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Priebke, nessuno vuole la salma
Il figlio: «Seppellitelo in Israele»
ROMA Nessuno vuole la salma di
Erich Priebke. Il funerale e la se-
poltura rimangono sospesi nel-
l’incertezza. E si parla di una ce-
rimonia fuori dalla Capitale. Per
Paolo Giachi-
ni, legale della
famiglia
Priebke, però,
«arrivati a que-
sto punto - dice
- aspettiamo
che siano le
istituzioni a
dirci come e dove fare i funera-
li». Il figlio (nella foto) dice: «Sep-
pellitelo in Israele».
Isman,Mangani eTagliapietra

alle pag. 14 e 15

Piani industriali

Protezionismo
accuse ingiuste
ma il Paese deve
fare sistema

ROMA Maratona assembleare
ieri per decidere l’aumento di
capitale di Alitalia. E con l’af-
fondo di British Airways è
scontro sull’intervento di Po-
ste Italiane in sostegno della
compagnia tricolore. «Ci
aspettiamo che la Commissio-
ne europea intervenga per so-
spendere questo aiuto», ha fat-
to sapere Iag, la holding che
controlla British Airways.

CorraoeMancini
alle pag. 6 e 7

`Legge di stabilità da 10-12 miliardi. Nella service tax prevista anche la tassa sulla proprietà
`Rendite finanziarie: sale l’aliquota. Scontro sui tagli alla Sanità, meno imposte sul lavoro

Lo spettacolo
Ovazioni in Iran
per il musical
Tutti insieme
appassionatamente
Randjbar-Daemi a pag. 21

La storia
La madre è morta
sulla Concordia
lei si salvò
e sogna Miss Italia
Guarnieri a pag. 16

Il premio
Il Nobel
per l’economia
a tre studiosi
dei mercati
Fortis a pag. 25

SCORPIONE, LE STELLE
SONO TUTTE POSITIVE

Il senato degli Stati Uniti è vi-
cino all’intesa. Repubblicani
e democratici mediano: si al-
lontana lo spettrodeldefault.

Pompettia pag. 17

ROMA Tagli di spesa che colpisco-
no sanità, enti territoriali (salva-
guardando però i Comuni) e pub-
blico impiego, una stretta su al-
cune prestazioni previdenziali e
assistenziali, una serie di incre-
menti di imposta, tra cui quello
relativo alle rendite finanziarie.
E la service tax comprenderà an-
che la tassa sulla proprietà. Que-
sto prevede la legge di stabilità
alla vigilia della sua approvazio-
ne in Consiglio dei ministri. Nel
complesso si tratta di un inter-
vento da 10-12 miliardi. Ma è
scontro sui tagli alla Sanità.
Cifoni,Franzese eStanganelli

alle pag. 2, 3 e 5

Casa e fisco, ecco la manovra

Si useranno i droni per trovare i barconi di profughi nel Mediterraneo.  Cirillo eMercurialle pag. 12 e 13

Salvataggio Alitalia
decolla l’aumento
British ricorre alla Ue
`Gli inglesi contro le Poste: «Aiuti di Stato»
`Il governo: nessuno scudo. Sarmi a Parigi

U
n editoriale pubblicato ie-
ri sul Financial Times,
«Letta faux pas», mi ha
particolarmente colpito

per la superficialità e forse an-
che per un’astuzia troppo
semplice per non essere an-
che infingimento. L’accusa al
governo italiano è di essere in-
cautamente scivolato in un
mood protezionistico e di
muoversi ormai decisamente
verso questa via. In primo luo-
go è stupefacente leggere que-
ste accuse senza che si ricordi
che siamo in un’era in cui la
globalizzazione ha cambiato
profondamente di segno. E il
primo segno di questo cam-
biamento è la nazionalizzazio-
ne delle banche inglesi stre-
mate dall’elevato leverage a ri-
schio, che ha condotto il Re-
gno Unito a deragliare dai
consueti binari dell’austerità
e a seguire una linea di inter-
ventismo diretta al salvatag-
gio bancario - come del resto è
accaduto in tutto il mondo,
Stati Uniti in testa, sebbene
con metodi assai diversi dalla
nazionalizzazione di matrice
inglese.

Potremmo qui ricordare la
Francia e il Belgio, che non
hanno esitato a salvare il co-
losso Dexia ben due volte in
pochi anni. Per non dire della
resistenza tedesca contro la
vigilanza bancaria sovrana-
zionale, per timore di dover ri-
velare quanta sporcizia si è ac-
cumulata sotto i tappeti. Inol-
tre, non ricordo di aver letto
sulla stampa estera una sola
riga di censura al governo te-
desco che usa la Corte Supre-
ma per difendere gli interessi
tedeschi che si ritengono lesi
addirittura dalla Bce.

Continuaapag. 20

Giulio Sapelli

Buongiorno, Scorpione! Potrete
usufruire della presenzadi
Marte inVergine fino al 7
dicembre.Giove avrà oggi
stesso la forza dimandare nella
vostra direzione persone giuste,
occasioni propizie. Fino alla fine
dell’annosarete l’unico segno a
non avere un solo pianeta in
aspetto negativo. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Il caso
Usa, intesa vicina
per evitare il default

La legge di stabilità contiene
l’introduzione del Trise, tri-
buto sui servizi destinato a so-
stituire per buona parte delle
abitazioni principali sia l’Imu
sia l’attuale Tares, comprensi-
vadella tassa sui rifiuti.

A pag. 3

Il focus
Abitazione, il Trise
sostituirà
l’Imu e la Tares

AlbertoGentili

C’
è ilPdl chestrepitacon-
tro i tagli. Il Pd che per
una volta si associa agli
alleati-rivali. Ci sono i

sindacatie laConfindustria.
Continuaapag. 5

Il retroscena
Letta deciso:
non cedo ai ricatti
mi gioco tutto

Migranti, i droni per trovare i barconi

Operazione mare nostrum. In campo anche elicotteri e 5 navi

Sul nodo dell’amnistia, secon-
do Quagliariello, «se si decide è
evidente che il provvedimento
deve valere per tutti». Ma sulla
decadenza di Berlusconi è scon-
tro per il voto segreto. E nel Pdl
tornano i venti di scissione.

Ajello,Marincola ePirone
alle pag. 8 e 9

Decadenza, scontro sul voto segreto
Quagliariello: amnistia per Berlusconi
Ma nel Pdl tornano venti di scissione
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Iscrizioni aperte

I prodotti in leva hanno un elevato rischio per il tuo capitale. 
Soggetto a Termini e Condizioni.
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Giro di vite sull’indennità
di accompagno

Saccomanni in Lussemburgo con il ministro spagnolo De Guindos

Niente indennità di accompagnamento per chi guadagna più
di 40.000 euro l'anno. «Dal 2014 e con riferimento alle nuove
concessioni, l'indennità di accompagnamento per i soggetti
ultrasessantacinquenni - si legge - non spetta a coloro che
possiedono redditi personali di importo annuale superiore a
40.000 euro». Attualmente non esiste alcun limite di reddito
per poter usufruire dell’indennità.

Per quanto riguarda in generale le pensioni è confermato
che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
per il solo 2014 non è riconosciuta per gli assegni di importi
superiori a sei volte il minimo Inps, ovvero 3.000 euro.
Sarebbe anche previsto un intervento sulle cosiddette
pensioni d’oro nella forma di un contributo di solidarietà per
gli assegni superiori ai 100 mila euro l’anno. Il contributo
sarebbe del 5% per la parte eccedente i 100 mila euro e fino a
150 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15 % oltre i 200 mila
euro.

Contributo di 50 euro
per diventare avvocato

LE MISURE

ROMA Alla vigilia della sua appro-
vazione in Consiglio dei mini-
stri, la legge di stabilità appare
una manovra tutto sommato
classica. Ci sono tagli di spesa di
tipo lineare che colpiscono sani-
tà, enti territoriali (salvaguar-
dando però i Comuni) e pubbli-
co impiego, una stretta su alcu-
ne prestazioni previdenziali e as-
sistenziali e una serie di incre-
menti di imposta, tra cui quello
relativo alle rendite finanziarie.
Dalla parte dell’avere per fami-
glie e imprese si trovano l’au-
mento delle detrazioni Irpef per
il lavoro dipendente e quello del-
le deduzioni Irap a favore dei da-
tori di lavoro, mentre viene rivo-
luzionata la tassazione sulla ca-
sa. C’è inoltre una lista di esigen-
ze di spesa che vengono rifinan-
ziate, a partire dagli ammortiz-
zatori sociali in deroga (600 mi-
lioni in più nel 2014). Complessi-
vamente l’importo del provvedi-
mento dovrebbe aggirarsi sui
10-12 miliardi.

Il ministero dell’Economia,
mentre da Bruxelles Fabrizio
Saccomanni ricordava che la fi-
losofia dell’intervento è il rilan-

cio della crescita, si è affrettato a
precisare che le bozze in circola-
zione ieri non corrispondevano
al testo che sarà discusso oggi a
Palazzo Chigi. E proprio dalla
presidenza del Consiglio è venu-
ta un’ulteriore smentita, con l’in-
vito ad attendere la versione de-
finitiva del provvedimento. Uno
dei principali nodi politici ri-
guarda i tagli alla sanità, il cui
fondo nazionale è ridotto di 500
milioni per il prossimo anno e di
oltre un miliardo l’anno per i
successivi.

LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Più variegata è la situazione

degli enti territoriali. Dalla leg-
ge, almeno nella sua versione
provvisoria, esce confermata la
volontà di premiare i Comuni,
per i quali l’allentamento del
Patto di stabilità interno dovreb-

be valere un miliardo l’anno.
L’intervento è di segno opposto
per le Regioni, che vedono un ag-
gravio dei vincoli loro imposti.
Ma la vera novità è data dall’in-
tenzione - in realtà ancora ogget-
to di verifica per le difficoltà giu-
ridiche che sorgerebbero - di sot-
toporre alle strettoie del Patto di
stabilità anche le società parteci-
pate degli enti locali, che in que-
sti anni sono state una specie di
oasi al riparo dagli interventi di
razionalizzazione.

Ancora una volta poi il gover-
no sceglie di ricavare risparmi

significativi dal mondo del pub-
blico impiego. Intanto viene con-
fermato per il 2014 il blocco del-
la contrattazione, di cui anzi vie-
ne estesa la portata. Sono poi ri-
dotti del 10 % i compensi per il la-
voro straordinario mentre il
turn-over, ovvero al percentuale
di sostituzione del personale
che va in pensione scende dal 50
al 40 per cento. Ci sono quindi
interventi per limitare le retribu-
zioni più alte ed un inasprimen-
to del regime delle liquidazioni,
che verranno pagate con ulterio-
re ritardo rispetto a quanto av-

viene oggi. E potrebbe essere in-
trodotto anche un contributo di
5-10 euro, come diritto di segre-
teria, per la partecipazione ai
concorsi pubblici.

Dal lato delle entrate spicca il
passaggio dal 20 al 22 per cento
dell’aliquota che colpisce le ren-
dite finanziarie (salvo i titoli di
Stato). Nel 2014 crescerà anche
(dall’1,5 all’1,65 per mille) il pre-
lievo sugli investimenti detenuti
in depositi titoli presso le ban-
che.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La tassa sulle rendite finanziarie, oggi al 20%, passerebbe al
22%. Sono esclusi i titoli di Stato per i quali la tassazione è al
12,5%. A sollecitare un aumento della tassazione sulle rendite
finanziarie, in questi giorni, era stato in particolare il segretario
generale della Cgil, Susanna Camusso. Previsto anche un
incremento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative
ai prodotti finanziari che passano dall’1,5 per mille all’1,65 per
mille a partire dal prossimo anno.

Regioni e enti locali, inoltre, non potranno più ricorrere ai
derivati. Finora il blocco al ricorso alla finanza derivata era
temporaneo, in attesa di un regolamento. Con la legge di
stabilità questo blocco diventerebbe definitivo. Proprio in
questi giorni il centro studi di Unimpresa ha diffuso gli ultimi
dati relativi ai derivati: la massa di questi titoli in Italia è
arrivata a 126 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto al
2012. La crescita è dovuta soprattutto all’aumento dei derivati
in mano alle banche.

Tassa sulle rendite
finanziarie dal 20% al 22%

Ancora sacrifici per il pubblico impiego. La spesa per gli
straordinari sarà tagliata del 10%. Una misura dalla quale il
governo conta di risparmiare 67 milioni di euro l’anno.
Saranno interessati praticamente tutti i comparti: le
amministrazioni statali, compresa la Presidenza del Consiglio
dei ministri, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti di ricerca. Per le forze dell’ordine (polizia,
carabinieri, esercito, vigili del fuoco), il taglio sarà del 5%. Per il
rinnovo del contratto si salta anche tutto il 2014, visto che viene
prorogato il blocco della contrattazione. Non solo. Per limitare
estenuanti trattative con i sindacati in futuro, si prevede anche
che la cifra massima di indennità di vacanza contrattuale per
gli anni 2015-2017 «è quella in godimento al 31 dicembre 2013».

Intanto il turn over del personale avverrà con il contagocce:
per il 2015 infatti il ricambio non potrà superare il 40%; il 60%
per il 2016 e l'80% per il 2017. La norma non riguarda polizia,
forze armate e vigili del fuoco.

Statali, meno straordinari
e contratto bloccato

La speranza, evidentemente, è che davvero la ripresa inizi a
dispiegare presto i suoi effetti. Tant’è che per la cig in deroga il
governo nel 2014 stanzia solo 600 milioni di euro. Era stato
chiesto un miliardo. C’è da ricordare che - proprio per effetto
della sottovalutazione dello stanziamento iniziale nella legge di
stabilità dello scorso anno, il governo è stato costretto a
intervenire con integrazioni più volte. Con un «collegato»
dovrebbero arrivare anche i 330 milioni di euro necessari per
coprire le esigenze di questo ultimo trimestre .

Rifinanziato nel 2014, con un incremento di 250 milioni di
euro, il fondo per la social card. La carta acquisti non è più
riservata solo ai cittadini italiani ma anche a «cittadini
comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo».

Social card agli stranieri
600 milioni per la cig

Arriva un contributo obbligatorio di 50 euro per sostenere gli
esami da avvocato, o i concorsi da notaio o magistrato e di 75
euro per gli aspiranti patrocinanti in Cassazione. Si tratta di
«spese per la sessione d'esame» o «per il concorso», spiega
l'articolo 18 della bozza della legge di stabilità. La bozza
dell'articolato ovviamente non contiene simulazioni sul gettito
derivante da questa iniziativa che il Governo Letta si appresta a
varare. Tuttavia, sulla scorta dei numeri degli ultimi esami e
concorsi si può immaginare una cifra forfetaria di almeno 4,2
milioni di euro per ogni sessione.

Nella bozza della manovra ci sono poi 150 milioni in più per il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Altri 220
milioni arriveranno poi per le scuole non statali. Per consentire
la riforma del catasto sono poi stanziati 80 milioni per il 2014 e
100 milioni per gli anni 2015 e 2016. Altri 100 milioni vengono
destinati all’Agenzia delle Entrate per potenziare la lotta
all’evasione fiscale.

21

Comuni, un miliardo
in più per gli investimenti

IL MINISTRO
SACCOMANNI
DA BRUXELLES:
OBIETTIVO
È IL RILANCIO
DELLA CRESCITA

3

4 5
Un po’ di ossigeno per i Comuni. Viene allentato il patto di
stabilità interno che li vincola al rispetto di determinati
obiettivi di bilancio, pena pesanti sanzioni. Come anticipato nei
giorni scorsi i Comuni e le Province avranno nel 2014 la
possibilità di escludere dal tetto di spesa imposto dal Patto, un
miliardo di euro complessivo nel 2014 da destinare agli
investimenti. Nella bozza non sono indicate settori particolari
(si era parlato di edilizia scolastica e prevenzione dissesti
idrogeologici), quindi gli enti locali sono liberi di scegliere dove
destinare le maggiori spese in conto capitale concesse. «Se le
indiscrezioni fossero confermate sarebbe un primo passo in
avanti. Mi auguro che davvero i Comuni siamo messi in grado
di investire di più sul territorio» ha commentato Antonio Satta,
componente dell'ufficio di presidenza dell'Anci. Per quanto
riguarda le Regioni, il nuovo Patto di stabilità taglia invece il
complesso delle spese finali sostenibili dai 20,090 miliardi del
2013 a 19,3 nel 2014 e 19,25 negli anni successivi.

Manovra
da 10-12 miliardi
risparmi
ma più tasse
`Il ministero dell’Economia: il vero testo arriverà solo oggi
Più risorse ai Comuni, tagli a Regioni e pubblico impiego

6

Stime Fmi per l’Italia

ANSA

2013 2014

-1,8%

+0,7%

133,1%

132,3%

DEBITO PUBBLICO

2,1%

3,2%

DEFICIT PUBBLICO 

12,4%

12,5%

DISOCCUPAZIONE

+1,3%

+1,6%

INFLAZIONE

PIL REALE
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Il presidente dell’Anci,
Fassino

LA RIFORMA

ROMA Una rivoluzione che appa-
rentemente premia le case di
maggior valore, ma i cui effetti
reali sono in realtà affidati all’ap-
plicazione pratica da parte dei
Comuni. Come promesso la leg-
ge di stabilità contiene l’introdu-
zione del Trise, tributo sui servi-
zi destinato a sostituire per buo-
na parte delle abitazioni princi-
pali sia l’Imu sia l’attuale Tares,
comprensiva della tassa sui rifiu-
ti: per gli altri immobili invece la
nuova tassa si affiancherà all’im-
posta comunale già in vigore. Ri-
spetto alle indicazioni degli ulti-
mi giorni, dalla riforma sembra
scomparsa una esplicita compo-
nente patrimoniale a carico dei
proprietari. È invece fissato il
principio per cui in caso di abita-
zioni in affitto l’onere sarà ripar-
tito tra proprietari e inquilini,
con una quota a carico di questi
ultimi che i Comuni potranno fis-
sare tra il 10 e il 30 per cento. Il
tributo sui servizi comunali si ar-
ticolerà in due componenti: la
prima destinata a coprire l’onere
dello smaltimento dei rifiuti si
chiamerà Tari, mentre la secon-
da, Tasi, sarà relativa ai servizi
indivisibili erogati dai Comuni.

LE BASI IMPONIBILI
La Tari sarà dovuta da chi occu-
pa a qualsiasi titolo l’immobile e
verrà calcolata sulla base della
superficie calpestabile. La tariffa
però potrà essere commisurata
alla effettiva produzione di rifiu-
ti in base al principio europeo
del «chi inquina paga». Con il
gettito della Tari dovrà comun-
que essere assicurata la copertu-
ra integrale dei costi del servizio.

Anche per quanto riguarda la
Tasi, il presupposto del paga-
mento è il possesso o la detenzio-
ne a qualsiasi titolo del fabbrica-
to. Sulla base imponibile, la scel-
ta è lasciata alle amministrazio-
ni comunali: potrà essere quella
dell’Imu (dunque rendita cata-
stale moltiplicata per 160) oppu-
re la superficie, come per la Tari.
Nel primo caso l’aliquota di base
sarà pari all’1 per mille, nel se-
condo sarà dovuto 1 euro a metro

quadrato. I Comuni avranno la
possibilità in entrambi i casi di
ridurre il prelievo fino ad azze-
rarlo. Ma lo spazio di manovra
per i sindaci non si ferma qui: po-
tranno muoversi anche in dire-
zione opposta, aumentando gli
importi dovuti. C’è comunque
un tetto massimo: la somma del-

le aliquote di Tasi e Imu (per gli
immmobili ai quali questa si ap-
plica ancora) non potrà superare
l’aliquota massima dell’Imu in
vigore in relazione alla specifica
tipologia, aumentata dell’1 per
mille: dunque il limite dovrebbe
essere del 7 per mille per le abita-
zioni principali e dell’11,6 per
mille per gli altri immobili: alme-
no sulla carta si potrà andare ol-
tre l’attuale livello di tassazione.
Nel caso in cui l’occupante non
coincida con il proprietario, i
due saranno titolari di autono-
ma obbligazione tributaria ossia
dovranno pagare separatamen-
te: la quota del proprietario po-
trà oscillare tra il 70 e il 90 per
cento.

