i v i t a n o va
Fari puntati oggi al Polisportivo
dove si giocherà l’anticipo del gi-
rone F della serie D. La Civita-
novese ospita il Fano nel derby
che avrà inizio alle 14 e sarà tra-
smesso in diretta su Rai Sport 1.
A seguito del solito provvedi-
mento dell’Osservatorio del Vi-
minale non sarà possibile acqui-
stare il biglietto in quanto la pre-
vendita è terminata alle 19 di ieri
e pertanto i botteghini dello sta-
dio resteranno chiusi. La Civi-
tanovese, al suo quinto derby in
sette gare, cercherà di difendere
il primato in classifica e soprat-
tutto di mantenere l’imbattibi -
lità stagionale per proseguire la
striscia positiva iniziata alla pri-
ma giornata. “Non sarà un mat-
ch semplice sia perché si tratta
di un derby sia per la forza
dell’avversario - ha esordito il
tecnico Osvaldo Jaconi nella
conferenza stampa di ieri al ter-
mine della rifinitura -. Contro la
squadra granata sarà una bat-
taglia e dovremo giocare con la
massima attenzione se voglia-
mo uscire vittoriosi da questo
confronto”.

Il mister non si fida del Fano,
nonostante l’avvio incerto di
questo inizio campionato. “E’
una formazione temibile dove
militano elementi rapidi e di
provata esperienza, Stefanelli e
Zanetti per citarne un paio. Do-
menica il rigore fallito nella ri-
presa ha di sicuro condizionato
il match contro la Fermana ma
nel complesso avrebbero meri-
tato una sorte migliore per
quanto profuso in campo. In tra-
sferta, nelle due ultime occasio-
ni, hanno vinto a Isernia e hanno
messo in difficoltà il Termoli co-
stringendolo al pareggio. Quin-
di bisogna tenere alta la guar-
d i a”.

L’attuale classifica che vede la
Civitanovese prima non influen-
za un allenatore esperto come il
Comandante. “Essere primi ci

C A LC I O
SERIE D

Civitanovese-Fano per divertire in tv
Jaconi e il derby di oggi alle 14 in diretta su Rai Sport: “Sarà un’altra battaglia”

verso. Adesso servono serenità e
maturità, gli umori della classi-
fica non devono essere in mezzo
al campo con noi”.

Pierantoni non ha dovuto fa-
ticare più di tanto per rincuora-
re il giovane Severini, sfortunato
protagonista dell'autorete che
ha spianato la strada alla Civi-
tanovese. "E' un ragazzo che ha
una buona personalità, sia io che
i compagni gli siamo stati vicini
perchè se lo merita ed un errore
capita a tutti - dice ancora l’al -
lenatore -. Quello della Recana-
tese è un gruppo coeso e ci te-
niamo molto in particolare a
proteggere i giovani. Severini
stava giocando bene e ha con-
tinuato a farlo come gli avevo
chiesto. So che posso contare su
di lui come sugli altri che stanno
crescendo molto".

moli comunque non manche-
ranno e quando mister Omic-
cioli oggi incrocerà Jaconi non
sarà per lui come incontrare un
collega qualsiasi, considerato
che il tecnico rossoblu fece
esordire l’attuale allenatore
granata in C2 ad appena sedici
anni e undici mesi promoven-
dolo poi a titolare inamovibile
in un Fano che ottenne la pro-
mozione in C1 nello spareggio
di Perugia proprio a scapito del-
la Civitanovese. “Sarò sempre
grato a Osvaldo Jaconi, sia
all’uomo che all’allenatore – as -
sicura Mirco Omiccioli. Allora
non avevo neppure diciassette
anni e lui fu fondamentale per
la mia crescita, sotto ogni punto
di vista. Mi ha insegnato tanto,
dandomi fiducia in un ruolo as-
sai delicato nonostante la mia
giovanissima età. Il ricordo di
quella fantastica stagione reste-
rà indelebile nella mia memo-
ria, perché non capita tutti i

fa piacere ma non è il nostro
pensiero primario. Noi siamo
nati ieri mattina e dobbiamo
crescere - spiega Jaconi facendo
riferimento alla nuova società e
all’organico rinnovato -. Il cam-
pionato è molto livellato e lo di-
mostra la classifica corta con
quasi tutte le squadre raccolte in
un fazzoletto. Inoltre ritengo

I LEOPARDIANI

giorni a un ragazzino di centra-
re una promozione in un cam-
pionato comunque importante
indossando la maglia della
squadra della sua città”.