L’IMPOSTA MUNICIPALE
Quanto all’Imu, ne viene stabili-
ta l’abolizione per le abitazioni
principali salvo quelle di lusso e
le ville. Le imprese invece po-
tranno dedurre al 50 per cento
dall’imposta sul reddito l’Imu
versata per i propri immobili
strumentali. La relativa perdita
di gettito sarà compensata con il
ripristino dell’Irpef sugli immo-
bili non affittati, sempre in misu-
ra del 50 per cento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

AGEVOLAZIONI

ROMA Le maggiori detrazioni per
lavoro dipendente a partire dal
2014 sono confermate. Di quan-
to? Può sembrare strano, ma a
meno di 24 ore dal varo della leg-
ge di stabilità la decisione non è
stata ancora presa. Nelle bozze
che circolavano ieri, infatti, sono
previste due ipotesi. Molto diver-
se tra di loro in quanto a effetto
in busta paga: per i redditi di
15.000 euro, ad esempio (che poi
sono quelli che godranno del bo-
nus più elevato) la prima versio-
ne prevede una maggiorazione
della detrazione di 112 euro l’an-
no; nel secondo caso si raddop-
pia e si arriva a 228 euro.

Quindi, due ipotesi molto di-
verse anche in quanto a costo: la
meno generosa, secondo alcune
stime, vale 1,8 miliardi di euro,
per l’altra ci vogliono intorno ai
tre miliardi.

FUORI GLI INCAPIENTI
Chi guadagna fino a 8.000 euro
(e quindi rientra nella no tax
area) non avrà alcun vantaggio
in busta paga; stessa cosa per i
redditi da 55.000 euro in su. Per
tutti gli altri, con un meccani-

smo decrescente dopo i 15.000
euro (vedi le simulazioni della ta-
bella), il 2014 sarà l’anno del
maggiore sconto Irpef. Sarà spal-
mato sull’intero arco dell’anno o
conteggiato in un’unica tran-
che? Le bozze per ora non lo
chiariscono, ma l’intenzione del
governo resta quella di accentra-
re tutto il maggiore sconto in
una sola busta paga a metà del-
l’anno. D’altronde, soprattutto
se la scelta cadrà sull’ipotesi me-
no generosa, diluire su dodici o
tredici mensilità significa nel mi-

gliore dei casi un aumento tra gli
8 e i 9 euro mensili. Decisamente
poco, se lo scopo ultimo è quello
di rilanciare i consumi.

IL PACCHETTO IMPRESE
Come promesso, il costo del lavo-
ro calerà anche per le imprese.
La scelta qui è chiara: sono privi-
legiate quelle che assumono con
contratti non precari. Vale per
l’Irap: prevista una deduzione di
15.000 euro l’anno, per tre anni,
per ogni assunzione a tempo in-
determinato incrementale ri-

spetto alla media degli occupati
del periodo di imposta preceden-
te. E vale per la quota aggiuntiva
dell’1,4% del contributo Aspi (as-
sicurazione sociale per l’impre-
sa): ora se il datore di lavoro sta-
bilizza un precario, la quota ag-
giuntiva gli verrà restituita inte-
gralmente e non più solo per sei
mesi come prevedeva la legge
Fornero. Sono poi potenziate le
agevolazioni fiscali per chi rein-
veste gli utili in azienda, e arriva-
no anche una serie di norme più
favorevoli alle imprese relative

alle rivalutazioni e svalutazioni
di perdite e crediti.

RIVALUTAZIONE PENSIONI
Per evitare che i redditi dei pen-
sionati vengano erosi dall’infla-
zione, ritorna nel 2014 la rivalu-
tazione degli assegni fino a 3.000
euro: sarà al 100% per quelli fino
a tre volte il minimo, un po’ me-
no per le altre (90%, 75% e 50% a
seconda della fascia di reddito).
Per gli assegni superiori a sei vol-
te il trattamento minimo, invece,
nel 2014 scatta nuovamente nel
il blocco.

È ancora in fase di verifica la
possibilità di reintrodurre il con-
tributo di solidarietà per le pen-
sioni d’oro (5% per la parte ecce-
dente i 100 mila euro annui fino
150 mila, del 10% oltre i 150 mila e
del 15% oltre i 200 mila). Abolito
l’accompagnamento per gli ul-
trasessantacinquenni con reddi-
ti personali superiori a 40.000
euro l’anno.

Infine una buona notizia per
gli esodati: la platea dei salva-
guardati, ovvero di coloro che
potranno andare in pensione
con le regole pre-Fornero, è am-
pliata di altre 6.000 persone.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Giovannini

Casa Arriva il nuovo Trise
Aumenti in mano ai sindaci

`Prelievo su rifiuti e servizi indivisibili
gli inquilini pagheranno dal 10 al 30 %

In 4 articoli il testo
della manovrina

Fisco meno pesante sul lavoro, lo sconto parte da 112 euro

SALVAGUARDATI:
NUOVA TRANCHE
DI SEIMILA PERSONE
PENSIONI D’ORO:
TORNA IL CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

`Aliquota di base fissata all’1 per mille
via l’Imu per le abitazioni principali

I COMUNI POTRANNO
AZZERARE
LA TASSAZIONE
MA ANCHE PORTARLA
AL DI SOPRA
DEI LIVELLI ATTUALI

Untesto lightdi soli 4articoli
(compreso l'ultimoche fissa
l'entrata invigore): è il testodella
cosiddettamanovrinache farà
rientrare il deficit italianoaldi
sottodel3%. Il testo sarebbeora
inattesadella firmadelCapo
delloStato.Comepreannunciato
lascorsasettimana, le coperture
arrivanodariduzionidella spesa
enonci sonogli aumentidelle
accisesullabenzina.Sempre
comepreannunciato,nonci sono
neanche lerisorseper lacassa
integrazione.Nel terzoarticolo,
inparticolare, ci sono le
«disposizioni finanziarie»con le
riduzioniper iministeridi 550
milioni, fattaeccezioneper le
speseper laricerca,per il fondo
per losviluppoeperExpo2015.
Unrisparmiodi 25milionidi
eurodovrebbearrivaredalle
risorseper leassunzioni (in
derogaalblocco)nellaPolizia,
Vigili delFuoco,Carabinieri,
GuardiadiFinanza,Polizia
penitenziariaeCorpo forestale
delloStato.

La correzione

BRUXELLESMalgrado le
pressionidellaBce,
l'Eurogruppoèancoradiviso sul
Meccanismounicodi
risoluzionedellebanche incrisi,
il prossimopassodell'Unione
bancaria.Sull'Autorità e il
Fondodi risoluzione, così come
sullabase legale, «restanopunti
dachiarire»,ha spiegato ieri il
presidentedell'Eurogruppo,
JeroenDijsselbloem. Iministri
delleFinanze sonoalmeno
d'accordosulla sequenza incaso
diproblemiper lebanchedopo
gli stress testdellaBcedel
prossimoanno. «Laprima
soluzionedaesplorareèquella
privata»della ricapitalizzazione
suimercati, hadetto
Dijsselbloem.Poi entrerà in
gioco ilbail-inconperditeper
azionisti eobbligazionisti. Solo

alla fine, si ricorreràadenaro
pubblicoa livellonazionale. Il
Fondosalva-stati Esmpotrà
fornire«unprogrammadi
ricapitalizzazione indiretto,
comenelcasodellaSpagna»,ha
dettoDijsselbloem.
LadiscussionesulMeccanismo
unicodi risoluzioneproseguirà
all'Ecofindioggi.Ma la
Germaniaealtri paesinordici
rimangonocontrari siaalla
creazionediun'Autorità
centralizzataperdecidere le
ristrutturazionidellebanche,
siaall'ideadi creareunFondodi
risoluzionea livelloeuropeo.
Berlinovorrebbeanche
limitare lacompetenzadel
Meccanismoallegrandibanche
sistemiche.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Eurogruppo diviso sull’unione bancaria

Il vertice
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Primo Piano

IL RETROSCENA
seguedalla primapagina

I sindacati e la Confindustria con
l’artiglieria già puntata su palaz-
zo Chigi. E c’è la Commissione
europea che attende, un po’ co-
me Cenerentola, la mezzanotte
di oggi per ricevere via mail la
legge di stabilità. E guai a ritarda-
re. Ma Enrico Letta, con la spon-
da di Giorgio Napolitano e del
ministro dell’Economia Fabrizio
Saccomanni, mai come in queste
ore è determinato a respingere
quelli che chiama «aut aut, ulti-
matum e ricatti». Non solo per
una questione politica e di meto-
do: «Sotto ricatto si governa ma-
le, si rischia di fare scelte inop-
portune e non utili all’interesse
generale». Ma anche perché per
il premier questa «è la partita
della vita», per usare una defini-
zione di un suo collaboratore.

I PERICOLI PER IL PREMIER
«Siamo consapevoli che sulla
legge di stabilità ci giochiamo
molto, se non addirittura tutto»,
dicono a palazzo Chigi. Da come
verrà scritta la legge di bilancio,
infatti, dipende l’aggancio della
ripresa economica che comincia
ad affacciarsi. Alla legge di stabi-
lità è «legata la vita del governo».
E al successo, o all’insuccesso,
del provvedimento economico,
dipende perfino «il futuro politi-

co di Letta».
Le insidie sono tante. A comin-

ciare da Matteo Renzi. Il segreta-
rio in pectore del Pd non fa che
ripetere, con un atteggiamento
«distante» poco gradito al pre-
mier, che valuterà «il governo
non sulle parole, ma su quello
che farà». Ed la legge di stabilità
è, per eccellenza, il “terreno del

fare”. Se il premier dovesse fare
cilecca, se non riuscisse ad ag-
ganciare la ripresa, se il taglio
del costo del lavoro dovesse ri-
sultare «poco incisivo e poco per-
cettibile» e dunque non avvenis-
se l’attesa ripresa dei consumi,
se i tagli alle spese pubbliche do-
vessero rivelarsi eccessivi ed ec-
cessivamente dannosi nella par-

te che riguardano i servizi ai cit-
tadini, Renzi potrebbe essere
tentato di accelerare la sua scala-
ta a palazzo Chigi.

RICHIESTE & PRESSING
C’è poi Angelino Alfano. Il segre-
tario del Pdl, per provare a vince-
re la guerra contro i lealisti e lo
stesso Berlusconi, anche ieri ha
ripetuto che non vuole nuove tas-
se. «I miei mi metterebbero subi-
to in croce e perderei di credibili-
tà», ha spiegato, trovando la
comprensione di Letta. Da qui la
disperata ricerca di fondi a colpi
di forbici da parte di Saccoman-
ni. Da qui, però, anche la reazio-
ne dei ministri, a cominciare da
quello della Salute.

Beatrice Lorenzin non si è ac-
contentata di strepitare e di an-
nunciare il fallimento della Sani-
tà pubblica se venissero confer-
mate le voci sui tagli. Ha passato
la giornata al telefono cercando
sostegno. Tant’è, che contro la ri-
duzione delle spese della Sanità
si sono schierati esponenti di un
po’ tutti i partiti. Lorenzin, in

più, ha stretto un patto con Va-
sco Errani, il presidente delle Re-
gioni. Insieme hanno chiesto a
Letta di lasciare a loro la spen-
ding review: «Noi sappiamo do-
ve tagliare senza fare danni».

IL PD
Anche il Pd si è fatto sentire.

Non a caso nel provvedimento
che prenderà vita questa sera ci
sono misure per gli esodati, aiuti
a non autosufficienti, la social
card e il finanziamento della Cas-
sa integrazione. Più un allenta-
mento del patto di stabilità inter-
no a favore dei Comuni virtuosi.

«Ma è una corsa disperata, ab-
biamo perso almeno due setti-
mane a causa delle beghe giudi-
ziarie di Berlusconi», confidano
a palazzo Chigi. E proprio per-
ché è stato fatto tutto di corsa,
Letta è determinato a concedere
ampi margini di intervento al
Parlamento.

Alla solita condizione: «Accet-
teremo modifiche, ma a saldi in-
variati. Per nessuna ragione ac-
cetterò che aumenti il deficit».
«Molte misure verranno lasciate
aperte e saranno le Camere poi a
definire nel dettaglio interventi e
coperture», spiegano a palazzo
Chigi, «tutti i nodi non si posso-
no sciogliere in tempo utile». Al-
la mezzanotte Bruxelles attende
la mail con il testo della legge.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATAEnrico Letta e Giorgio Napolitano

`Alta tensione nella maggioranza sulle anticipazioni della manovra
Franceschini: voci infondate. Ma Lorenzin: a rischio ospedali e farmaci

`Altolà di Epifani: allentare il patto di stabilità e aiutare la crescita
E anche Casini: al fianco del ministro della Salute contro la stretta

LA LEGGE DI STABILITÀ
SARÀ LASCIATA
APERTA AL CONTRIBUTO
DEL PARLAMENTO
«MA I SALDI DOVRANNO
ESSERE RISPETTATI»

Slalom di Letta: non cedo ai ricatti, mi gioco tutto

LA POLEMICA

ROMA Secondo indiscrezioni cir-
colate alla vigilia del Consiglio
dei ministri che oggi pomeriggio
varerà la legge di stabilità conte-
nente la manovra economica del
governo, i tagli alla spesa per la
sanità ammonterebbero ad oltre
quattro miliardi di euro in tre an-
ni. Ne sarebbero bastati molto
meno per far salire la tensione
tra le file della maggioranza e de-
terminare la sollevazione che c’è
stata tra presidenti di Regione,
che hanno tenuto una Conferen-
za straordinaria, sindaci ed espo-
nenti di partito. Di fronte alle vo-
ci che quantificavano anche le
scadenze temporali della sforbi-
ciata (1 miliardo nel 2014; 1,5 nel
2015 e 1,6 nel 2016) il governo ha
cercato di disinnescare l’allarme
smentendo le indiscrezioni. Il mi-
nistro Franceschini ha parlato di
«anticipazioni quasi sempre in-
fondate, che di solito circolano
nelle ore che precedono il varo
della manovra. Il lavoro del go-
verno - ha riferito il responsabile
dei Rapporti con il Parlamento -
è ancora in corso. Per una corret-
ta informazione non c’è molto da
aspettare: fino all’approvazione
della legge di stabilità». Ulteriori
rassicurazioni sono venute dal
ministro degli Affari regionali
Delrio che, lasciando ieri sera pa-
lazzo Chigi, ha detto: «Stiamo la-
vorando per evitare tagli alla Sa-
nità e agli enti locali». Ma a tradi-
re una sensibile preoccupazione
è sembrata essere, all’interno del-
l’esecutivo, la stessa titolare della
Salute, Beatrice Lorenzin: «Ho
detto con grande chiarezza - ha
affermato la ministra - che il Ser-
vizio sanitario nazionale non
può sopportare i tagli di cui si leg-
ge nei giornali, da 1,5 a 3 miliardi.
Ma che, per ora, - ha aggiunto - ri-
mangono solo rumors negli scan-
tinati del ministero dell’Econo-
mia. La sanità - ha ricordato Lo-
renzin - ha subito tagli per 22 mi-
liardi negli ultimi anni. Così ospe-
dali e farmaci finiscono a ri-
schio». Al ministro della Salute
arriva il sostegno anche di Pier
Ferdinando Casini che, nel corso
di una visita a un ospedale napo-
letano, afferma di «stare al fianco
della Lorenzin per dire no ai ta-
gli. La sanità è un bene che va tu-
telato».

Un secco alt alla decurtazione
della spesa sanitaria viene da Gu-
glielmo Epifani, che oggi dal Con-
siglio dei ministri si aspetta «un
segnale di inversione che chiuda
la stagione dei tagli continui alla
sanità». Il segretario del Pd chie-
de piuttosto al governo «l’allenta-
mento del patto di stabilità per
dare una spinta alla crescita». Al-
larme anche da parte del presi-
dente della commissione Sanità
della Camera Pierpaolo Vargiu,
di Scelta civica, per il quale «nuo-
vi tagli alla spesa del settore ri-
schiano di decretare la fine del Si-
stema sanitario nazionale».

ALLARME DELLE REGIONI
A non volersi fasciare la testa in
anticipo sembra essere il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, Vasco Errani, che premes-
sa «l’impossibilità di altri tagli»,
dice di credere alla parola del-
l’esecutivo, in base alla quale «il
Fondo sanitario 2014 dovrà pas-
sare dai 107,9 a 109,9 miliardi per-
ché c’è l’impegno ad aggiungere

2 miliardi per il 2014 per evitare
l’introduzione dei ticket». A «rab-
brividire alla sola idea che la sa-
nità venga ulteriormente taglia-
ta» è il presidente della Lombar-
dia, Roberto Maroni, mentre
quello della Puglia, Nichi Vendo-
la, vede nella resistenza a nuovi
tagli «la linea del Piave tra la vita
e la morte». Protestano anche i
sindaci che col vicepresidente
dell’Anci, Alessandro Cattaneo,
chiedono al governo di poter da-
re il benvenuto, «assieme allo
stop ai tagli, all’annunciato allen-
tamento del patto di stabilità».
Intanto, Mario Monti scrive a Let-
ta per condizionare la continuità
della presenza di Scelta Civica
nella maggioranza alla stipula di
un «patto di coalizione e di legi-
slatura» fondato sul risanamen-
to dei conti pubblici e su riforme
come «l’urgentissima abolizione
delle Province», la nuova legge
elettorale e quella di una nuova
legislazione sul lavoro.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, scontro su 4 miliardi di tagli

MONTI SCRIVE
AL PREMIER: SUBITO
UN CONTRATTO
DI COALIZIONE
O SCELTA CIVICA
NON CI STA PIÙ

Il costo della sanità
Finanziamenti pubblici al Servizio sanitario nazionale

ANSA

Andamento in milioni di euro
IL CONFRONTO

Fonte: Conferenza delle Regioni

80.000

2006

93.173

2007

97.551

2008

101.427

2009

104.468

2010

105.566

2011

106.905

2012

107.961

2013

107.009

2014*

107.901

+4,7% +4,0% +3,0% +1,0% -0,9% +0,8%+1,1% +1,3%

Tagli alla Sanità
tra il 2011 e il 2015

rispetto alle attese delle Regioni

31 miliardi
in totale

6,2 miliardi
in media annua

*somma attesa prima della nuova legge di Stabilità

Incidenza della spesa sanitaria sul Pil (%)

Fonte: Banca Mondiale 2011

9,3

Regno Unito

9,5

Italia

11,1

Germania

11,6

Francia

Usa

17,9

  Prenota entro la mezzanotte del 17 Ottobre 13. Offerta valida per viaggiare il Martedì, da Novembre a Gennaio. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

BREMA

26.99¤

SOLO ANDATA DA

Gli abitanti di Brema amano fare festa tutto l'anno! Perché
non fare festa insieme nel Freimarkt! Nessuna altra fiera ha
così tante attrazioni da offrire. Potrete passeggiare lungo il
mercato di Natale o visitare i siti Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO e Roland. 
www.bremen-tourism.de/it

FATEVI PRENDERE LA MANO DA BREMA!
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Economia

BORSA 14/10/2013 VAR.%

Milano (Ftse Italia All Share) 19.970,72 +0,19

Milano (Ftse/Mib) 18.917,67 +0,19

Francoforte (Dax) 8.723,81 -0,01

Londra (Ft 100) 6.507,65 +0,32

Parigi (Cac 40) 4.222,96 +0,07

Tokyo (Nikkei) 14.404,74 +1,48

New York (Dow Jones) 15.300,94 +0,42

New York (Nasdaq) 3.815,27 +0,62

Indici azionari

L'Europa dei listini resta al palo mentre
tutti gli operatori hanno iniziato il conto
alla rovescia sulle trattative Usa per tro-
vare un accordo sul tetto del debito e
scongiurare il default. Dopo una settima-
na positiva sull'azionario, ieri i principa-
li listini hanno chiuso in sostanziale pari-
tà. A Piazza Affari gli acquisti hanno pre-
miato soprattutto telefonici, utilities e
energy, mentre tecnologici e auto (com-
plice la debacle di Peugeot, meno 9% su
rumor di aumento di capitale e di collo-
camenti azionari) sono stati i più pena-
lizzati. Bene il Banco Popolare (+4,6%),
mentre tra le utilities si registra il +3,7%
di A2A. Vendite sul settore lusso che al-
cune case d'affari giudicano attualmente
sopravvalutato. Infine, faro della Consob
su Telecom Italia che dopo il riassetto di
Telco è entrata nel mirino degli acquisti
con Blackrock e Findim che hanno supe-
rato la soglia rilevante del 5%. In un mese
il titolo ha guadagnato il 13,9%.

MIBTEL

Faro della Consob
su Telecom Italia

IL CASO

ANCONA La cordata di imprenditori
locali che dovrebbe partecipare al-
la ricapitalizzazione di Banca Mar-
che non prende ancora forma. Co-
sì l’istituto si ritrova senza presi-
dente. Rainer Masera ha rassegna-
to le dimissioni. Per l’ex vertice In-
tesa Sanpaolo, nominato presiden-
te solo in estate, Banca Marche
non ha i presupposti per ricorrere
al mercato, «in condizioni di ordi-
naria gestione e tempi brevissi-
mi», per rafforzare il patrimonio.
Masera lamenta l'assenza di impe-
gni «del mondo imprenditoriale
per poter assicurare la creazione
del nocciolo duro necessario per
porla in sicurezza» mentre le Fon-

dazioni «non hanno l'intendimen-
to, le disponibilità, le autorizzazio-
ni necessari per accompagnare il
rafforzamento patrimoniale».

Masera in estate aveva accettato
la presidenza di Banca Marche, al-
la luce della semestrale che si era
chiusa con un rosso di 232 milioni
di euro, con l’obiettivo di guidare
un percorso che avrebbe portato a
una forte ricapitalizzazione, «nel-
l’ordine di 500 milioni» ha precisa-
to ieri, attraverso l’impegno diret-
to di una cordata di imprenditori
locali. Le titubanze della cordata
avevano già convinto Bankitalia, il
30 agosto scorso, a porre l’istituto
in gestione provvisoria. Masera ri-
corda di aver «partecipato al cda
della Banca del 9 luglio, in cui è sta-
to nominato presidente, sulla base

di assicurazioni dal mondo im-
prenditoriale marchigiano che
avrebbe svolto il ruolo di perno per
il necessario rafforzamento patri-
moniale della Banca».

Un ruolo, a quanto pare, ancora
disatteso. «Lo scudo dell’Autorità
di vigilanza può senz'altro favori-
re, in condizioni appropriate e nei
tempi adeguati, la necessaria rica-
pitalizzazione» conclude Masera.
«No comment» di Paolo Tanoni, il
portavoce della cordata di impren-
ditori chiamata a raccolta per la ri-
capitalizzazione. La cordata andrà
avanti? «Credo di sì» risponde Ta-
noni, che continua a sostenere di
aver coinvolto nel progetto «nume-
rosi imprenditori».

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Euribor 0,227 0,00

Spread BTP-BUND 239 -0,82

BPM
Venerdì 18 possibile
cdg sul nuovo piano
La riforma della governance
della Bpm potrebbe essere
varata da un cdg martedì 29
ottobre, dopo che oggi il cds
esaminerà la proposta fatta
dall’organo di gestione di
venerdì 11. Il nuovo cds sarà di 13
membri, di cui 7 scelti dai
dipendenti-soci, pensionati e
soci non dipendenti, 6 dai fondi.
Il cdg invece sarà di 7 membri in
maggioranza scelti dai fondi.
Venerdì 18, invece, potrebbe
riunirsi il cdg per esaminare il
nuovo piano industriale.

CARLO TASSARA
L’ok delle banche al piano
entro il 15 novembre
Le cinque principali banche

dovranno prendere la delibera
sul nuovo piano di
ristrutturazione della Carlo
Tassara entro il 15 novembre. E’
questa la decisione presa ieri
nel corso di una riunione tra i
rappresentanti di Intesa,
Unicredit, Bpm, Ubi e Banco
Popolare. L’incontro è servito
per mettere al corrente Bpm,
Ubi e Banco sulla struttura del
nuovo piano.

ERG
Il gruppo guarda
a Brasile e Russia
Erg, ormai numero uno
dell’eolico in Italia e fresca di
due acquisizioni in Romania e
Bulgaria, punta al Brasile e si
lascia aperta la porta della
Russia. Il gruppo, intanto,
ha confermato i target.

PIRELLI
Sigla accordo
con Princeton
Pirelli costituisce la Pirelli
Visiting Professorship in Italian
Studies, presso l'Università di
Princeton. L'obiettivo è
contribuire alla diffusione della
cultura e della storia italiana».

CRIF
A settembre frena ancora
la domanda di prestiti
Rallenta ancora la domanda di
prestiti degli italiani. A
settembre, secondo il
barometro Crif, il calo è stato
del 10,9% (rispetto allo stesso
periodo del 2012) mentre i 9
mesi si sono chiusi con una
discesa del 3,3%. Ma si registra
un -24,2% rispetto ai primi tre
trimestri del 2007.

La Borsa Italiana di lunedì 14 ottobre 2013

Banca Marche, Masera dice addio

Tassi

Altre di Borsa

A
A.S. Roma b 1,290 20,56 0,447 1,209 9059908

A2A b 0,880 3,71 0,392 0,869 22575114

Acea c 7,445 -0,47 4,095 7,460 145088

Acotel Group c 22,750 -0,87 17,189 27,564 2684

Acque Potabili Torino c 0,813 -0,31 0,734 0,826 38240

Acsm-Agam c 1,170 -1,27 0,622 1,201 126727

AdF - Aeroporto di Firenze c 9,605 -2,39 8,880 10,532 643

Aedes b 0,047 3,96 0,032 0,071 13895443

Aedes 14 warr 0,003 0,00 0,002 0,007 0

Aeffe b 0,700 7,86 0,524 0,707 807224

Aicon 0,122 0,00 0,122 0,122 0

Aiòn Renewables 0,621 0,00 0,524 0,795 0

Alerion Clean Power c 3,600 -0,28 2,879 4,069 36712

Ambienthesis c 0,358 -0,56 0,262 0,358 17299

Amplifon c 4,150 -0,67 3,595 4,325 491357

Ansaldo Sts c 7,620 -0,72 5,929 7,691 2067772

Antichi Pellettieri 0,082 0,00 0,078 0,196 0

Arena c 0,005 -7,27 0,003 0,006 97202849

Ascopiave b 1,600 1,27 1,101 1,604 488124

Astaldi b 6,865 1,55 5,137 6,834 158353

Atlantia c 15,600 -0,13 12,028 15,654 1777215

Autogrill b 6,400 0,39 3,826 6,396 1328388

Autostrada To-Mi b 9,700 1,78 7,832 9,716 140557

Autostrade Meridionali 16,140 0,00 14,681 17,037 1385

Azimut Holding b 18,310 0,44 10,786 18,233 392413

B
B&C Speakers b 5,600 2,38 3,010 5,606 12698

Banca Carige c 0,605 -3,97 0,404 0,884 15748298

Banca Carige risparmio c 1,180 -1,75 1,043 1,377 4155

Banca Finnat b 0,310 0,03 0,242 0,326 222278

Banca Generali c 17,930 -1,86 12,881 19,453 300419

Banca Ifis c 9,850 -0,61 5,622 10,096 49823

Banca Pop. dell'E. Romagna b 6,550 1,95 4,233 6,703 1689200

Banca Pop. dell'Etruria e Lazio b 0,721 0,98 0,579 1,809 3214200

Banca Pop. di Milano b 0,502 0,30 0,308 0,581 51551508

Banca Pop. di Sondrio c 4,392 -0,18 3,710 5,468 425145
Banca Pop. di Spoleto 1,794 0,00 1,623 3,017 0
Banca Profilo b 0,256 0,20 0,217 0,270 2161414
B.co Desio e Brianza b 2,312 2,76 1,824 2,353 161879
B.co Desio e Brianza rnc b 2,180 6,65 1,731 2,168 14359
Banco di Sardegna rnc b 8,375 0,42 3,768 8,469 5192
Banco Popolare b 1,468 4,56 0,877 1,556 51962593
Basicnet b 1,649 1,79 1,386 1,698 93491
Bastogi c 0,839 -1,18 0,750 0,932 22403
BB Biotech c 102,500 -0,49 73,367 106,835 4825
Bca Popolare Italiana 10 warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Bco Santander C.Hispano c 6,520 -0,46 4,865 6,624 6114
Bee Team b 0,250 2,54 0,170 0,252 968731
Beghelli ord c 0,343 -0,15 0,315 0,431 89791
Beni Stabili 0,490 0,00 0,451 0,555 659760
Best Union Company c 1,469 -0,74 0,870 1,489 1501
Bialetti Industrie c 0,229 -2,60 0,190 0,261 87100
Biancamano c 0,539 -1,73 0,429 0,747 178885
Biesse b 4,150 0,53 2,394 4,099 181481
Bim b 3,124 1,10 1,763 3,325 334906
Bioera b 0,375 0,32 0,196 0,438 120544
Boero Bartolomeo b 22,500 2,27 18,618 22,700 40
Bolzoni c 3,188 -0,69 2,017 3,282 25477
Bonifiche Ferraresi c 35,890 -1,13 32,612 40,841 5627
Borgosesia b 0,977 0,88 0,727 0,971 14425
Borgosesia rnc 1,158 0,00 0,926 1,291 0
Brembo ord c 18,680 -1,63 9,689 19,782 132820
Brioschi c 0,086 -1,94 0,077 0,101 483172
Brunello Cucinelli c 23,470 -2,21 13,408 24,750 144985
Buzzi Unicem c 12,820 -0,31 10,260 13,176 661058
Buzzi Unicem rnc b 7,025 0,36 5,109 7,061 179677

C
Cad It b 4,560 2,38 4,038 4,969 5577

Cairo Communication b 4,766 0,55 2,491 4,778 109864
Caleffi b 1,309 1,32 1,287 1,509 663
Caltagirone b 1,900 6,74 1,144 1,841 117897
Caltagirone Editore b 1,190 0,93 0,706 1,182 175457
Camfin c 0,811 -0,49 0,555 0,886 2091066
Camfin 09-11 warr. 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Campari b 6,405 0,08 5,470 6,622 929992
Cape Live b 0,056 1,63 0,047 0,075 199723
Carraro b 2,536 7,73 1,877 2,492 397960
Cattolica Assicurazione c 16,950 -0,29 12,270 17,243 35739
Cdc 0,424 0,00 0,387 0,619 0
Cell Therapeutics b 1,362 2,71 0,783 1,394 3379292
Cembre c 7,500 -1,19 6,396 7,672 930
Cementir b 3,360 1,27 1,670 3,329 321953
Centrale LatteTorino b 1,775 2,60 1,261 1,979 5522
Ceramiche Ricchetti c 0,193 -0,21 0,163 0,209 25455
CHL c 0,052 -0,19 0,037 0,072 2401590
Ciccolella c 0,323 -0,95 0,264 0,436 183652
Cir b 1,203 1,86 0,743 1,206 1430017
Class Editori(ex scis.) b 0,236 1,86 0,175 0,254 428897
CNH Industrial c 9,300 -1,90 9,154 9,658 3239369
Cobra c 0,360 -1,61 0,264 0,422 138310
Cofide b 0,577 0,52 0,367 0,600 425576
Cogeme Set 0,048 0,00 0,049 0,049 0
Compagnia Immobiliare Az. c 0,273 -0,80 0,201 0,289 125715
Conafi Prestito' c 0,648 -0,38 0,579 0,750 7700
Cred. Bergamasco b 13,090 1,47 10,732 14,719 6274
Cred. Emiliano b 5,100 1,09 3,497 5,064 293055
Cred. Valtell. 14 warr 0,174 0,00 0,130 0,240 0
Cred. Valtellinese b 1,190 5,12 0,854 1,373 4343149
Credito Artigiano 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Crespi 0,026 0,00 0,025 0,044 0
Csp c 1,355 -0,22 0,957 1,459 11169

D
D'Amico c 0,566 -0,35 0,325 0,591 148990

D'Amico 16 warr 0,087 0,00 0,050 0,090 0
Dada c 3,324 -0,06 3,006 4,002 13870
Damiani c 1,171 -2,34 0,934 1,298 72626
Danieli b 21,950 1,90 17,803 23,716 51100
Danieli rnc c 14,940 -0,40 11,585 15,021 58549
Datalogic b 7,830 0,38 5,601 7,846 70788
De' Longhi c 12,050 -1,31 10,845 13,025 156767
Dea Capital c 1,430 -1,24 1,239 1,473 34167
Delclima b 0,815 1,81 0,659 0,884 477506
Diasorin b 33,500 2,26 26,472 33,191 302481
Digital Bros b 1,418 0,57 1,071 1,428 46934
Dmail Gr. b 4,186 0,62 2,038 5,465 4664

E
Edison risparmio b 0,955 0,47 0,842 1,435 290383

Editoriale L'Espresso b 1,349 5,39 0,697 1,341 1405851
EEMS b 0,310 2,99 0,261 0,388 351531
EI Towers c 27,880 -0,36 20,914 29,724 8632
El.En c 16,890 -0,06 14,016 17,129 2101
Elica c 1,529 -1,10 1,000 1,575 80239
Emak b 0,770 2,60 0,526 0,778 415366
Enel b 3,210 0,19 2,305 3,249 33999314
Enel Green Power b 1,702 0,29 1,369 1,722 5196629
Enervit b 2,236 3,52 1,856 2,208 1308
Engineering b 36,500 0,86 25,635 36,258 7190
Eni b 17,480 0,06 15,380 19,454 9011021
Erg b 8,880 2,07 6,780 8,858 720121
Ergy Capital 0,161 0,00 0,131 0,331 468475
Ergy Capital 16 warr 0,030 0,00 0,024 0,058 0
Esprinet b 5,415 5,45 3,172 5,332 281089
EuKedos c 0,652 -1,36 0,457 0,722 9718
Eurotech c 1,710 -2,23 1,088 1,764 231502
Exor b 30,060 2,04 19,385 29,762 354045
Exprivia c 0,768 -0,65 0,612 0,799 164097

F
Falck Renewables b 1,122 1,45 0,795 1,140 979617

Fiat b 6,405 0,23 3,886 6,415 10696404
Fidia c 2,530 -1,48 2,260 2,806 9180
Fiera Milano b 5,260 0,38 3,916 5,438 56708

Finmeccanica c 5,570 -0,45 3,569 5,882 4773747

FNM c 0,215 -0,60 0,169 0,235 541902

Fondiaria-Sai b 1,890 0,64 0,982 1,879 8834375

Fondiaria-Sai risp c 139,400 -0,43 79,136 140,643 5375

Fondiaria-Sai risp B b 1,645 1,04 0,689 1,628 290944

Fullsix b 2,940 4,93 1,831 2,903 71941

G
Gabetti 13 warr 0,002 0,00 0,000 0,007 0

Gabetti Property Solutions b 0,051 14,64 0,038 0,064 14106525

Gas Plus c 4,762 -0,75 4,379 5,008 2769

Gefran ord c 2,892 -1,90 2,327 2,946 26685

Gemina c 1,716 -0,35 1,088 1,725 1430915

Gemina rnc c 1,692 -2,65 1,031 3,026 5841

Generali b 16,500 0,67 11,941 16,458 6344362

Geox S.p.A. c 2,180 -5,22 1,837 2,732 2966807

Gtech (ex Lottomatica) c 21,710 -0,18 17,498 22,561 270611

H
Hera b 1,505 0,33 1,235 1,669 1040834

I
I Grandi Viaggi c 0,376 -1,73 0,327 0,428 108470

IGD-Imm. Grande Distrib. c 0,810 -1,22 0,739 0,922 492663

Ima b 22,890 0,39 14,589 22,743 73232

Immsi c 0,465 -0,02 0,402 0,586 176820

Impregilo 3,894 0,00 2,403 3,923 181787

Impregilo rnc c 12,800 -2,59 11,228 15,330 2070

Indesit b 6,990 0,43 5,334 7,607 70565
Indesit rnc c 5,670 -1,65 2,476 6,780 1976
Industria e Innovazione c 1,002 -2,62 1,005 1,650 12201
Intek Group c 0,306 -1,99 0,267 0,370 982604
Intek Group rnc c 0,420 -1,55 0,310 0,420 75948
Interpump b 8,030 0,37 5,585 8,244 142955
Intesa Sanpaolo ord c 1,769 -0,45 1,118 1,800 111081309
Intesa Sanpaolo rnc b 1,460 0,48 0,975 1,470 5172727
Invest e Sviluppo b 0,816 2,64 0,540 1,004 63282
Irce c 1,677 -0,18 1,358 1,718 10505
Iren b 1,090 1,87 0,478 1,090 4196676
Isagro b 2,344 1,56 1,911 2,343 110853
IT WAY c 1,484 -0,20 1,186 1,516 3650
Italcementi c 6,195 -0,72 4,178 6,234 303347
Italcementi rnc c 3,370 -0,12 2,177 3,354 215415
Italmobiliare b 20,850 0,97 13,292 20,700 6525
Italmobiliare rnc 12,850 0,00 8,174 12,788 33747
IVS Group c 7,590 -1,43 6,272 7,687 2862
IVS Group 16 warr 0,290 0,00 0,207 0,390 0

J
Juventus FC b 0,257 17,27 0,188 0,242 68668957

K
K.R.Energy (ex Kaitech) c 1,301 -0,08 0,851 1,606 70335

Kinexia c 1,290 -0,54 1,022 1,483 12351

L
La Doria c 3,470 -0,86 1,673 3,517 230514

Landi Renzo c 1,155 -0,17 0,896 1,646 663573
Lazio b 0,649 29,80 0,401 0,582 3741964
Luxottica c 38,480 -0,57 31,802 42,300 672163
Lventure Group b 0,047 1,08 0,041 0,370 94200

M
M & C b 0,170 0,12 0,151 0,182 242235

Maire Tecnimont c 1,577 -2,59 0,577 1,817 2628112
MARR c 10,000 -0,10 7,964 10,367 64630
Mediacontech b 0,798 2,24 0,384 1,696 208257
Mediaset ord. b 3,488 0,81 1,490 3,535 7240620
Mediobanca b 6,210 1,55 3,825 6,200 5721682
Mediolanum b 6,130 1,66 3,938 6,091 1960633
Meridie c 0,078 -0,89 0,074 0,097 719659
Mid Industry Cap 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Milano Assicurazioni b 0,630 1,53 0,322 0,624 5787584
Milano Assicurazioni rnc b 0,883 1,03 0,370 0,877 496669
Mittel c 2,018 -0,10 1,320 2,042 41966
Moleskine b 1,817 0,94 1,622 2,302 766957
MolMed b 0,699 0,43 0,403 0,705 1981737
Mondadori c 1,190 -0,25 0,845 1,267 1422029
Mondo Tv b 0,495 0,02 0,382 0,585 91060
Monrif c 0,282 -0,91 0,252 0,317 24608
Monte Paschi Siena b 0,239 2,71 0,166 0,298 118806074
Montefibre b 0,067 1,68 0,064 0,106 307720
Montefibre rnc 0,159 0,00 0,096 0,194 0
Moviemax c 0,072 -2,43 0,061 0,098 628461
Mutuionline c 3,854 -0,41 0,162 3,913 5022

N
Nice b 2,950 2,43 2,352 2,915 39862

Noemalife b 3,494 1,57 2,911 3,771 3214
Noemalife 15 warr 0,138 0,00 0,120 0,450 0

Novare 0,800 0,00 0,695 0,998 0

O
Olidata 0,300 0,00 0,239 0,320 52409

P
Panariagroup Ind.Ceram. b 1,169 0,43 1,028 1,269 56290

Parmalat 15 warr 1,458 0,00 0,729 1,603 0
Parmalat SpA c 2,466 -0,40 1,735 2,612 986940
Piaggio b 2,124 1,72 1,850 2,244 838750
Pierrel b 0,552 0,36 0,521 0,853 202508
Pierrel 12 war 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Pininfarina c 3,070 -0,32 2,648 3,391 54004
Piquadro c 1,850 -0,38 1,343 1,877 375339
Pirelli & C. c 10,230 -0,87 7,175 10,248 1264838
Pirelli & C. rnc c 6,880 -0,79 5,684 6,907 25384
Poligrafica S.Faustino 5,375 0,00 3,909 6,355 92
Poligrafici Editoriale b 0,254 4,96 0,199 0,283 157420
Poltrona Frau b 1,950 3,78 0,935 1,924 784273
Pop Emilia 01/07 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Prelios b 0,652 4,24 0,569 0,931 3662987
Premafin Finanziaria c 0,173 -0,12 0,133 0,267 506061
Premuda b 0,240 1,91 0,205 0,282 29020
Prima Ind. 13 warr 1,400 0,00 0,581 1,489 0
Prima Industrie c 9,870 -0,40 8,518 10,219 4984
Prysmian b 18,670 0,43 14,096 18,937 616628

R
Ratti b 2,010 0,50 1,915 2,284 8760

Rcs MediaGroup c 1,604 -4,52 1,110 4,428 8777814
RCS MediaGroup r B c 0,388 -2,49 0,303 0,400 1139184
Rcs MediaGroup rnc c 0,781 -3,16 0,179 0,803 730270
Recordati c 8,715 -0,40 6,949 8,985 88406
Reno de Medici b 0,225 10,96 0,105 0,216 5624254
Reply b 46,350 2,32 20,974 45,886 20168
Retelit b 0,559 1,45 0,432 0,582 594067
Risanamento c 0,219 -1,75 0,140 0,253 315340
Rosss c 1,270 -2,08 0,972 1,344 10360