Omiccioli entra nel merito
della sfida di oggi: “La Civita-
novese è una squadra molto so-

lida, come nella migliore tradi-
zione di mister Jaconi. Ha su-
bito appena quattro gol e ne ha
segnati undici, cioè quasi due a
partita, ma d’altronde davanti
può contare su giocatori del ca-
libro di Pazzi, Bolzan, Buona-
ventura e D’Ancona che posso-

no colpire in qualsiasi momen-
to del match. Sono vietati cali di
attenzione e bisognerà essere
cinici nelle occasioni che ci po-
tranno capitare, dato che loro
di solito concedono poco. Penso
di cambiare qualcosa rispetto a
domenica, senza comunque
stravolgere nulla, anche perché
in definitiva contro la Fermana
ci è mancato solo il risultato.
Non ci sarà Ginestra e uno co-
me lui non si può regalare a nes-
suno, però Tonelli e Marcanto-
gnini si sono allenati bene que-
sta settimana e sono tanti quelli
che in D e in Lega Pro giocano
col portiere under. La cornice di
pubblico e la diretta televisiva
saranno poi uno stimolo per
tutti a dare più del 100%. In que-
sto senso ci ha fatto molto pia-
cere e trasmesso una gran ca-
rica la presenza dei nostri tifosi
all’allenamento di giovedì. E al
Polisportivo la loro spinta sarà
importante per noi”.

L'allenatore Mirco Omiccioli, 55 anni, durante Fano-Fermana

“Essere primi ci fa piacere
ma non è il nostro

pensiero primario. Servirà
massima attenzione”

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

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

che per alcune la graduatoria
non sia veritiera e pertanto ogni
domenica sarà soggetta a varia-
zioni. Per quanto riguarda noi,
se vogliamo ritagliare qualcosa
di speciale, dovremo essere bra-
vi ad affrontare ogni tipo di av-
versario con tattiche e moduli
diversi. La formazione? Squa-
dra che vince non si tocca, ad ec-

cezione di Botticini che prende-
rà il posto di Schiavone”.

Jaconi rivolge un pensiero
anche alla tifoseria. “Speriamo
che siano in tanti a sostenerci,
anche se la chiusura dei botte-
ghini non ci avvantaggia. Lo si è
potuto constatare sia in casa con
il Giulianova sia nella trasferta
di Recanati. Non aiuta nemme-

no l’orario di inizio fissato alle
14, inusuale per una partita. La
diretta tv dovrà essere un’occa -
sione affinché si possa far vede-
re la civitanovesità in tutta Italia,
mi piacerebbe vedere uno sta-
dio pieno di bandiere rosso-
blù”.

Tra i giocatori diffidati risulta
il difensore Comotto, mentre

nella lista dei convocati diramati
ieri non figurano Forgione, Ma-
tera e Poli. I primi due, che han-
no bisogno di acquisire la con-
dizione dopo i rispettivi infortu-
ni, si aggregheranno alla junio-
res di Mister Squadroni per la
trasferta di Gualdo. Poli invece
prosegue ancora il suo pro-
gramma di recupero.

Una sfida che torna dopo undici anni
Il 2 maggio del 1976 le emozioni più belle
I PRECEDENTI
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C i v i t a n o va

Ritorna dopo undici anni il
derby tra Civitanovese e Fano.
L’ultimo confronto al
Polisportivo risale sempre in D
al 10 marzo 2002. Quel giorno i
rossoblù di Fenucci superarono
il Fano per 1-0 con rete di
Malaccari. Il derby rimasto
scolpito nella memoria fu però
quello giocato il 2 maggio 1976.
Si impose la Civitanovese di
Dino Rogora 3-2 con reti di
Druidi, Migotto e Grieco dopo
che il Fano, sotto di due gol,
aveva raggiunto il pari grazie a
Pagliacci e Bologna I. I
metaurensi allenati di
Santarelli persero quella sfida