S
Sabaf S.p.a. b 13,510 0,30 8,774 13,721 14717

Saes c 7,520 -0,53 6,401 7,890 10968
Saes rnc b 6,900 1,02 5,642 7,143 9613
Safilo Group c 13,510 -0,66 6,773 16,234 139108
Saipem c 15,420 -1,34 12,596 32,182 3877038
Saipem risp (old rnc) 20,000 0,00 20,000 35,000 0
Salvatore Ferragamo c 25,790 -1,83 17,113 26,226 313773
SARAS b 0,971 0,10 0,872 1,153 1111978
Sat c 10,250 -4,56 8,148 10,573 418
Save 12,750 0,00 8,130 13,975 34130
Screen Service c 0,069 -5,10 0,052 0,172 5964901
Seat Pagine Gialle b 0,002 29,41 0,001 0,006 4751516433
Seat Pagine Gialle risp b 0,680 3,03 0,500 1,270 1123
Servizi Italia c 3,618 -0,11 3,199 3,804 11593
Servizi Italia 15 warr 0,280 0,00 0,221 0,311 0
SIAS c 7,320 -2,40 6,080 7,617 136960
Sintesi c 0,113 -0,53 0,080 0,136 466274
Snai b 1,033 18,74 0,544 0,968 2349823
Snam Rete Gas b 3,774 0,86 3,394 3,837 11651835
Sogefi b 3,690 5,01 1,957 3,654 537368
Sol c 6,040 -0,17 4,021 6,260 6904
Sole 24 Ore b 0,598 2,22 0,475 0,686 342655
Sorin c 2,012 -1,18 1,712 2,208 1316583
Stefanel c 0,298 -2,13 0,223 0,413 201554
Stefanel risp. 146,000 0,00 146,000 167,500 0
STMicroelectronics N.V. c 6,735 -1,17 5,535 7,570 3622008

T
Tamburi b 2,198 2,33 1,482 2,201 762422

Tamburi 15 warr 0,438 0,00 0,011 0,426 0
TAS c 0,528 -1,86 0,401 0,572 58869
Telecom Italia Media b 0,111 3,36 0,074 0,180 5010866
Telecom Italia Media rnc c 0,190 -0,21 0,150 0,270 18000
Telecom Italia rnc b 0,536 1,13 0,378 0,654 33705069
Telecom Italia(già Olivetti) b 0,692 1,39 0,475 0,765 160090492
Tenaris b 16,860 0,24 14,759 18,328 781822
Terna b 3,400 0,12 3,010 3,583 4657205
TerniEnergia b 2,126 0,38 1,890 2,330 59214
Tesmec b 0,830 1,72 0,457 0,815 516279
Tiscali b 0,043 0,47 0,036 0,048 16477157
Tiscali 14 warr 0,001 0,00 0,001 0,001 0
Tod's c 130,400 -4,96 96,981 144,651 374316
Trevi Finanziaria Industriale 6,350 0,00 4,174 7,160 78007
TXT b 14,470 7,11 6,323 14,242 149709

U
UBI Banca b 4,710 2,30 2,677 4,676 11311775

Uni Land 0,504 0,00 0,504 0,504 0
UniCredit b 5,440 0,18 3,241 5,455 48494456
UniCredit rnc c 7,960 -0,38 7,291 9,312 1391
Unipol b 3,990 2,31 1,555 3,944 5684332
Unipol 13 warr 0,001 0,00 0,000 0,006 0
Unipol priv b 3,158 2,13 1,357 3,145 3249922
Unipol priv 13 warr 0,000 0,00 0,000 0,004 0

V
Valsoia b 8,490 0,59 3,703 8,558 7752

Vianini Industria b 1,218 4,19 0,857 1,184 92685
Vianini Lavori b 4,180 2,45 3,042 4,131 24820
Vittoria Assicurazioni b 8,320 0,24 4,956 8,320 64110

W
World Duty Free b 8,025 1,07 7,400 8,277 894468

Y
Yoox c 23,680 -1,33 11,917 28,439 427511

Z
Zignago Vetro c 4,740 -0,55 4,185 4,911 14617

Zucchi c 0,075 -0,27 0,067 0,100 1392150
Zucchi 14 warr 0,004 0,00 0,003 0,007 0
Zucchi rnc b 0,190 3,71 0,167 0,214 41472

CCT
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D'ASTA EFFETT. MLG a

Cct 01/07/09-16 S 0,68 98,09 1,56 4130
Cct 01/12/12-16 S 3,00 101,05 2,28 174
Cct 01/03/10-17 S 0,59 96,99 1,75 5906
Cct 15/10/10-17 S 0,58 95,81 2,12 7640
Cct 04/04/12-17 S 1,43 101,95 1,93 7196
Cct 02/05/11-18 S 0,68 95,89 2,14 11949
Cct 01/05/13-18 S 1,08 98,91 2,10 12035

BTP
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D'ASTA EFFETT. MLG a

Btp 01/03/06-16 S 3,75 104,58 1,60 3657
Btp 31/01/11-16 S 2,10 102,61 1,89 149
Btp 18/04/11-16 S 3,75 104,56 1,41 2469
Btp 15/09/11-16 S 4,75 107,29 1,51 7622
Btp 26/03/12-16 S 2,45 101,89 1,90 21925
Btp 11/06/12-16 S 3,55 104,75 1,83 958
Btp 22/10/12-16 S 2,55 102,00 2,22 18352
Btp 15/04/13-16 S 2,25 100,78 1,66 9633
Btp 16/09/13-16 S 2,75 101,47 1,92 12450
Btp 01/02/02-17 S 5,25 109,42 2,00 951
Btp 15/03/06-17 S 2,10 101,74 2,17 126
Btp 02/01/07-17 S 4,00 105,22 1,85 1743
Btp 01/02/12-17 S 4,75 107,44 1,92 1195
Btp 01/06/12-17 S 4,75 107,44 1,94 883
Btp 01/11/12-17 S 3,50 103,00 2,26 7798
Btp 22/04/13-17 S 2,25 100,76 2,34 49979
Btp 03/09/07-18 S 4,50 106,88 2,25 2037
Btp 02/05/08-18 S 4,50 106,99 2,39 5118
Btp 31/01/13-18 S 1,70 98,90 2,89 1063
Btp 02/04/13-18 S 3,50 102,62 2,46 11426
Btp 02/09/13-18 S 3,50 101,98 2,66 25679
Btp 01/02/03-19 S 4,25 105,54 2,60 970
Btp 23/05/08-19 S 2,35 102,06 2,69 461
Btp 03/11/08-19 S 4,50 106,63 2,57 2227
Btp 04/05/09-19 S 4,25 105,36 2,73 1147
Btp 01/02/04-20 S 4,50 106,12 2,88 2147
Btp 01/10/09-20 S 4,25 104,72 2,92 2026
Btp 01/03/10-20 S 4,00 103,40 2,97 14833
Btp 01/02/06-21 S 3,75 101,25 3,11 32237
Btp 23/04/10-21 S 2,10 97,39 3,28 3657
Btp 01/09/10-21 S 3,75 101,29 3,10 26997
Btp 01/03/11-21 S 4,75 106,77 3,20 1385
Btp 16/10/13-21 S 3,75 100,92 3,16 61957
Btp 01/09/11-22 S 5,00 108,11 3,27 2265
Btp 01/03/12-22 S 5,50 110,86 3,41 1676
Btp 03/09/12-22 S 5,50 110,78 3,43 5803
Btp 01/11/93-23 S 9,00 139,34 3,26 2380
Btp 15/03/07-23 S 2,60 99,40 3,40 3125
Btp 11/04/08-23 S 4,75 106,20 3,43 3807
Btp 01/03/13-23 S 4,50 103,40 3,52 15804
Btp 01/08/13-24 S 4,50 102,34 3,70 15947
Btp 01/03/09-25 S 5,00 106,33 3,71 2305
Btp 01/11/96-26 S 7,25 127,67 3,69 1590
Btp 24/09/10-26 S 4,50 102,15 3,75 22358
Btp 15/03/11-26 S 3,10 102,12 3,67 2665
Btp 01/11/97-27 S 6,50 119,82 3,88 688
Btp 22/01/13-28 S 4,75 102,07 4,01 28024
Btp 01/11/98-29 S 5,25 106,46 4,08 5676
Btp 01/11/99-31 S 6,00 114,63 4,11 1330
Btp 18/03/02-33 S 5,75 111,68 4,18 507
Btp 01/08/03-34 S 5,00 102,70 4,22 7160
Btp 15/09/04-35 S 2,35 90,37 3,78 292
Btp 01/08/05-37 S 4,00 90,76 4,16 62276
Btp 01/08/07-39 S 5,00 102,17 4,28 3206
Btp 16/09/09-40 S 5,00 101,52 4,32 16754
Btp 28/10/00-41 S 2,55 86,75 4,13 2949
Btp 22/05/13-44 S 4,75 96,89 4,38 45811

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

VALUTE / QUOTAZIONI INDICATIVE

IERI PREC.
Dollaro Usa c 1,3564 1,3566
Sterlina Inglese c 0,8483 0,8490
Yen Giapponese c 133,1900 133,3800
Franco Svizzero b 1,2334 1,2314
Real Brasiliano c 2,9507 2,9533
Rublo Russo b 43,7873 43,7275
Rupia Indiana b 83,3290 82,8610
Renminbi Cinese c 8,2830 8,3004
Dollaro Canadese c 1,4041 1,4094
Dollaro Australiano c 1,4313 1,4318

BOT / MERCATO TELEMATICO
SCADENZA GIORNI PREZZO REND.

VITE RES. NETTO
BOT 14/11/13 29 99,975 0,000

BOT 13/12/13 58 99,959 0,080

BOT 14/01/14 90 99,914 0,240

BOT 14/02/14 121 99,801 0,460

BOT 14/03/14 149 99,775 0,390

BOT 14/04/14 180 99,680 0,530

BOT 14/05/14 210 99,608 0,590

BOT 13/06/14 240 99,473 0,680

BOT 14/07/14 271 99,424 0,640

BOT 14/08/14 302 99,300 0,720

BOT 12/09/14 331 99,192 0,730

BOT 14/10/14 363 99,068 0,820

PETROLIO (IN $)
IERI PREC.

Brent(Usd/Bbl) 112,56 113,27
WTI prov.(Usd/Bbl) 101,93 101,47

METALLI
MATTINA SERA

Oro Milano (Euro/gr.) 30,54 30,71
Oro Londra (usd/oncia) 1.276,00 1.285,50
Argento Milano (Euro/kg.) 534,69
Platino Milano (Euro/gr.) 34,26
Palladio Milano (Euro/gr.) 17,77

MONETE (IN EURO)
DOMANDA OFFERTA

Sterlina (v.c) 216,52 253,18
Sterlina (n.c) 218,38 255,13
Marengo Italiano 171,46 198,84
Krugerrand 934,99 1.066,59
50 Pesos Messico 1.134,45 1.279,78
10 Dollari Indiano 531,65 603,56
4 Ducati Austria 393,54 488,68
100 Pesos Cile 538,72 609,89

VENDO GIOIELLI E DIAMANTI 
OROLOGI GRANDI MARCHE

Piazza Monte di Pietà, 30 - Roma
Tel. 06/68308481 - Fax 06/68193067

si.ti.st.gold@hotmail.it • www.laurenti.info

COMPRO ORO, ROLEX, 
BRILLANTI ED ARGENTO

MASSIME VALUTAZIONI
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Giornate miti ma bagnate
Massimiliano Fazzini

L’Italia continua ad essere inte-
ressata da tipi di tempo diame-
tralmente opposti tra nord e sud,
nemmeno fosse estesa per miglia-
ia di chilometri. Sono questi gli
«scherzi» derivanti dalla presen-
za del Mediterraneo, mare non
enorme ma sufficientemente
esteso e soprattutto sempre piut-
tosto caldo, cosi da influenzare
drasticamente il clima dinamico.
E cosi capita che a metà ottobre si
possa tranquillamente fare il ba-
gno al sud e sciare con neve polve-
rosa sui rilievi altoatesini. Nella
giornata di ieri, una nuova debole

perturbazione ha raggiunto il set-
tentrione, apportandovi piogge
sparse, localmente moderate sul-
l’Appennino settentrionale men-
tre sulla nostra regione si è vissu-
ta una giornata gradevole, piutto-
sto soleggiata in attesa di un blan-
do ma evidente peggioramento
che si verificherà nelle prossime
24-36 ore. Il clima è stato ancora
molto mite e l’aria tersa. Oggi
avremo a che fare con i passaggio
delle perturbazione sovra men-
zionata; essa determinerà
nuvolosità estesa con piogge piut-
tosto diffuse ma di debole intensi-

tà tra la tarda mattinata ed il po-
meriggio, specie sui settori colli-
nari anconetani e maceratesi.
Sporadici dovrebbero essere i fe-
nomeni sui litorali settentrionali
e meridionali. I venti saranno de-
boli meridionali, con mare poco
mosso. Domani, le correnti ruote-
ranno sin dal mattino da maestra-
le, a spingere verso est il fronte; il
tempo migliorerà parzialmente,
con spiccata variabilità, e qual-
che debole residuo piovasco mat-
tutino. Ma da giovedì confermo
una perentoria rimonta di una
campana anticiclonica di matrice
subtropicale che caratterizzerà
positivamente l’intera seconda
parte della settimana. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 15 e 22˚C; le minime della
notte oscilleranno tra 7 e 15˚C.

Cartoceto
Posta la droga su Facebook
per trovare gli acquirenti
Il giovane è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno arrestato
Aveva appena comperato un panetto di hashish da spacciare
Indini a pag.42

L’incidente
Corriera
colpisce
con lo sportello
una ragazza
Apag.40

IL RICONOSCIMENTO

Si terrà sabato alle 11 nel cortile
d'onore della Rocca di Grada-
ra, la cerimonia ufficiale di
consegna delle Bandiere Aran-
cioni, il marchio di qualità turi-
stico-ambientale del Touring
Club Italiano rivolto alle picco-
le località dell'entroterra, con
meno di 15mila abitanti, che si
distinguono per la loro offerta
turistica di eccellenza, una ge-
stione del territorio rispettosa
delle tipicità locali, attenzione
all’ambiente e per le innovati-
ve esperienze di sviluppo terri-
toriale. Ad essere premiati dal
presidente della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca ben 19
piccoli comuni marchigiani
tra cui tre appartenenti alla no-
stra provincia: Gradara, Mer-
catello sul Metauro e Monda-
vio. «E' un onore per Gradara-
afferma il sindaco Franca Fo-
ronchi (foto)- poter ospitare
questa cerimonia nella quale
assieme ad altri 18 comuni
marchigiani riceveremo l'am-
bito riconoscimento. Il nostro
comune è stato tra i primi ad
ottenere la Bandiera Arancio-
ne nel 2004. In questi nove an-
ni ci siamo impegnati ancor
più per migliorare i servizi ri-

volti ai nostri cittadini e ai tanti
turisti che ogni anno visitano il
borgo medioevale di Paolo e
Francesca. Abbiamo, infatti,
restaurato i nostri edifici stori-
ci, incrementato la raccolta dif-
ferenziata, sistemato la segna-
letica e l'arredo del centro sto-
rico, innalzata la qualità degli
eventi organizzati. Tutti aspet-
ti presi in considerazione dal
Tci al momento di valutare la
qualità del borgo candidato».
L'ottenimento del prestigioso
riconoscimento avviene, infat-
ti, in base a rigidi criteri come
la valorizzazione del patrimo-
nio culturale, la tutela dell'am-
biente, la cultura dell'ospitali-
tà, l'accesso e la fruibilità delle
risorse, la qualità della
ricettività, della ristorazione e
dei prodotti tipici. Il marchio è
temporaneo, la verifica avvie-
ne ogni tre anni. Oltre ai tre
piccoli borghi della provincia
di Pesaro-Urbino saranno pre-
miati anche i comuni di Cori-
naldo, Genga, Offagna, Ostra e
Staffolo in provincia di Anco-
na; Camerino, Montecassiano,
Montelupone, Pieveboviglia-
na, San Ginesio, Sarnano, Urbi-
saglia e Visso in provincia di
Macerata; Monterubbiano in
provincia di Fermo; Acquaviva
Picena e Ripatransone in pro-
vincia di Ascoli Piceno.

DanieleDiPalma

Il meteorologo

SPORT

E’ stato ricevuto in Provincia dal
presidente Matteo Ricci e dall’as-
sessore allo Sport Massimo Seri
il giovane atleta del «TorollSki
Center» di Pesaro Antonio Giulio
Ruggiero, 20 anni, abruzzese,
classificatosi quinto ai Campio-
nati mondiali di Skiroll, catego-
ria Juniores, che si sono svolti in
Germania. Accompagnato dal
presidente del TorollSki Center
Pesaro Michele Ravagli (che è an-
che consigliere regionale Federa-
zione italiana hockey e pattinag-
gio e responsabile attività agoni-

stica per il centro-sud), dal vice
presidente Lanfranco Ravagli e
dal consigliere e fisioterapista
Virna Verzolini, Ruggiero ha rac-
contato l’importante esperienza
che ha coronato un’estate piena
di successi, dove si è classificato
primo in tre competizioni nazio-
nali (Coppa Italia di Bobbio, Cop-
pa Italia di Pinzolo e Trofeo Otto-
skiotto di Pesaro) e secondo alla
Coppa del Mondo Val Brembana.
Un percorso agonistico che parte
da lontano, visto che l’atleta è sta-
to nella squadra azzurra Junior
di sci di fondo.
«Il battesimo dell’associazione
sportiva TorollSki Center – ha ri-
cordato l’assessore Massimo Se-
ri – è avvenuto proprio qui in Pro-
vincia due anni fa. Michele Rava-
gli, con il suo entusiasmo e impe-
gno, ha portato sul territorio pro-
vinciale una disciplina, lo skiroll,
sempre più diffusa in Italia gra-
zie al crescente numero di piste
ciclabili». «Vogliamo essere sem-
pre più una provincia legata allo
sport - ha detto il presidente Mat-
teo Ricci - sia perché in questo
territorio c’è una grande vocazio-
ne, sia perché è possibile costrui-
re attrattive turistiche collegate
alle varie discipline, offrendo, co-
me nel caso dello skiroll, la possi-
bilità di fare sport alla scoperta
dell’ambiente naturale e dei pae-
saggi di cui siamo ricchi. Le no-
stre piste ciclabili possono rap-
presentare spazi di allenamento
sicuri per questo sport». A breve
lo staff medico del “TorollSki
Center” si arricchirà della colla-
borazione del dottor Guido Por-
cellini, che segue atleti come Ma-
gnini, Razzoli, Zanardi.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il pilota ferito
Tragica gara
di quad
Dimesso
Rondinini
A pag.47

Il presidente di Banca Marche,
Rainer Masera, ha rassegnato le
dimissioni. Nella sua lettera di
commiato, il banchiere comasco
ricorda di aver accettato la presi-
denza nel giugno scorso, per svol-
gere «il ruolo di perno per il neces-
sario rafforzamento patrimoniale
della Banca», pari a 300 milioni in
azioni ordinarie. Ma a distanza di
tre mesi ritiene che Banca Marche
non abbia i presupposti per ricor-
rere, «in condizioni di ordinaria
gestione e tempi brevissimi», al
mercato per rafforzare il patrimo-
nio. Per Masera, dunque, il com-
missariamento di Bankitalia dure-
rà ancora a lungo. Il presidente so-

stiene anche che la colpa del com-
missariamento sia da imputare al-
la cordata di imprenditori che, a
suo avviso, non avrebbero mante-
nuto gli impegni «per poter assicu-
rare, la creazione del nocciolo du-
ro necessario» per porre in sicu-
rezza la banca, mentre le Fonda-
zioni «non hanno l’intendimento,
le disponibilità, le autorizzazioni
necessari per accompagnare il raf-
forzamento patrimoniale». Secon-
do Masera «è da ritenere che la
messa in sicurezza della Banca ri-
chieda un aumento di capitale
dell'ordine di 500 milioni, da rea-
lizzare in tempi molto ristretti.

A pag. 39

Bdm, Masera si dimette
`Nuovo colpo di scena: il presidente pessimista sulla cordata, dopo appena tre mesi lascia
`«Ricapitalizzazione lontana, per rafforzare Banca delle Marche servono 500 milioni»

Bandiera
arancione
a tre Comuni
del Pesarese

Il premier Letta ad Ancona
Italia-Serbia, Marche protagoniste

L’orgoglio della Vuelle dei ragazzi

Rainer Masera

Antonio Giulio Ruggiero
premiato in Provincia

IL SINDACO
FORONCHI:
«È UN ONORE
PER GRADARA
OSPITARE
QUESTA
CERIMONIA»

E Pesaro premia
giovane
talento di Skiroll
`Il capoluogo ideale per la disciplina sportiva
perchè ricco di piste ciclabili attrezzate

RUGGIERO
SI È CLASSIFICATO
QUINTO
AI CAMPIONATI
MONDIALI
CATEGORIA JUNIOR

GianMarioSpacca*
.

U
ngrandeonoreper la
cittàdiAnconae la
comunitàdelleMarche.
Accogliamo il vertice

Italia-Serbia comeuna
grande speranzaper lapacee
lo sviluppodell’Adriatico.
DueGoverni, duepremier,
EnricoLettae IvicaDacic,

insiemeai loroministri si
incontrerannoperunvertice
bilateraledi altissimo
significatopolitico ed
istituzionaleche scriverà
unapagina importanteper la
crescitadelle relazioni
adriatiche.Per la cittàdi
Anconaeper tutte leMarche
(*Governatore delleMarche)

Continuaapag. 38

Entusiasmo per il colpo della Vuelle ad Avellino. Una squadra sottovalutata che ha subito saputo
sovvertire il pronostico con Amici e compagni (Foto TONI) Cataldoe Iacchinia pag.49

Basket. Entusiasmo dopo il colpo di Avellino

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

seguedalla primapagina

si tratta di un’occasione straor-
dinaria, amplificata dall’ecce-
zionale decisione del Governo
italiano di far svolgere il vertice
in una città diversa dalla capita-
le del Paese. La scelta è caduta
su Ancona in virtù del fatto che
essa è la sede dell’Iniziativa
adriatico ionica, fulcro, dun-
que, delle attività dei Paesi che
vi aderiscono. Ancona da cui,
oltre 10 anni fa, è iniziato il
grande viaggio verso la costitu-
zione della strategia della Ma-
croregione adriatico ionica.
Qui è stata sottoscritta nel
2000 la “Dichiarazione di An-
cona” e sempre qui, 10 anni do-
po, un secondo “Protocollo” ha
sancito la volontà di intrapren-
dere un cammino comune di
pace e di prosperità per tutte le
popolazioni adriatiche. Il verti-
ce Italia-Serbia è dunque anche
un riconoscimento per tutto il
lavoro compiuto per costruire
un progetto che integrasse i Pa-
esi che si affacciano sull’Adria-
tico. I presidenti Letta e Dacic
ed i ministri dei due Paesi (Este-
ri, Interno, Giustizia, Difesa,
Sviluppo Economico, Infra-
strutture e Trasporti, Istruzio-
ne, Università e Ricerca) si con-
fronteranno dunque su temi
cruciali per il nostro futuro,
dialogheranno di sviluppo, atti-
vità economiche e sociali, con-
nessione, blue economy, sicu-
rezza del mare così drammati-
camente attuale, quest’ultimo,
dopo la tragedia di Lampedusa.
Sono i pilastri della Macrore-
gione, una strategia che riguar-
da il nostro Paese ed i rapporti
dell’Europa con il suo fianco
sud-est, ma anche con il Medi-
terraneo. La strategia adriatico
ionica è un’importante evolu-
zione che l’Europa compie spo-
stando il proprio interesse dal
nord al sud del continente. Il
valore del vertice di oggi sta an-
che qui, nel riconoscimento del
riposizionamento dell’Europa
verso le questioni del proprio
meridione. E’ infatti proprio
sul bacino adriatico e sul Medi-
terraneo che insistono le mag-
giori criticità economiche, pro-
duttive, sociali dell’immediato
futuro. Questo l’Europa lo sa e
l’Italia, con la nostra regione, è
al centro di questo fermento.
Le Marche vogliono vivere con
consapevolezza il significato
profondo di questo evento.
Tanto impegnativo, dal punto
di vista organizzativo, quanto
ricco di contenuti decisivi per il
futuro della nostra regione e
del nostro Paese. La nostra co-
munità saprà vivere con gran-
de entusiasmo e con la consue-
ta disponibilità il vertice Ita-
lia-Serbia.

GianMarioSpacca

Fano-Grosseto e Cloud Adriatica
Macroregione, le due idee marchigiane

`Vertice bilaterale
Sullo sfondo
la Macroregione

Le Marche
protagoniste
del nuovo
scenario

PRE VERTICE
CON LA SERBIA
SULLE
INFRASTRUTTURE
NELL’AMBITO
DELLA STRATEGIA
EUROPEA

IL VERTICE

ANCONA L’attesa è terminata. Sul-
le Marche si accendono i rifletto-
ri dei media internazionali. An-
cona ospita oggi il terzo vertice
italo serbo, con i premier dei due
Paesi, Enrico Letta e Ivica Dadic,
e ben quattordici ministri. Per
l’Italia mezzo Governo: Angelino
Alfano (Interno), Emma Bonino
(Esteri), Anna Maria Cancellieri
(Giustizia), Mario Mauro (Dife-
sa), Flavio Zanonato (Sviluppo
Economico), Maurizio Lupi (In-
frastrutture) e Maria Chiara Car-
rozza (Istruzione) e i loro omolo-
ghi serbi. Si tratta di un appunta-
mento cruciale per le relazioni
commerciali tra i due governi,
ma è anche un passaggio impor-
tante del percorso di avvicina-
mento di Belgrado all’Unione Eu-
ropea. Roma considera «strategi-
ci» i rapporti con la Serbia, e pun-
ta a mettere a sistema le numero-
se iniziative avviate in diversi dei
settori, che vedono l'Italia primo
investitore estero nel paese con
500 imprese tricolori.

Gli incontri tra la delegazione
italiani e serba inizieranno alle
10 a Palazzo Leopardi, sede del
consiglio regionale. Tra il pre-
mier italiano Letta e quello serbo
Dadic ci sarà un faccia a faccia.
Incontri bilaterali sono previsti
anche tra i sette ministri italiani
e i loro omologhi serbi. In segui-
to, le due rappresentanze di go-
verno saranno riunite in plenaria
nella sala verde del consiglio re-
gionale. Dopo le 12 la conclusio-
ne dei lavori, con immancabile
foto di gruppo dei sedici ministri
sul piazzale antistante il Consi-
glio. Subito dopo, una conferen-

za stampa dove Letta e Dadic ren-
deranno note le risultanze del
summit.

La zona sarà blindata, con
giornalisti provenienti da tutto il
mondo e un vasto spiegamento
di forze dell’ordine. Non manche-
rà anche una manifestazione
contro le «politiche di austerity
imposte dall’Unione Europea»,
organizzata da associazioni co-
me l’Ambasciata dei Diritti Mar-
che, insieme a comitati e centri
sociali provenienti da tutta la re-
gione, che vogliono «farsi invita-
re a pranzo da Letta» per discute-
re soluzioni alternative alla crisi
economica e sociale in atto. Poco
più di una provocazione. I mini-
stri ripartiranno per Roma alle
14.30 per dare il via libera alla
Legge di Stabilità. Con chi parle-
rà di certo Letta è Gian Mario
Spacca, anche in virtù dell’otti-
mo rapporto tra il premier e il go-
vernatore. Spacca presenterà a
Letta le priorità per le Marche, a
partire dalla realizzazione di al-
cune infrastrutture come la Qua-
drilatero e l’Uscita Ovest, passan-
do per i fondi al trasporto pubbli-
co regionale, senza dimenticare
la richiesta di evitare ulteriori ta-
gli alla sanità, tenendo conto del-
la virtuosità del sistema sanitario
regionale. Il governatore e l’inte-
ra comunità regionale sperano di
strappare qualche promessa a
Letta, che conosce molto bene le
Marche, avendo fatto campagna
elettorale sul territorio ed essen-
do stato eletto qui nell’ultima tor-
nata elettorale. All’incontro do-
vrebbero partecipare la presiden-
te Upi Patrizia Casagrande e il
sindaco di Ancona Valeria Man-
cinelli.

A dare autorevolezza alle ra-
gioni delle Marche, anche i rap-
porti instaurati con l’altra parte
dell’adriatico dalla nostra regio-
ne. Le Marche sono state l’artefi-
ce principale per il riconoscimen-
to della Macroregione Adriati-
co-Ionica, che avverrà nel 2014.
L’iniziativa coinvolge otto Paesi
(Italia, Grecia, Slovenia, Croazia,
Albania, Bosnia Erzegovina,
Montenegro e Serbia) con l’obiet-
tivo di fare «massa critica» e otte-
nere più facilmente dall’Ue finan-
ziamenti su specifici progetti, in
particolare per le infrastrutture.

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Enrico Letta con il governatore
Spacca. A sinistra il Palazzo della Regione, in
basso il vertice sulle infrastrutture ieri alla
Loggia dei Mercati ad Ancona. In basso
l’ambasciatrice serba Ana Hrustanovic

IL SUMMIT

ANCONA Un altro tassello nella crea-
zione della Macroregione Adriati-
co Ionica è stato inserito ieri ad
Ancona con la prima riunione del
gruppo di lavoro sul “pilastro” del-
le infrastrutture, materiali e im-
materiali, parte di quel Piano
d'azione che dovrà essere appro-
vato nel 2014 con il semestre di
presidenza italiana dell'Ue. La
Strategia funzionerà «se sarà par-
tecipata da tutti - ha detto il vice
ministro degli Affari esteri Marta
Dassù rivolta agli stakeholder riu-
niti nella loggia dei Mercanti - e
noi siamo molto fiduciosi». Dassù
ha anche annunciato che nel Pia-
no d'azione sono allo studio «pro-
getti importanti, tra cui una mis-
sione centrale di monitoraggio del

traffico marittimo». L'ambasciato-
re della Repubblica serba in Italia
Ana Hrustanovic, ha ricordato il
ruolo svolto dalla Serbia nella Ma-
croregione Danubiana. Il governa-
tore Spacca ha lanciato proposte
concrete, come la creazione di
una Cloud Adriatica. «Il lavoro
che affrontiamo - ha detto - ha un
profilo di grande concretezza: stia-
mo realizzando ciò che l'Europa ci
chiede, la costruzione del Piano
d'azione della strategia macrore-

gionale. Come Regione Marche vo-
gliamo offrire in particolare due
contributi. Il primo è già in fase di
realizzazione grazie alla disponi-
bilità che l'Europa ha offerto con
l'inserimento nella Rete Transeu-
ropea di trasporto Ten-T che con-
sente l'accesso ai fondi Bei: il land
bridge Fano-Grosseto, che nella
concezione dell'Europa è il “ponte
di terra” che congiunge la Spagna
con i Balcani su una rotta maritti-
ma». Quanto alla Cloud, Spacca
propone «una rete telematica e in-
formatica che possa consentire a
ogni singolo territorio, ogni sog-
getto istituzionale, economico, so-
ciale di accedere nella maniera
più breve possibile alle informa-
zioni necessarie e quindi con esse
costruire lo sviluppo della
progettualità che può dare anima
a questa Strategia».

Italia-Serbia
Letta e mezzo
governo
ad Ancona

CON IL PREMIER
ALFANO, LUPI, CARROZZA
ZANONATO, CANCELLIERI
BONINO E MAURO
ANCHE UN INCONTRO
PER LE MARCHE
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Marche

Rainer Masera. A lato l’assessore al Bilancio Marcolini

I TAGLI

ANCONA La Sanità rischia di subi-
re altri 100 milioni di tagli nei
prossimi tre anni. Tutti con il fia-
to sospeso in Regione per la leg-
ge di Stabilità, oggi all’esame del
Consiglio dei ministri. Le notizie
circolate negli ultimi giorni sul-
la bozza del decreto parlano di
oltre 4 miliardi di tagli per le Re-
gioni italiane. «Per le Marche si
tratterebbe di un drammatico
taglio di circa 100 milioni nel tri-
ennio 2014-2016», spiega l’asses-
sore al Bilancio Pietro Marcoli-
ni. Un taglio «draconiano» se si
pensa che, solo nell’ultimo bien-
nio, la sanità marchigiana ha su-
bito 188 milioni di sforbiciata,
nonostante sia tra le migliori sa-
nità regionali d’Italia.

Marcolini preferisce avere
elementi certi per valutare la si-
tuazione, quel che sembra or-
mai scontato da Roma è che un
taglio ci sarà, anche se forse non
così pesante. In gioco c’è anche
la copertura totale dei ticket sa-
nitari. Ieri se n’è parlato in mag-
gioranza: sia Spacca, che Marco-
lini hanno ricordato ai partiti
che sostengono il governo regio-
nale, l’enorme mole di tagli ai
trasferimenti regionali, che han-
no comportato, per la prima vol-
ta nella storia, un assestamento
di bilancio con il segno negativo.
Sperando di non ricevere un’al-
tra, pesantissima, batosta sul
fronte sanitario, la riunione di
maggioranza è stata aggiornata
al 29 ottobre. Nel frattempo,
Marcolini, insieme al capogrup-
po Pd Mirco Ricci e al sottose-
gretario Sandro Donati prepare-
rà l’aggiornamento delle priori-
tà da finanziare nel 2014. I setto-
ri prioritari per la Regione, spie-
ga Ricci, «sono lavoro, imprese,
ambito sociale, sanitario e tra-
sporti».

Proprio i trasporti sono al
centro del dibattito regionale.
Domani la Commissione appro-
va il piano triennale per i servizi
offerti dagli autobus. Il piano,
che nel documento di Giunta
prevede alcuni tagli ai servizi,
potrebbe essere votato dalla
Commissione «a risorse invaria-
te», ovvero senza sforbiciata, su
proposta del Pd. Per riuscirci, la
Regione deve trovare 2,5 milio-
ni. L’impressione è che, nono-
stante la mannaia dei tagli stata-
li, la Giunta possa riuscirci. Mar-
colini spiega: «Ci stiamo provan-
do». Una soluzione sarebbe
quella di trovare risorse solo per
il primo anno, nella speranza
che il Governo cambi, il criterio
di riparto del fondo nazionale
dei trasporti basato sulla spesa
storica, che penalizza le Mar-
che. La regione ha meno fondi di
tutti, perché in passato ha speso
meno.

LA SVOLTA

ANCONA Il presidente di Banca
Marche, Rainer Masera, ha ras-
segnato le dimissioni. Per l’isti-
tuto di Fontedamo sono le se-
conde dimissioni di un presi-
dente nel giro di sei mesi - il 24
aprile era toccato a Lauro Costa
– e anche questa volta sono de-
stinate a far scalpore. Nella sua
lettera di commiato, il banchie-
re comasco, già vertice di Intesa
Sanpaolo, ricorda di aver accet-
tato di diventare presidente, nel
giugno scorso, per svolgere «il
ruolo di perno per il necessario
rafforzamento patrimoniale del-
la Banca», pari a 300 milioni in
azioni ordinarie. Ma a distanza
di tre mesi, il banchiere ritiene
che Banca Marche non abbia i
presupposti per ricorrere, «in
condizioni di ordinaria gestione
e tempi brevissimi», al mercato
per rafforzare il patrimonio. Per
Masera, dunque, il commissa-
riamento di Bankitalia durerà
ancora a lungo e la ricapitalizza-
zione avrà tempi lunghi. Perciò,
il ruolo di garanzia per la ricapi-
talizzazione, per cui aveva deci-
so di accettare l’incarico, non ha
più ragione di esistere e Masera
ha deciso di dimettersi.

Ma non basta. Il presidente di-

missionario di Banca Marche
sostiene che la colpa del com-
missariamento sia da imputare
alla cordata di imprenditori
che, a suo avviso, non avrebbe-
ro mantenuto gli impegni «per
poter assicurare, la creazione
del nocciolo duro necessario»
per porre in sicurezza la banca,
mentre le Fondazioni «non han-
no l’intendimento, le disponibi-
lità, le autorizzazioni necessari
per accompagnare il rafforza-
mento patrimoniale». Masera ri-
corda come alla luce della seme-
strale chiusa in rosso per 232
milioni, «è da ritenere che la
messa in sicurezza della Banca
richieda un aumento di capitale
dell'ordine di 500 milioni, da re-
alizzare in tempi molto ristret-
ti». Nel frattempo, «lo scudo del-
la Autorità di Vigilanza (il com-
missariamento, ndr) può senz'
altro favorire, in condizioni ap-
propriate e nei tempi adeguati,
la necessaria ricapitalizzazio-
ne» di Banca Marche. Oltre a
Masera, BdM vede un altro ad-
dio illustre: quello del consiglie-
re indipendente Pietro Alessan-
drini, economista e docente uni-
versitario. Anche Alessandrini
lascia perché «l’aumento di ca-
pitale non è possibile in tempi
brevi». La scelta, comunque,
«non è un atto di sfiducia nei
confronti della banca, che potrà
sicuramente riprendersi, ma
una presa d’atto di questa situa-
zione».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma noi andiamo avanti»

`Pessimista sulla cordata
«Servono 500 milioni»
Via anche Alessandrini

«Nocomment».PaoloTanoni,
portavocedellacordatadi
imprenditorichiamataa
raccoltaper la
ricapitalizzazionediBanca
Marche,nonreplicaallecritiche
rivoltedaMaseraalmondo
imprenditorialemarchigiano,
cheavrebbe fattomancare«il
noccioloduro»permettere
l'istituto insicurezza.Lacordata
andràavanti, anchese secondo il
presidenteuscenteper
rafforzare l'istitutoservononon
più300maalmeno500milioni?
«Credodi sì», rispondeTanoni,
checontinuaasostenerediaver

coinvoltonelprogetto
«numerosi imprenditori».Solo
pochigiorni fa,Tanoniaveva
spiegatochegli imprenditori
hanno«nellepropriecorde la
capacitàdi sottoscriverealmeno
150milioni»eche lacordatasi
stamuovendo inprima lineaper
trovarenuovi soci, «cheabbiano
intenzionedi investirenella
banca,masenzaottenereuna
posizionedi comando».Soci che,
avevaricordatoTanoni, siano in
gradodi «integrarsi
perfettamenteaBancaMarche,
comepresenzasul territorioe
numerodi sportelli».

Il portavoce degli industriali Tanoni

Sanità, a rischio
altri 100 milioni

OLTRE AI 188
DELL’ULTIMO BIENNIO
MARCOLINI: TICKET
SENZA COPERTURA
TRASPORTI, SI TENTA
DI MANTENERE IL FONDO

Banca Marche
Masera lascia:
«Ricapitalizzazione
molto lontana»
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Pesaro

Roberto Signorini

`Calo del 20 per cento
Signorini bacchetta bagnini
albergatori e commercianti

Modello di moderno ospedale

Il centro florovivaistico
Brilli Cattarini

FESTA DEL VOTO

Sarà un grande ritrovo di bam-
bini di tutte le età, quello di do-
mani alla Madonna delle Gra-
zie. Un momento di consacra-
zione e benedizione dei piccoli
della città alla Madonna delle
Grazie, in vista della Festa del
Voto, che si terrà domenica
prossima. Alle 8,45 si ritrove-
ranno gli alunni delle scuole
primarie, alle 10 i bambini delle
scuole dell'Infanzia. E al pome-
riggio tutti gli altri bambini,
compresi i neonati e le mamme
in attesa. «Quest'anno il tema –
anticipa il parroco di Santa Ve-
neranda don Michele Rossini -
sarà quello della Giornata mis-

sionaria mondiale, che è sulle
strade del mondo. Visivamente
abbiamo realizzato nel santua-
rio cinque strade colorate se-
condo i colori dei nuovi conti-
nenti che convergono in un
mappamondo. I bambini a
scuola dovranno creare delle
orme con i colori dei continen-
ti, poi inserire una frase o una
preghiera pensando ad un coe-
taneo di quella zona del mon-
do». «Insieme a questo - sottoli-
nea don Michele - i bambini fa-
ranno anche una piccola rinun-
cia da mandare per le missioni
nei vari continenti, attraverso
la Pontificia Opera dell'Infan-
zia Missionaria. Un gesto di
grande solidarietà e fratellan-
za».

`E’ la cifra minima
compatibile con i progetti
delle aziende interessate

IL FLOP

La stagione turistica del prossi-
mo anno inizia oggi. È finito il
momento di ragionare solo in ba-
se all’estate, lo sanno bene gli al-
bergatori che oggi si riuniscono
all’Hotel Baia Flaminia Resort
per discutere delle problemati-
che relative all'andamento sta-
gionale e presentare le iniziative
per la stagione 2013-2014. Il tutto
mentre una delegazione pesare-
se di Aspin 2000 è tornata da
New York proprio per promuove-
re il territorio.