ma conquistarono la C2 con 50
punti precedendo Forlì e la
stessa Civitanovese. Le due
compagini si rincontrarono in
C2 nel 1978/79. Il Fano, che
Osvaldo Bagnoli condurrà alla
promozione in C1, espugnò nel
finale il Polisportivo con una
rete dell’attaccante Del Pelo.
Altro derby in C2 da ricordare è
quello del 5 maggio 1985. I
rossoblù di Giulietti batterono
2-0 il Fano con gol di Francavilla
e Pistillo. I granata, al cui
timone c’era Osvaldo Jaconi,
che in quel campionato lanciò
due giovanissimi calciatori,
Cornacchini e Omiccioli, si
vendicarono 53 giorni dopo nel
famoso spareggio di Perugia
vincendo ai rigori 6-5 e
conquistando così la C1.

IL CENTROCAMPISTA

μMoretti e il match contro il Giulianova: “Attenti a Carrozzieri”

“Matelica, ci aspetta un esame”

MAURIZIO FONTENOVA............................................................................

M at e l i c a
Domani alle 15 altro duro esa-
me per il Matelica. Al Comuna-
le arriverà il Giulianova, tra le
cui fila c’è l’ex Serie A Moris
Carrozzieri, senza dimenticare
uno come Vittorio Esposito, an-
dato in gol anche con il Celano.
“La presenza di Carrozzieri de-
ve essere un campanello d’al -
larme per noi - dice il centro-
campista Nicola Moretti, in gol
domenica contro l’Ancona -.
Devono essere evitati rischi su
situazioni da palla inattiva, ar-
riveranno pericoli anche dagli
attaccanti. Oltre che per Espo-
sito, si dice un gran bene anche
del brasiliano Dos Santos. L’at -

tenzione deve essere massima
anche per noi centrocampisti,
perché anche lì ci sono avver-
sari di valore. Sulla carta il Giu-
lianova sembra non avere punti
deboli, sta a noi scoprirli e col-
pire nel modo giusto”.

Parla proprio Moretti che
hai già colpito due volte e insie-
me ad Api è il miglior marca-
tore del Matelica. “Sono rapido
e riesco a inserirmi bene in zona
gol - dice Moretti -. Io però pre-
ferisco l’assist a un mio gol, mi
piace più il gioco di squadra.
Non ho l’egoismo del bomber
nel mio Dna, sebbene mi rendo
conto che se fai gol la popolarità
aumenta. In settimana, dopo
che quel gol all’Ancona, il mio
cellulare ha squillato molto
spesso”.

Molto impopolare è stata la

decisione presa dall’Osservato -
rio del Viminale di impedire la
vendita dei biglietti allo stadio:
lui che fa l’avvocato può benis-
simo parlare anche della re-
sponsabilità oggettiva dei club.
“E’ penalizzante per le società
che si trovano coinvolte in si-
tuazioni ingestibili e subiscono
anche un danno economico
molto rilevante. In questo caso
il legislatore, non potendo per-
seguire in modo diretto, coin-
volge più soggetti cercando di
ottenere quel risultato che in-
vece spesso è inferiore alle
a s p e t t a t i ve ”.

Il risultato è solo uno: bigliet-
ti solo in prevendita fino alle 19
di stasera, reperibili al bar Eu-
ropa, al bar Roma, alla Pro Lo-
co e al botteghino dello stadio in
località Boschetto.

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

Civitanovese - Fano
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 14 Stadio: Polisportivo Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

CIVITANOVESE: 4-3-1-2
ALLENATORE: J a co n i
PANCHINA: 12 Chiodini, 13 Schiavone,
14 Caporaletti, 15 Diamanti,
16 Pazzi, 17 Sako, 18 Squarcia,
19 Tarantino, 20 Trillini

FANO: 4-2-3-1
ALLENATORE: O m i cc i o l i
PANCHINA: 12 Marcantognini,
13 Clemente, 14 Righi,
15 Fatica, 16 Favo, 17 Vitali,
18 Angelelli, 19 Fabbri, 20 Cicino
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A lato, tutta la carica di Osvaldo Jaconi, 66 anni, esperto tecnico
della Civitanovese, durante il derby di domenica scorsa a Recanati