Il vice presidente Apa Rober-
to Signorini anticipa qualche te-
matica. Il bilancio della stagione
è nero, con un 20% di fatturato in
meno. Ma si deve guardare avan-
ti. «Bisogna fare sistema, biso-
gna che tutti gli operatori si met-
tano a lavorare per un unico
obiettivo. La realtà è che Pesaro
non ha visibilità a livello turisti-
co, troppo poca. Si pensa al ma-
re, ma occorre destagionalizzare
l’offerta e in questo senso ognu-
no deve dare il proprio contribu-
to. Il privato a livello di acco-
glienza e l’amministrazione nel-
l’organizzazione di eventi. Ma in
questo contesto devono ragiona-
re anche i bagnini che non posso-
no chiudere le spiagge quando
ancora si va al mare a settembre.
C’è modo e modo di presentare
una città. Alcuni albergatori de-
vono rimanere aperti qualche
settimana in più. Qualcuno lo fa,
forse non è remunerativo, ma si
offre una certa immagine che
l’anno successivo può portare a
un ritorno. E in questo cerchio
includiamo anche i commercian-
ti che dovrebbero aprire tutte le
sere durante l’estate». Si parlerà
anche di ristrutturazioni. «E’ un
cane che si morde la coda: l’al-
bergatore ragiona come un indu-
striale per questo servono pro-
spettive per investire, se la città
comincia a credere nel turismo
anche i direttori di hotel lo fan-
no. Altrimenti diventa difficile
investire. Ma gli albergatori han-
no le loro colpe, devono far la lo-
ro parte. In questi anni chi ha so-
lo drenato gli incassi senza am-
modernare le strutture, oggi pa-
ga un caro prezzo perché le stan-
ze vecchie e fatiscenti vanno in-
contro a una morte annunciata».
In campo anche tante iniziative
di promozione. «Pensiamo alle
fiere, stand nelle piazze italiane,
una campagna web mirata e pre-
sente».

E proprio in termini di pro-
mozione si è mossa l’Aspin2000.

Nei giorni scorsi a New York c’è
stata la «giornata del Turismo
delle Marche» organizzata dalla
Regione nel famoso ristorante
SD26 di Tom May. Erano presen-
ti alla manifestazione anche
Amerigo Varotti vice Presidente
della Camera di Commercio e Gi-
sella Bianchi Direttore di Aspin
2000. La manifestazione si inse-
risce nell’ambito dell’anno mar-
chigiano negli Usa ed in contem-
poranea con l’evento «Marche is
good» organizzato da Regione
Marche e Confindustria al Ea-
taly. Varotti e Bianchi hanno in-
contrato una sessantina di agen-
zie di viaggio oltre ai presidenti
di due importanti gruppi di tour
operator che operano con il mer-
cato italiano. «Il mercato statuni-
tense è, in prospettiva, molto in-
teressante per l’offerta turistica
della nostra Regione e per la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino – ha
detto Varotti - soprattutto in rife-
rimento all’offerta culturale ed
enogastronomica. I tanti ameri-
cani che vengono in Italia (oltre
1,5 milioni di persone solo in To-
scana nel 2011) hanno voglia di
esplorare e conoscere altre mete,
altre regioni. E le Marche – defi-
nite in America «la Nuova Tosca-
na» – hanno tutte le caratteristi-
che per diventare la loro nuova
meta. Urbino, i Bronzi Dorati di
Pergola, i siti archeologici, la sta-
gione del Rof e dello Sferisterio
di Macerata, ma anche le nostre
cantine vinicole e il tartufo sono
gli argomenti vincenti».

LuigiBenelli

Bambini di ogni età
alla Madonna delle Grazie

LA TRATTATIVA

Nuovo ospedale, ultima chiama-
ta al Governo per ottenere un
contributo di almeno 30 milioni
di euro. Strabag e Impregilo, la
cordata è ancora possibile.
Le ultime notizie relative all'
ospedale unico di Fosso Sejore
risalgono ai primi di settembre,
quando l'assessore regionale
Mezzolani aveva confermato
l'intenzione di andare avanti sul-
la realizzazione dell'opera, an-
che in assenza di finanziamenti
pubblici. Il precedente incontro
a Roma con il ministero della Sa-
nità non aveva dato risultati po-
sitivi in questo senso, con il fon-
do sull'edilizia sanitaria blocca-
to fino a data da destinarsi. Poi le
turbolenze politiche, ed ora re-
cuperata la stabilità del Gover-
no, si cercherà di tentare ancora
una volta lo sblocco di risorse
statali. Non i 160 milioni di euro
circa che sarebbero necessari
per dare alla luce la struttura se-
condo i progetti preliminari pre-
sentati dalle imprese Strabag e
Impregilo. E nemmeno la cifra
di 70 milioni di euro ipotizzata
in un secondo momento come
contributo aggiuntivo alle per-
mute di San Salvatore e Santa
Croce. La cifra minima da richie-

dere per l'ospedale sarebbe sce-
sa ancora. Si parla di 30 milioni
di euro. I tagli alla sanità di 2,6
miliardi di euro, anticipati ieri
dalla bozza della legge di Stabili-
tà, non fanno ben sperare, ma
un tentativo verrà comunque
fatto. A guidare la caccia ad un
fondo statale ridotto sarebbe Im-
pregilo, la prima impresa a pre-
sentare una proposta progettua-
le per il nosocomio tra Pesaro e
Fano, in sintonia comunque con
Comune e Regione.
Secondo indiscrezioni, dopo la
fiducia ottenuta in Parlamento
dal governo, sarebbe già stato ri-
chiesto un incontro al ministro
della Sanità Beatrice Lorenzin e
al suo staff. Ora si attende una ri-
sposta per capire se ci sarà la
possibilità di una trasferta a Ro-
ma almeno per confrontarsi su
una partecipazione dello Stato,
seppur ridotta rispetto alle pre-
tese iniziali, nella realizzazione
dell'ospedale. Si va a chiedere
un quinto dell'investimento
complessivo, ma comunque
compatibile con le ultime ipote-
si di finanziamento dell'opera-
zione ventilata dalla Regione.

Ipotesi che non riguardano più
la permuta delle aree dove sor-
gono gli attuali ospedali di Pesa-
ro e Fano, con tempi lunghi per
sfruttare una loro valorizzazio-
ne. E comunque soltanto dopo la
realizzazione del nuovo sito di
Fosso Sejore. Ora gli enti locali,
Regione in primis, sarebbero di-
sposti a mettere sul piatto un pa-
trimonio diverso, valorizzabile
in tempi più rapidi. Si parla del
San Benedetto, l'ex ospedale psi-
chiatrico in fondo a Corso XI Set-
tembre. E dell'ex ospedaletto di
Fano. Nel pacchetto potrebbe
rientrare anche la gestione dei
servizi di Galantara e si parla an-
che di qualche altra struttura sa-

nitaria nel territorio pesarese. I
privati, che avevano chiuso la
porta alla precedente ipotesi di
project financing ora sono dispo-
sti a ragionare sugli investimen-
ti legati al nuovo tipo di patrimo-
nio. E Impregilo e Strabag, che a
suo tempo avevano presentato
due progetti simili, non escludo-
no la possibilità di una cordata
unica. Ma prima attendono di es-
sere convocati dalla Regione per
discutere delle ultime soluzioni
proposte. Ma senza un fondo sta-
tale minimo ogni discorso sul
nuovo ospedale rischia di resta-
re fermo ai box. ù

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo ospedale, ultima richiesta
allo Stato: 30 milioni di euro

Crisi turismo
Apa critica tutti
anche i colleghi

Hannobruciatodei sacchi
pienidi indumentiusati. E’
successo ierinelprimo
pomeriggio intornoalle 15
all’altezzadell’ingressodel
parcoMiralfioredoveè
ubicata la casadelle
associazioni,Verderame.
Precisamente il falòdeivestiti
è statoappiccatopropriodi
fronteall’ingressodella
palazzina.E’ statodato
l’allarmeesulpostosono
immediatamente intervenuti
sia i vigili del fuocosiauna
pattugliadellapolizia
municipalepergli

accertamentidi rito. Il rogoè
statosubito spentomail fumo
chesi èprodottodalle fiamme
haparzialmenteannerito sia
la facciate che l’internoal
piano terradellapalazzina
dove,aunsuccessivo
controllo, si èpotuto
constatarechequalcuno
avevaoccupatoabusivamente
partedel locale, come
testimoniano lemasseriziee
diversioggettidiuso
quotidianochesonostate
ritrovate.Madeglioccupanti
nonc’eranessuna traccia,
almenofisica.

Bruciano pacchi di vestiti usati

Nei pressi del Miralfiore

NONOSTANTE
I TAGLI ALLA SANITÀ
CHIESTO UN NUOVO
INCONTRO A ROMA
CON IL MINISTRO
DELLA SALUTE

GIÀ PARTITA
LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PROSSIMA STAGIONE
ASPIN2000 NEGLI USA
A COLLOQUIO
CON I TOUR OPERATOR

IL CASO

Questione di sede e di finanzia-
menti per la gestione. Il centro flo-
ristico Brilli Cattarini di Pesaro ha
un futuro incerto, ma tante possi-
bili prospettive. Alcune di queste
non piacciono ai consiglieri pro-
vinciali Roberto Giannotti e Mas-
simo Rognini. Dopo l’ultimo consi-
glio provinciale infatti ci sono sta-
ti degli sviluppi «inattesi». L’Ente
ha deciso da tempo di alienare la
struttura di via Barsanti dove dal
1949 ci sono i 650 mq del centro di
ricerche con il suo erbario da 300
mila specie e i 4500 metri quadri
di giardino botanico sperimentale
con 800 varietà di piante. Un polo
del tutto unico in regione che van-
ta centinaia di pubblicazioni.
«L’assessore all’Ambiente Tarci-

sio Porto e la giunta è intenzionata
a trasferire tutto al Furlo – dicono
Giannotti e Rognini – peccato che
nel lascito di gestione del 1974 si
dica esplicitamente che la sede
debba essere a Pesaro. Il luogo in-
dicato è una ex caserma della fore-
stale al Furlo, ma non è idonea e
servono soprattutto almeno 200
mila euro per ristrutturarla. La
sensazione è che si voglia trasferi-
re tutto là, per far passare la ge-
stione in mano alla riserva del Fur-
lo che oggi accede a fondi europei.
La struttura oggi costa circa 100
mila euro all’anno per i tre dipen-
denti e le spese di gestione e ricer-
ca». I consiglieri del Gruppo misto
hanno la controproposta: «In una
lettera di pochi giorni fa, il presi-
dente del Parco San Bartolo Dome-
nico Balducci ha dato il parere fa-
vorevole per accogliere il centro

floristico nella scuola di Santa Ma-
rina Alta». Nella lettera si legge
che il centro sarebbe così vicino al-
l’istituto Cecchi, cosa che garanti-
rebbe «una maggiore fruizione»
da parte degli studenti. Rognini e
Giannotti incalzano: «Una parte
dell’erbario o della biblioteca po-
trebbe essere trasferita agli Orti
Giuli, magari al posto del bar, così
da creare un polo scientifico assie-
me all’Osservatorio Valerio, riqua-
lificando così tutta l’area». C’è an-
che il problema di gestione. «Ser-
ve un tavolo istituzionale con Re-
gione, Comune, Provincia ed Ente
Parco per cerca una linea di credi-
to in Regione. Se le province scom-
pariranno che cosa sarà del centro
floristico? Gli amministratori de-
vono fare una riflessione».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro florovivaistico, polemiche sul trasloco



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 15/10/13-N:

43

Martedì 15Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Per l’intervento
chiesto l’assenso
di Arpam e Asur

`Un mese dopo
l’accorpamento
con Pesaro ancora disagi

LA CORSA A SINDACO
VA AVANTI A NERVI TESI
CONTESTATE
A MARCHEGIANI
VIOLAZIONI
ALLO STATUTO

GIUSTIZIA

Udienze anche negli angoli dei
corridoi, agli sportelli file che si
allungano. A un mese esatto dal-
la chiusura della sede distaccata
a Fano, accorpata al Tribunale di
Pesaro, ecco gli effetti a breve ter-
mine. Per le conseguenze a più
lunga scadenza, per esempio sul-
la durata dei processi, le valuta-
zioni richiederanno più tempo.
«Avevamo previsto l'effetto con-
gestione, ma nessuno ha voluto
ascoltarci», commenta Franco
Magnanelli, avvocato fanese dell'
Osservatorio sulla Giustizia. Ag-
giunge che «l'Ordine si sta inte-
ressando, per fare in modo di re-
distribuire i giorni di udienza e di
evitare accavallamenti». Basta,
insomma, con lo spettacolo «po-
co decoroso» del giudice costret-
to nell'angolino. Le file, a loro vol-
ta, sono determinate da un con-
catenarsi di cause, come convie-
ne il personale amministrativo
trasferito a Pesaro da Fano. Cari-
chi di lavoro in aumento, sostan-

ziale carenza di organico e orario
al pubblico più tassativo: «Dalle
9.30 alle 12.30 e non si deroga,
mentre nelle sezioni sul territo-
rio la finestra utile era di almeno
cinque ore». «Gli studi si stanno
attrezzando - prosegue Magna-
nelli - ma le difficoltà sono evi-
denti, chi entra in Tribunale re-
sta interdetto. Se prima si usciva
alle 9 per andare alla sede distac-
cata e tornare intorno alle 10, nel
caso tutto fosse andato bene, ora
spostarsi fino a Pesaro comporta
la perdita della mattinata. Il fatto
è che ormai la situazione è irre-
versibile e il sentimento preva-
lente nella categoria è la rasse-
gnazione». L'amarezza è invece il
tono preponderante nel persona-
le proveniente da Fano. Dopo la
riforma sulla geografia giudizia-
ria in Italia, che ha accorpato la
sede distaccata, si è sentito quasi
come la riserva dell'esercito: spo-

stata per colmare i vuoti. «Tutti -
argomenta un amministrativo -
siamo molto impegnati a coprire
i buchi di carenze precedenti,
con funzioni che si accavallano.
Diamo una mano un po' dapper-
tutto, ma siamo piuttosto pochi e
di pensionamento in pensiona-
mento le fila continueranno a
sguarnirsi. Per la magistratura si
indicono concorsi ogni due anni,
l'ultimo per gli amministrativi ri-
sale a quindici anni fa. Siamo
sempre di meno e sempre più an-
ziani, qualcuno direbbe più
esperti. Dobbiamo fare i conti
con una riforma applicata di bot-
ta e allo stesso tempo aggiornarci
in funzione di un nuovo registro
informatico, all'avanguardia ma
sconosciuto ai più. Certe cose do-
vrebbero essere metabolizzate
con calma, nei momenti opportu-
ni. Non mentre è in atto un trava-
so di personale, fascicoli e cause
che aumenta il lavoro preceden-
te di circa il 40 per cento. Non
mentre stai ancora combattendo
con una quotidianità da appiana-
re. È avvilente. Quando si fa una
riforma, è solo per provocare
danno». Un segnale di uscita dal-
la prima emergenza: dai corridoi
stanno scomparendo i faldoni
ammassati all'inizio del trasloco.

OsvaldoScatassi

Tribunale: code e caos
gli effetti della chiusura

LA POLEMICA

La denuncia della deputata
Lara Ricciatti (Sel), che so-
stiene di essersi scontrata
contro «l'incredibile storia
di reticenze sull'area dell'ae-
roporto a Fano», ha sollevato
un coro di analoghi com-
menti preoccupati.
«Inaccettabile che richieste
risalenti al luglio scorso non
abbiano ancora ottenuto le
dovute risposte», ha detto
Anna Tonelli, presidente del
comitato Bartolagi, critican-
do a sua volta l'operato di
Enac, l'ente nazionale di set-
tore. Si tratta, quindi, di «un
abuso grave nei confronti di
una parlamentare e del suo
diritto a conoscere quanto ri-
chiesto, ma anche nei con-
fronti di noi cittadini. Per
quale motivo tacere sulla ri-
chiesta di chiarire se sia in
regola quanto si svolge al
campo d'aviazione? Sembra
illogico che ben due aeropor-
ti coesistano nella stessa
area per usare una stessa pi-
sta. Come mai gli ammini-
stratori non sono stati capaci
di regolamentare le due so-
cietà di volo? Spreco o irre-
sponsabilità?».
Tonelli sollecita risposte ra-
pide anche su altri fronti,
considerando che il prossi-
mo 30 novembre scadrà il
termine per chiedere al De-
manio, a titolo gratuito, i 35
ettari del futuro parco urba-
no nel campo d'aviazione.
Chiede «chiarezza una volta
per tutte» il consigliere co-
munale Samuele Mascarin,
di Sinistra Unita, che intende
sollecitare al Comune tutta
la documentazione sul cam-
po d'aviazione.
Una «vicenda surreale», il
«muro di gomma» opposto
contro Ricciatti, conferma
ancora una volta tutte «le re-
more a consentire un dibatti-
to pubblico sul futuro dell'
area». Il grillino Hadar Omic-
cioli, della lista civica di Fa-
no a 5 stelle, vuole invece ve-
derci chiaro sia sul canone
tra Comune e società aero-
portuale Fanum Fortunae
sia sulla spesa di 130.000 eu-
ro per il progetto della nuova
pista. La decisione di mette-
re alle strette il consiglio co-
munale è stata presa dopo
avere ottenute risposte «tor-
tuose».

La sinistra
si solleva
contro
l’aeroporto

Gli avvocati in assemblea a Pesaro quando si cercava una via di uscita per salvare Fano

Una veduta del porto

PORTO

Contrordine, il dragaggio a Fa-
no può aspettare. L'attesa non
si prevede lunga, nel senso
che la situazione potrebbe es-
sersi risolta già nella giornata
di ieri. Del tutto evidente, pe-
rò, che ogni previsione sui
tempi di intervento diventa
scivolosa, dopo essere slittata
prima sui ritardi dovuti alle
cattive condizioni meteo e in
seguito su ulteriori passaggi
burocratici a titolo precauzio-
nale. Gli uffici comunali han-
no infatti chiesto all'agenzia
ambientale Arpam e all'Asur
l'assenso definitivo sulla qua-
lità chimica dei fanghi e delle
sabbie da scavare. Sono poco
meno di 5.000 metri cubi in
una zona del porto, il tratto
poco prima dell'imboccatura,
che presenta i maggiori rischi
per la navigazione a causa del
fondale insabbiato. Lì è più fa-
cile che le chiglie di pescherec-
ci e yacht urtino le dune som-
merse o s'incaglino, con il pe-
ricolo di riportare seri danni o
addirittura di esporre gli equi-
paggi a conseguenze gravissi-

me. Il materiale di scavo sarà
portato al deposito tempora-
neo di Torrette, in attesa di es-
sere trasferito alla cassa di col-
mata da realizzare ad Anco-
na, ma gli abitanti della frazio-
ne fanese si stanno opponen-
do al nuovo trasporto. Ed è as-
sai probabile che proprio la
raccolta di firme depositata
dai residenti abbia indotto gli
uffici comunali a usare una
cautela ulteriore, chiedendo
ad Arpam e Asur l'assenso de-
finitivo su sabbie e fanghi. Le
analisi chimiche avevano già
dichiarato il materiale idoneo
al deposito temporaneo di
Torrette. In porto, intanto, è
tutto pronto per iniziare la
campagna di scavo, che si sti-
ma duri una ventina di giorni.
Iniziato invece l'altro inter-
vento in programma per la
giornata di ieri. Non in porto,
ma nel piazzale interno dell'
ex caserma Paolini, a Fano in
viale Gramsci, dov'è stata rin-
frescata la segnaletica del par-
cheggio. Il Comune ha chiuso
l'area, proibendo la sosta fino
alle 16, proprio per permette-
re i lavori. Nel pomeriggio
sembrava che l'opera fosse a
buon punto, anche se l'asses-
sore Michele Silvestri non ne
escludeva un prolungamento
per eventuali ritocchi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrordine
il dragaggio
può aspettare

L’AVVOCATO
MAGNANELLI
«CONGESTIONE
PREVEDIBILE
MA NESSSUNO
CI HA ASCOLTATO»

SCUOLA

Anche quest'anno, mettendo
in atto comportamenti virtuo-
si a tutela dell'ambiente, le
scuole della Direzione Fano S.
Lazzaro, dell'Istituto Com-
prensivo Faa' Di Bruno e dell'
Istituto Comprensivo Padali-
no, che hanno aderito al pro-
getto Ecoschools FEE Italia
per l'anno scolastico. 2012/13,
hanno ricevuto il riconosci-
mento della bandiera verde.
La cerimonia di consegna, la
prima delle due in program-
ma, è prevista per questa mat-
tina e vedrà la partecipazione
del rappresentante FEE Italia
per le Marche professo Camil-
lo Nardin. Il progetto e il coor-

dinamento dell'iniziativa, an-
che grazie al supporto di colla-
boratori esperti esterni, è sta-
to effettuato dal LabTer Città
dei bambini. Pertanto alle 9.15
la prima cerimonia si terrà nel
giardino della scuola elemen-
tare Corridoni per quanto ri-
guarda la direzione didattica
di Fano San Lazzaro mentre
alle 11 il riconoscimento verrà
attribuito in sede alle 11 per
l’istituto comprensivo Faà di
Bruno di Marotta. La terza e
ultima cerimonia, infine, è
prevista per il prossimo 12 di-
cembre, giovedì, e riguarderò
l’istituto Padalino all'interno
del programma della giornata
dedicata alla commemorazio-
ne della figura di Giovanni Pa-
dalino.

Cerimonia di consegna
per la Bandiera Verde

AMMINISTRATIVE

Rotta la tregua con la segrete-
ria del Pd, il consigliere comu-
nale Luca Stefanelli annuncia
che non parteciperà all'assem-
blea di stasera: «Una pura in-
venzione, contraddice le regole
democratiche del partito in cui
milito e credo». Al segretario
Stefano Marchegiani sono con-
testate «alcune gravi violazioni
dello statuto». La questione ri-
guarda il candidato sindaco: il
Pd ha scelto di individuarne su-
bito uno, facendo esprimere
l'assemblea di stasera, in attesa
che siano convocate le prima-

rie di coalizione. Stefanelli rim-
provera però all'assemblea di
essersi appropriata di una fun-
zione non sua: «Lo statuto na-
zionale e lo statuto regionale
non le conferiscono il potere di
discutere sulle regole per desi-
gnare il candidato». Altro ap-
punto a Marchegiani, l'aver
«confuso» le primarie con le
ampie consultazioni, previste a
loro volta dal Pd ma «non per la
scelta dei candidati». Conclude
il consigliere comunale, aspi-
rante candidato sindaco: «Stu-
pisce che un segretario possa
violare lo statuto nazionale e lo
statuto regionale, che rappre-
sentano l'unica garanzia demo-

cratica del Pd, e inventarsi rego-
le a suo favore». Immediata la
replica di Marchegiani, prossi-
mo all'investitura da parte dell'
assemblea comunale Pd: «La
consultazione interna è una ga-
ranzia democratica in più». In
altre parole il segretario ha vo-
luto verificare, prima, «se il par-
tito intendesse proporre altri
candidati», ma per la consulta-
zione non ce ne sono stati, e poi
quale fosse il gradimento della
sua stessa candidatura attra-
verso il voto a scrutinio segreto
di stasera. «Nessuna forzatura
e nessuna censura - conclude
Marchegiani - Nessuno caccerà
Stefanelli, nonostante lui insi-

sta a ipotizzare il contrario, e
nessuno gli impedirà di candi-
darsi alle primarie di coalizio-
ne in base a un congruo nume-
ro di firme, che io stesso dovrò
raccogliere a mia volta se l'as-
semblea mi candiderà. Lo sta-
tuto resta in piedi: qual è un
metodo più democratico della
consultazione? Una scelta ap-
provata all'unanimità dall'as-
semblea, che non vincola e non
esclude. Di che cosa ha paura
Stefanelli? È invece lui che non
riconosce il partito e prova a de-
legittimarlo a ogni piè sospin-
to».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Stefanelli rompe la tregua e diserta l’incontro
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MAGI: «DISCUTERE
SUI CAMBI NON È
IL MODO DI AIUTARCI»
TIFOSI MOBILITATI
PER LA TRASFERTA
DI ANCONA

CALCIO SERIE D

RECANATI Resterà nella storia
l'impresa della Recanatese sul
campo di Agnone. Da 3-0 a 3-4
in quattordici minuti, da una
possibile disfatta che avrebbe
aperto la crisi ad un successo
che rilancia le quotazioni dei le-
opardiani. Protagonista assolu-
to del clamoroso epilogo al Civi-
telle è sicuramente Daniele
Nohman, autore di una triplet-
ta. «Nel primo tempo abbiamo
subìto un solo tiro in porta con
cui l’Agnonese ha fatto gol -rac-
conta l'attaccante arrivato a Re-
canati a campionato iniziato-
Noi abbiamo creato quattro o
cinque occasioni, abbiamo an-
che colpito la traversa ma la pal-
la non ne ha voluto sapere di en-
trare, come era capitato già nel-
le partite precedenti. Sembrava
che anche in questa partita la
fortuna ci voltasse le spalle. Nel-
la ripresa siamo stati colpiti a
freddo da un micidiale uno-due
e siamo andati sotto di tre reti.
Fortunatamente sono riuscito a
fare il gol del 3-1 e quella secon-

do me è stata la molla che ci ha
permesso di realizzare una bel-
lissima e clamorosa rimonta».

«Ci abbiamo creduto fino in
fondo e sono arrivati altri tre
gol che hanno permesso di por-
tare a casa una vittoria molto
importante -prosegue il match
winner Nohman- Una partita
così difficilmente potrò dimen-
ticarla, farà per sempre parte
del mio bagaglio di ricordi e
penso proprio che difficilmente
si potrà ripetere. Sono contento
per la squadra, perché merita-
vamo questa soddisfazione e la
vittoria di Agnone ci permette
di guardare al prossimo impe-
gno contro il Matelica con un
pizzico di fiducia e serenità in
più. Ovvio che sono felice anche
sotto l'aspetto personale, per-
chè ho realizzato una tripletta
ed anche per la mia prima vitto-
ria stagionale».

Daniele Nohman è arrivato
alla Recanatese dopo la secon-
da giornata di campionato e nel-
le prime due partite, giocate con
la maglia della Lavagnese (sem-
pre in serie D ma nel girone A)
era rimasto a secco di vittorie.

Soddisfatto per la grande im-
presa della sua squadra, mister
Gilberto Pierantoni. «Siamo
partiti molto bene, creando va-
rie palle gol, alcune delle quali
nitide, e colpendo una traversa
-dice- Poi, in seguito a due no-
stre disattenzioni, in apertura
di ripresa abbiamo subito due
gol che potevano essere il vero
colpo di grazia. Ma non ci siamo
demoralizzati, abbiamo inizia-
to a segnare e dopo ogni gol cre-
sceva una carica incredibile che
ci ha sospinto a compiere l'im-
presa. Devo fare i complimenti
ai ragazzi per la bella rimonta,
ma dobbiamo fare più attenzio-
ne a non regalare troppo agli av-
versari. Voglio dalla mia squa-
dra lo stesso atteggiamento ag-
gressivo che abbiamo dimostra-
to quando il risultato sembrava
ormai compromesso e non ave-
vamo più nulla da perdere.
Quello che è successo ad Agno-
ne dimostra che niente è impos-
sibile e se giochiamo sempre
con la stessa cattiveria possia-
mo fare bene».

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

MATELICA Un pareggio duro da
digerire per il Matelica, quello
con il Giulianova in casa, quan-
do la tanto attesa prima vittoria
interna era nell'aria. In più, ol-
tre vantaggio nel risultato c'era
anche la doppia superiorità in
campo. Invece nel finale è arri-
vato anche un brivido. Il Mateli-
ca, tradito dalla sicurezza di
aver in pugno il match, ha com-
messo troppi errori nel gestire il
risultato. Aspetti che saranno
analizzati da mister Carucci con
i suoi oggi, alla ripresa degli alle-
namenti. Trovato il passo per la
categoria, dimostrato più volte
il carattere anche con le grandi,
al Matelica manca ancora qual-
cosina per sbloccarsi. Quello
con il Giulianova è il quinto ri-
sultato utile consecutivo (terzo
pareggio) per il Matelica, che
sotto il profilo delle prestazioni
e della determinazione c'è. «Ci
siamo sentiti troppo sicuri -dice
Daniele Scartozzi, mediano del
Matelica- e in vantaggio con due
uomini abbiamo pensato di po-
ter tenere il risultato.»
Scartozzi, cosamanca alMate-
lica?
«A livello psicologico siamo ma-
turi, lo abbiamo dimostrato an-
che ad Ancona, con la Macerate-
se. Col Giulianova, sul 3-2 ci sia-
mo abbassati troppo. Col Giulia-
nova dovevamo fare il quarto
gol, invece abbiamo commesso
troppi errori. Speriamo di rifar-
ci già da domenica a Recanati,
contro una squadra che comun-
que insidiosa e che corre tanto».
L'uscita precauzione di Moretti
per un problema all'adduttore
non preoccupa e nella sua Reca-
nati il jolly di centrocampo vuo-
le esserci.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

PESARO La «Rata» non è ancora sal-
data. La Vis Pesaro rimanda ulte-
riormente quella rivincita con la
Maceratese che non batte ormai
dai tempi dell’Eccellenza. Ma al di
là di corsi e ricorsi da raddrizzare,
è un 2-2 che conferma che la Vis
c’è anche al cospetto di una Mace-
ratese che merita di essere anno-
verata tra i «top team» del girone,
come c’è ancora quel pizzico di in-
compiutezza che ad oggi separa la
Vis fra l’essere una buonissima
squadra e l’essere uno squadrone.
Perché a dispetto di una discreta
continuità di rendimento nelle 7
giornate disputate (nemmeno nel-
le sconfitte con Agnonese e Jesina
si può dire che la Vis abbia «toppa-
to» la partita), la continuità dentro
i 90 minuti pare un po’ più balbet-
tante. Dove l’andamento di presta-
zione risulta spesso figlio degli
sbalzi d’umore prodotti dagli epi-
sodi di gara. Così, il 2-2 con la Ma-
ceratese s’accoda a quello col Sul-
mona e ai ko con Jesina e Fano.
Tante gare accomunate da un’alta-
lena di gagliarde reazioni e perico-
lose sedute.

Magi si prende il buono su cui
insistere e il meno buono su cui la-
vorare, ma corregge anche il tiro
di un fastidioso atteggiamento
percepito: «Ormai ogni volta che a
Pesaro non vinciamo c’è una osti-

le caccia al colpevole – ha raccon-
tato riferendosi a qualche mugu-
gno di troppo in merito alla gestio-
ne delle sostituzioni – Io credo che
i cambi siano stati fatti bene, ma
in ogni caso non è quello il modo
di analizzare le partite, né quello
di aiutare la Vis Pesaro». Intanto il
2-2 è stato un’ulteriore istantanea
di un campionato equilibratissi-
mo in cui si vince e si perde per
dettagli. Ed è un dettaglio pesante
la traversa di Bugaro al 90’; ancor
più rumoroso considerando che è
il settimo legno colto dalla Vis in
sette giornate. E la misura del-
l’equilibrio è ben ritratta dalla
classifica: dove i 15 punti della Ci-
vitanovese (assieme a quelli dei li-
guri del Vado) rappresentano il
bottino più striminzito fra le capo-
lista dei 9 gironi di D. Merita inve-
ce un ritaglio a parte la storia den-
tro la storia di Fabio Bianchi. Un
giocatore che a Pesaro sta trovan-
do quel raro privilegio di mettere
sempre tutti d’accordo. «E io non
posso che ringraziare per la fidu-
cia – ha detto Bianchi – Tifoseria,
stampa, mister e compagni mi fan-
no sentire di aver dato qualcosa di
importante per questa maglia».
Bianchi ha risposto trovando in 45
minuti quel gol mai segnato l’an-
no prima in 35 apparizioni e ades-
so si prepara al consueto giroton-
do di ruoli in mezzo al campo. Pro-
babilmente già domenica. Quan-
do ad Ancona la squalifica in arri-
vo per Cusaro riporterà Martini al
naturale ruolo di centrale difensi-
vo liberando una maglia da terzi-
no in cui la candidatura di Bianchi
pare già disporre di ottime creden-
ziali. Trasferta ad Ancona per la
quale i tifosi preparano già pull-
man (non ci saranno divieti di sor-
ta) all’indomani del bel colpo d’oc-
chio fornito dai circa 1200 pesare-
si registrati con la Maceratese in
una giornata contrassegnata an-
che dal ricongiungimento casalin-
go fra Vecchia Guardia ’79 e Ultras
1898.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante Nohman, con una tripletta, ha guidata la fantastica rimonta ad Agnone (Foto DE MARCO)

`Discreta continuità
di rendimento ma troppe
pause durante le partite

Il Fano in cerca di rinforzi
fa un pensierino a Del Core

Il mediano Daniele Scartozzi

Matelica,
l’autocritica
di Scartozzi:
troppi errori

CALCIO PROMOZIONE

Due matricole in vetta sono sem-
pre un dato statistico da sottoli-
neare: nel girone A comanda
l'Olimpia Marzocca mentre nel
girone B è arrivato al vertice il
Porto d'Ascoli, capace di effettua-
re il sorpasso nei confronti del
Monticelli, al primo stop stagio-
nale in casa del Porto Sant'Elpi-
dio. Proprio nel girone B arriva
anche il primo esonero: dopo 5
sconfitte su sei incontri, l'ultima
con il Montesangiusto, e l'ultimo
posto nella classifica di Promo-
zione (girone B) il Porto Potenza
ha sollevato dall'incarico Luca
Balestra, prima stagione da tecni-
co in Promozione. Momentanea-
mente la squadra è stata affidata

a Giovanni Miccio, responsabile
del settore giovanile, in attesa di
decidere se continuare su questa
scelta o optare per un nuovo tec-
nico. Sempre nel girone B, tutta
da scoprire la storia del Montot-
tone: gli uomini di Giampaolo
Malaspina hanno centrato in ca-
sa del Conero Dribbling la terza
vittoria esterna in altrettanti in-
contri lontano dal pubblico ami-
co. Qualcosa di assolutamente
particolare considerando che,
tra le mura amiche, Cannellini e
compagni non sono ancora riu-
sciti ad andare in rete nonostan-
te prestazioni assolutamente po-
sitive e un quarto posto in classi-
fica . Il calcio è uno sport davvero
imprevedibile e queste situazioni
lo confermano in pieno.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Le due matricole dettano legge
A Porto Potenza via Balestra

L’esultanza vissina dopo il gol di Bianchi nel derby
con la Maceratese (Foto TONI)

CALCIO SERIE D

FANO E’ abitudine che l’establish-
ment dell’Alma il lunedì pomerig-
gio si riunisca per fare il punto. Ie-
ri però dirigenza e Omiccioli
avranno discusso anche del da
farsi. Non più rimandabile, dopo
due sconfitte consecutive e una
sola vittoria nelle prime sette
giornate. Un arco temporale suffi-
ciente per tirare le prime conclu-
sioni e di quelle c’è abbastanza da
fidarsi semplicemente perché
combaciano con certe comode
previsioni. Fano senza un altro at-
taccante in familiarità con il gol,
senza un centrocampista di ag-
gressività e di fisico e senza la ne-
cessaria duttilità. Osservazioni
fatte a fine agosto e che oggi riac-
quistano piena attualità, dopo
che i tempi di messa a punto di

una squadra nata tardi e tutta
nuova avevano imposto di so-
spendere il giudizio. Ora che si
debba aiutare questo gruppo a
migliorarsi nessuno sembra più
dubitarne, ma su come fare e
quando farlo non c’è tutta questa
uniformità di vedute. Il punto di
vista tecnico è quello di Omiccioli
che candidamente ammette: «Sia-
mo partiti tardi e quand’è così, la
prima necessità è quella di pren-
dere giocatori perché poi bisogna
cominciare a giocare. Chiaro che
certi ruoli possono restare un po’
scoperti. Anche tra di noi, comun-
que, non è che ne parliamo da
adesso». Solo che fra il dire e il fa-
re ci passano una disponibilità a
spendere tutta da certificare e
una tendenza, quella di aspettare
dicembre e la riapertura delle li-
ste, che solo risultati diversi dagli
ultimi avrebbero potuto avallare.

Il quartultimo posto e più ancora
le indicazioni arrivate sui singoli
che meno si conoscevano e che
non sono entusiasmanti spingo-
no ad accelerare sull’unico ver-
sante praticabile, quello degli esu-
beri tra i professionisti. Dove si
può pescare attraverso la risolu-
zione ma avendo riguardo che sia
trascorso almeno un mese dall’ul-
tima partita giocata. Sennò si ri-
schia di arrivare a dicembre co-
munque. Quando, per esempio,
potrebbe anche realizzarsi il ri-
torno di Del Core, ora al Bisceglie
e con cui c’è stato un contatto.
Operare prima presuppone però
di sapere bene dove mirare, in un
ambito di scelta che resta ridotto,
ed essere anche abbastanza per-
suasivi. E il Fano deve dimostrare
di esserne capace.

AndreaAmaduzzi
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Il Fano pensa a un ritorno di Del Core

RECANATESE
EPICA RIMONTA
Nohman autore della tripletta che ha ribaltato la partita:
«Da 3-0 a 3-4, la vittoria ad Agnone resterà indimenticabile»

La Vis ancora
alla ricerca
del salto di qualità
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DIECIMILA voti in una settima-
na. E’ il risultato del sondaggio on
line «Chi vorresti come sindaco?»
lanciato da Il Resto del Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fano).
Negli ultimi giorni in testa alla
classifica ci sono tre esponenti del
centro sinistra (nell’ordine dal pri-
mo al terzo posto: il consigliere Pd
Luca Stefanelli, 36%, il segretario
del Pd Stefano Marchegiani 20%,
e il consigliere di Sinistra Unita
Samuele Mascarin19%) che han-
no spodestato dal primo scalino
del podio il consigliere regionale
Pdl Mirco Carloni, quarto, con
l’11% dei voti. Insomma ai «verti-
ci» del sondaggio la battaglia è tut-
ta all’interno al centro sinistra con
l’assessore provinciale Massimo
Seri (lista civica di sinistra) ormai
al penultimo posto con l’1% dei
consensi. Che Seri abbia deciso di

mollare la gara? Dopo di lui solo
Manuela Isotti, l’unica candidata
donna. C’è da chiedersi perché il
sostegno del sindaco Aguzzi e de
La Tua Fano, che hanno proposto
Isotti come candidata sindaco,
non si manifesti anche nel sondag-
gio del Carlino.

LADIRETTA interessata rispon-
de: «Per affermare la mia candida-
tura non ho bisogno del giochino

del sondaggio: siamo grandi e ci
conosciamo tutti». Certo è che Isot-
ti ha già pronto nel cassetto il suo
programma: un solo foglio con po-
chi punti, ma chiari. Isotti sa che
il prossimo sindaco dovrà fare scel-
te drastiche e, messe al bando le
inutile promesse, la sua parola
d’ordine è «sociale, sociale, socia-
le». «Le persone, le loro necessità,
i servizi e il rilancio economico,
per quello che può fare il Comune,
— afferma — sono la priorità, ven-
gono prima delle buche nelle stra-
de». Insomma la sua candidatura
rimane anche se c’è chi sostiene
che all’interno de La Tua Fano si
stia pensando di recuperare il no-
me di Giovanni Mattioli presenta-
to all’inizio della trattativa di Uni-

ti per Fano. «Mio padre era stato
presentato dalla nostra lista alla
prima riunione, ma che io sappia
non è stato riproposto da nessuno
— dice il segretario de La Tua Fa-
no, Giacomo Mattioli —, se qual-
cuno ci ha ripensato ce lo dirà». So-
no in piena competizione, invece,
i due esponenti Pd, Stefanelli e
Marchegiani. Per questa sera è
convocata l’assemblea comunale
del partito, voluta dal segretario
Marchegiani, a voto segreto, che
dovrà esprimersi sulla sua candida-
tura. E’ lui l’unico candidato sinda-
co che si sottoporrà al giudizio
dell’assemblea perché Stefanelli,
altro candidato del partito demo-
cratico, ha deciso di disertare.
«Non partecipo — fa sapere — per-
ché questa serata è una pura inven-
zione e contraddice le regole de-
mocratiche del partito in cui mili-
to e credo. Non partecipo perché
io, nel rispetto dello statuto nazio-
nale e regionale, ho raccolto le fir-
me necessarie per concorrere alle
Primarie di coalizione e se Mar-
chegiani vuole concorrere, raccol-
ga le firme necessarie (35% dell’as-
semblea comunale o 20% degli
iscritti)» . Nel sondaggio del Carli-
no Stefanelli batte Marchegiani.
Scende al quarto posto il consiglie-
re regionale Mirco Carloni con
l’11%, dietro di lui, l’assessore
Udc Davide Delvecchio con il
10%. Sesti, a pari merito, con il 2%
Giancarlo D’Anna e Hadar Omic-
cioli. Continuate a votare il vostro
sindaco preferito cliccando su (ht-
t p : / / s o n d a g g i . q u o t i d i a n o .
net/?sondaggio=10676&risultati
=1).

Anna Marchetti

La Isotti guarda, Stefanelli fa il pieno di voti
In testa al nostro sondaggio (10mila contatti) ancheMascarin eMarchegiani

ANCORA rinviati i lavori
per il dragaggio del porto.
Dopo il primo ritardo sulla
tabella di marcia dovuto al
maltempo della scorsa setti-
mana, sarebbero dovute par-
tire ieri mattina le operazio-
ni di asportazione dei 5mila
metri cubi di fanghi che im-
pediscono l’uscita in sicu-
rezza delle imbarcazioni da
pesca. Ma le analisi prelimi-
nari effettuate negli ultimi
giorni all’acqua di falda ha
riservato un’imprevista
“sorpresa” che ha bloccato
momentaneamente i lavori.
Dal Comune dicono sempli-
cemente che «ci sono valori
chimici che vanno interpre-
tati, per questo domani (og-
gi, ndr) si riuniranno Ar-
pam, Asur, Ufficio Ambien-
te e Lavori Pubblici per va-
lutarli e capire se è necessa-
rio effettuare un nuovo cam-
pionamento o se la presenza
di questo elemento chimico
è trascurabile» .

ti.pe.

CENTRO DESTRA
Ora si parla di un possibile
ritorno diMattioli, l’ex
presidente di Aset

RIUNIONI una dietro l’altra, a
tambur battente, tra i sindacati
di categoria del tessile abbiglia-
mento e i consulenti (studio Re-
nier) del marchio Siviglia che fa
capo a Sauro Bianchetti, perso-
naggio noto non solo a Marotta,
dove è nato e vive, ma anche in
città. Questo perché l’azienda
sta attraversando un momento
di difficoltà: il fatturato è sceso
dai 42 milioni del 2011, ai 35 del
2012. E i dati di bilancio parlano
di un magazzeno che sfiora i 17
milioni di euro e cioè circa la me-
tà del fatturato con un indebita-
mento verso le banche pari a
12,7 milioni di euro. Anche nel-

la giornata di ieri i consulenti si
sono incontrati con i rappresen-
tanti delle tre sigle sindacali: da
parte della proprietà c’è l’inten-
zione di mantenere, pare con la

creazione di una
nuova società,
tutti gli occupa-
ti della ditta
«One Way» e di
proseguire con
il lavoro. «La no-
stra preoccupa-
zione — dice
Maria Grazia

Santini, responsabile per il setto-

re della Cisl — è allargata per-

ché, oltre ai 64 lavoratori della

One Way, c’è anche tutto l’indot-
to che in questo momento è in
grande sofferenza. Ed alcune di
questi ditte non potranno nem-
meno usufruire degli ammortiz-
zatori sociali. Ci hanno detto,
ma ci dobbiamo riaggiornare do-
mani mattina (oggi per chi leg-
ge, ndr), che vanno avanti le trat-
tative con il gruppo Gilmar di
San Giovanni in Marignano».

«DA QUELLO che ci hanno ri-
ferito, sarebbero ormai ai detta-
gli. Cessione del marchio? Io
non direi proprio così — conti-
nua Maria Grazia Santini —, ma
arrivare ad utilizzare al meglio il

marchio Siviglia che ha comun-
que un suo valore».
Che accadrà questa mattina è dif-
ficole dirlo, questo anche alla lu-
ce di una risposta arrivata nel tar-

do pomeriggio di ieri da Paolo
Gerani, uno dei componenti del-
la famiglia di imprenditori roma-
gnoli. Risposta secca e chiara:
«Smentisco assolutamente — ha
detto Paolo Gerani — che vi sia-

no in corso trattative per acquisi-
re il marchio Siviglia».
Verità senza tanti se e senza tan-
ti ma, oppure tattica, magari per
abbassare le pretese di Bianchet-
ti? Questo non lo sa nessuno.
Certo è che da settimane la vicen-
da Siviglia tiene banco, proprio
perché giravano voci di difficol-
tà legate al crollo del mercato
dell’abbigliamento. Fatto que-
sto che aveva messo in moto Sau-
ro Bianchetti, che ha avuto an-
che un incontro con Franco
Stocchi ad Urbania. Incontri,
perché sono stati due i colloqui,
terminati poi con un nulla di fat-
to.

m.g.

PORTO

Slitta ancora
il dragaggio:
oggi riunione

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Vota
online

Vota
online

IL DOPO

AGUZZI
IL DOPO

AGUZZI

Stefanelli annuncia: «Io non partecipo all’assemblea comunale del Pd»

LA CRISI MARIA GRAZIA SANTINI DELLA CISL: «ABBIAMO AVUTO UN INCONTRO ANCHE IERI MATTINA, UN ALTRO E’ PER OGGI»

Caso Siviglia: «E’ in sofferenza anche tutto l’indotto»

LA NOSTRA iniziativa
di porre tutti i candidati al
giudizio dei lettori ha
ottenuto un clamoroso
successo, segno che la
partita delle prossime
amministrative interessa.
Oltre 10mila i voti
espressi. Ma da sabato
poniamo fine al nostro
sondaggio.

ILSONDAGGIO

Da sabato stop
alle votazioni

VIA D’USCITA
In corso una trattativa con
«Gilmar»,maPaolo Gerani
dice: «Smentisco tutto»
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Nel complesso sono
raccolti circa 230mila
volumi. E’ conservata
anche una emeroteca,
forse la più importante
della intera regione
Marche

La biblioteca cittadina
conserva anche
manoscritti di Pirandello
e scritti autografi di
Pirandello. Un patrimonio
che viene tenuto nella
cassaforte

Il patrimonio

Tesori

L’ERA TECNOLOGICA non
mette in crisi la Federiciana. La
secolare biblioteca fanese si appre-
sta a tagliare il traguardo dei 300
anni, con numeri sempre più in
crescita e un nuovo orario conti-
nuato (dalle 8.30 alle 18.30). Da
gennaio ad ottobre di quest’anno,
infatti, sono aumentati di 1595
unità gli iscritti nel circuito del
prestito che sale così ad oltre 5mi-
la le iscrizioni attive (ovvero con
almeno un prestito l’anno), con
un boom di consultazioni e 2232
prestiti esterni (marginali rispet-
to al prestito interno che non è
quantificabile) e 109 interbibliote-
cari (71 in entrata e 38 in uscita)
che nel giro di tre anni sono più
che raddoppiati (nel 2012 a un
centinaio, nel 2011 un’ottantina e
nel 2010 circa 50). «Capita spesso
che in periodo sotto esame le no-
stre 80 postazioni siano piene —
racconta il dirigente Danilo Car-
bonari — e dobbiamo cercare so-
luzioni di emergenza per accon-
tentare tutti». Coperti da retewire-

less (2085 abilitazioni giornalie-
re) e 1267 richieste di utilizzo del-
la postazione internet fissa, si fa
un passo in avanti restando anco-
rati alla tradizione cartacea.

«ABBIAMOunpatrimonio enor-
memanonquantificato inmanie-
ra rigorossissima, perché dal ’95
c’è una catalogazione informatica
per tutti i nuovi accessi, e pian pia-
no ci mettiamo a regime con il

pregresso. Stimiamo di avere cir-
ca 230mila volumi tra opuscoli,
stampe di vario tipo. Oltre questi
abbiamo tutta una serie di spartiti
musicali, mappe cartografie, dise-
gni, stampe più tutta una sezione
archivistica dimanoscritti, poi al-
tri documenti di pregio come una

serie di incunabuli ovvero volumi
a stampa di prima del 1500 (84
pezzi), Cinquecentine e Seicenti-
ne...». I pezzi più di pregio? «A
parte i codiciminiati emalatestia-
ni, abbiamounmanoscritto di Pi-
randellomai rappresentato e scrit-
to per Cesare Rossi, degli scritti
autografi di Leopardi, dei salteri
molto belli sia dal punto di vista
editoriale che per la ricchezza di
immagini, i manoscritti di Maio-
li, la collezione di edizioni sonci-
niane.... e ogni tanto scopriamo
anche noi cose sconosciute».
Il Fondo Federici, il nucleo fon-
dante della Federiciana, è conte-
nuto nella stanza dei globi. «L’an-
no scorso abbiamo sistemato la sa-
la lettura, ricollocato e catalogato
tutti i documenti in formato elet-
tronico, circa 2mila volumi. Ab-
biamo fatto un lavoro importante
anche nella sezione locale, infor-
matizzando oltre 200 titoli di vo-
lumi legati alla storia locale di Fa-
no e dintorni, con lo spoglio cata-
lografico per ogni singolo saggio

contenuto nella lista Nuovi Studi
Fanesi che crediamo di poter pre-
sentare entro al fine dell’anno».

LA FEDERICIANA è il luogo
dedicato alla conservazione: «Il
grosso del patrimonio non è am-
messo al prestito né è visibile al
pubblico, il cliente deve fare ricer-
ca attraverso il catalogo e il biblio-
tecario, che in questo caso ha fun-
zione professionale di assoluta im-
portanzaperchédevemediare l’in-
formazione corretta nei confronti
dell’utente che fa la ricerca. Oltre
al patrimonio librario in sé abbia-
mo abbiamo anche l’emeroteca
con una collezione molto impor-
tante di periodici sia aperti (anco-
ra in corso) sia chiusi e spesso ci
vengono richiesti anche dall’este-
ro, forse è la collezione più impor-
tante della Regione. Insomma:
cerchiamo di mantenere quanto
più integro possibile il patrimo-
nio come bene fisico e allo stesso
tempo favorire un accesso all’in-
formazione informatizzata».

Tiziana Petrelli

DUE BIBLIOTECHE. Da
una parte la storia
(Federiciana, dal lunedì al
venerdì: 8.30-18.30, sabato
e domenica: chiuso),
dall’altra la modernità
(MeMo, martedì,
mercoledì e domenica:
15-19, giovedì, venerdì,
sabato: 10-19, chiuso
lunedì). L’iscrizione è
unica e gratuita e consente
l’accesso a tutti i servizi ad
eccezione di Media
Library Online, una
piattaforma contenente
banca dati, e-book e riviste
(quasi 2mila periodici in
c40 lingue diverse). Questo
è l’unico servizio a
pagamento: 5 euro

Nell’era di Internet, esplode la Federiciana
La storica biblioteca cittadina ha cinquemila iscrizioni attive. Un mondo da scoprire

Una impiegata della Federiciana
mostra uno dei libri rari, conservati

all’interno di una cassaforte; qui a
destra la sala dei globi che contiene il
fondo Federici, base portante di tutta

la biblioteca cittadina

RICERCHE
«Durante il periodo degli
esami le nostre postazioni
sono sempre tutte occupate»

CULTURA

Con la«MeMo»
uncorpounico
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INDIMENTICABILE serata
quella offerta dal CircoloBianchi-
ni per il suo trentennale. Una
chiusura con il botto per Fan(n)o
cultura, la rassegna delle associa-
zioni culturali che si è conclusa
domenica sera alTeatro della For-
tuna con un tutto esaurito per
“Le canzoni della Radio: storie
melodie dell’Italia del ‘900 tra le
due guerre”. Sindaco, vicesinda-

co, vice presidente della Provin-
cia, tutti hanno riconosciuto l’in-
credibile successodel Circolo, am-
mirandone la sorprendente longe-
vità associata ad una vitalità retta
dalla presidentissimaAssuntaMa-
iorano (in carica dal 1992) coau-
diovata da uno staff ecceziona-
le.«E’ stata una bella soddisfazio-
ne — commenta la Maiorano —
perché io sono arrivata a questo
appuntamento sfinita: ora invece

raccolgo le forze e vado avanti per
un altro anno sociale... poi sarà ve-
ramente ora di passare il testimo-
ne. Il programma di quest’anno
sarà presentato il 30 ottobre al tea-
troMasetti quando avremo un re-
cital di Christian Della Chiara e
Jessica Tonelli intitolato “Voci e
poesia e prosa dell’Italia del 900
tra le due guerre”. E’ un completa-
mento di quanto abbiamo inizia-
to ieri. Le canzoni ci hanno pro-
iettato in questo periodo storico,
ma adesso anche le voci dei poeti
e degli scrittori ci aiuteranno ad
entrare ancora di più in questa at-
mosfera».Trent’anni ricchi di im-
pegno e di soddisfazione ricom-
pensato non solo dai soci che «ci
hanno sempre seguito con fedeltà
e sono sempre cresciuti di nume-
ro»ma anche dagli amministrato-
ri «che ci hanno premiato con
una targa in cui si riconosce il no-
stro operato “Al Circolo Bianchi-
ni per il prezioso contributo alla
promozione culturale e sociale
nella città di Fano in occasione
del trentennale dell’attività”».Na-
to come circolo femminile già nel
suoprimodecennio si è aperto an-
che agli uomini: i soci sono circa
250.

Tiziana Petrelli

CON I RITMI africani nel cuo-
re. L’associazione L’Africa Chia-
ma organizza un corso di percus-
sioni africane per principianti e
non, diretto dall’insegnanteMou-
mouni Dao (proveniente dal Bu-
rkina Faso): tutti i martedì dalle
20 alle 21.45.
I corsi proposti, riguardano alcu-
ni degli strumenti più diffusi in
Africa occidentale, quali il Djem-
be, i Tamburi bassi, lo N’Goni e i
canti africani tradizionali. Lo stu-
dio prescinderà in buona parte da
quel approccio teorico-intellettua-

le che è tipico della didattica for-
malistica della cultura occidenta-
le.
Qui, l’apprendimento verrà incen-
trato principalmente sull’ascolto,
sull’imitazione e sulla memoria,
secondo lemillenarie consuetudi-
ni della tradizione orale dei gran-
di maestri africani.
Definito “madre di tutti i tambu-
ri”, il djembe, nel contesto africa-
no, rappresenta un “tutt’uno” con
i tamburi bassi, la vera anima del-
la musica e della danza africana
tradizionale.
Infotel. 329 8163242

PER IL TERZO anno consecuti-
vo viene bandito il premio diLau-
reaPaoloTaus, il concorso, istitui-
to nel 2012 grazie alla collabora-
zione tra Lions Club di Fano e
Centro StudiVitruviani per ricor-
dare l’impegno scientifico e didat-
tico del prof. Taus. Il premio an-
drà alla miglior tesi di laurea spe-
cialistica (quinquennale o magi-
strale) dedicata a Vitruvio e il De
Architectura, i suoi rapporti ed in-
fluenze con la cultura e l’architet-
tura antica, rinascimentale e mo-
derna. Ricordiamo il vincitore
della prima edizione la dottoressa
Francesca Salatin, Università di
Venezia con la tesi su “Venezia

1511: il Vitruvio di Fra Giocon-
do”, e per l’anno 2013 la dottores-
sa Piera Carla Gatta, Università
di Torino, con la tesi su “La più
antica traduzione italiana di Vi-
truvio (ElEscorial, J – II – 1). Edi-
zione critica”. All’autore, oltre ad
un premio in denaro del valore di
600 euro, erogato dal Lions Club,
sarà data la possibilità di pubblica-
re il proprio lavoro, sotto la forma
di saggio scientifico, all’interno
dei volumi della collana curata
dal Centro Studi Vitruviani per
Marsilio Editori. Scadenza del
Bando 30 aprile 2014.Per info
www.centrostudivitruviani.org,
tel e fax 0721-175162

Un circolo-simbolo
Il Bianchini fa il pieno
Una grande festa musicale a teatro

PARTE UN CORSO

L’Africa e le percussioni

VITRUVIO LA TESI DI LAUREA

Torna il premio Paolo Taus

APPLAUSI
Cuoredi tutte le iniziative
AssuntaMaiorano cheha
attorno a sè 250 soci
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Reclamizzava ladroga
usandoancheFacebook

Lucrezia, in manette 21enne. Spacciava a minorenni
VENDEVAdroga aiminorenni, per-
sino a ragazzini di appena 12 anni, e
per “pubblicizzare” la “roba” e comu-
nicarne la disponibilità usava i social
network. I carabinieri della stazione
di Saltara del maresciallo Antonello
Pannaccio, dopo aver portato alla lu-
ce nei giorni scorsi la «villa» con ser-
ra e laboratorio annesso in cui si pro-
ducevano e confezionavano quantità
notevoli di stupefacente, stanno con-
tinuando nell’opera di “pulizia” del-
la rete di piccoli e grandi spacciatori
operanti nel territorio di Cartoceto e
nelle zone limitrofe. Monitorando le
abitudini di giovanissimi (dai 12 ai
16 anni) dediti all’uso di droghe erro-
neamente definite “leggere”, imilita-
ri hanno scoperto che lo spaccio loca-
le viaggia anche su internet. Quando
il pusher si approvvigionava dello
stupefacente postava una foto oltre-
modo eloquente su Facebook e su al-
tri social network. In bella vista vi

era un’immagine conunpanetto inte-
ro di hascisc.

NON SERVIVANO altri commenti
e integrazioni, la foto da sola precisa-
va quantitativo disponibile e qualità

del prodotto messo in vendita e i ta-
tuaggi sul braccio del “proprietario”
erano una chiara indicazione di chi
fosse l’offerente. Pian piano gli uomi-
ni dell’Arma sono riusciti a dare un
volto al pusher, che si nascondeva
dietro un nickname e dal mondo vir-
tuale si è passati a quello reale. Dopo
numerosi servizi di appostamento e

seguendo scrupolosamente i movi-
menti dei consumatori di droga, la
notte tra venerdì e sabato i carabinie-
ri hannoposto fine al commercio ille-
cito, beccando lo spacciatore in fla-
granza di reato,mentre smistava dosi
in prossimità del parco che si trova al
centro di Lucrezia, non lontano
dall’abitazione in cui il puscher abita-
va con i sui genitori. A finire in ma-
nette è statoH.J. ventenne italiano di
originemarocchina, incensurato e fi-
glio di una coppia che vive nel nostro
Paesedamoltissimo tempo eperfetta-
mente integrata nel tessuto sociale. Il
successivo controllo a casa del giova-
ne, ha consentito ai militari di trova-
re 100 grammi di hascisc, una scorta
di marijuana e tutto il necessario per
il confezionamento delle dosi, a parti-
re da un bilancino di precisione. H.J.
è attualmente recluso nel carcere di
Villa Fastiggi.

Sandro Franceschetti

SI SVOLGERANNO oggi, con partenza
della salma alle ore 14,30, dal cimitero
dell’Ulivo di Fano, i funerali di Claudio
Bertozzi ( foto) il 66enne fanese, ferroviere
in pensione, rimasto ucciso nello schianto
avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle
16 e 25 circa, nei pressi del casello di Fano
dell’A14.
La cerimonia funebre si svolgerà alle 15
nella chiesa di San Cristoforo a Fano.

Ieri pomeriggio si è svolta l’autopsia, come
richiesto al magistrato dai sanitari del 118
nell’immediatezza del fatto, per verificare
con esattezza le cause della morte, forse
preceduta da un malore che avrebbe
causato lo schianto. I risultati dell’esame
autoptico non sono noti, ma il fatto che il
funerale non sia stato spostato lascia
intendere che non ci siano cause anomale

nel decesso. Bertozzi stava rientrando, da
Cattolica, nella fabbrica, la Balzanelli
avvolgitori di Saltara, dove da alcuni anni
lavorava part time come
autostrasportatore, a bordo del furgone
Opel che si è scontrato (schianto
tremendo che non gli ha lasciato scampo)
con un autocarro che proveniva in
direzione opposta.

Oggi nella parrocchia di S. Cristoforo i funerali di Claudio Bertozzi

TARGATO ‘BUGATTI’ La foto del panetto di
hashish messa su Facebook, e qui sopra una pattuglia
dei carabinieri di Saltara che hanno svolto le indagini

IL METODO
Sul social network anche la foto
del panetto di hashish. Indagini
difficili: usava un falso nome
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ALMAJUVEFANO
SECONDASCONFITTACONSECUTIVA“

TESI DIFENSIVA
QUESTIRISULTATINEGATIVI SONOARRIVATI
INCIRCOSTANZEDELTUTTOPARTICOLARI
ENONVEDORINFORZI PRONTI ADARCI UNAMANO

· Fano
RIFLESSIONI e qualche preoccu-
pazione in casa granata (e tra i tifo-
si) dopo l’1-0 di sabato nel derby
di Civitanova. Insieme al diesse
Roberto Canestrari cominciamo
dai numeri. Dopo 7 giornate ci ri-
troviamo un Fano al quartultimo
posto con 6 punti: solo sette i gol
fatti, otto quelli subiti, e già questo
è undato significativo. Si segna po-
co…«Premetto che una sconfitta
specie in underby è sempre diffici-
le damandare giù— afferma il di-
rettore sportivo granata—maque-
sta partita quanto meno ci è servi-
ta per capire sempre meglio alcu-
ne cose, vedi questa difficoltà nel
finalizzare o nel trovare soluzioni
diverse e di una certa pericolosità.
E sarà suquesti concetti che andre-
mo a concentrarci per cercare i giu-
sti rimedi, per migliorarci».

COME DIRE che se non dovessero
arrivare punti e progressi in attac-
co, si dovrà ricorrere al mercato di
novembre: «Tutti noi vogliamo il
bene del Fano, quindi è ovvio che

se ci sarà la necessità interverremo
a novembre, non certo adesso per-
chè questa squadra ha ancoramar-
gini di miglioramento e perché
non ci sono calciatori svincolati in
gradodi giocare subito e fare la dif-
ferenza, non essendo allenati.
Mentre alla riapertura delmercato
si potranno eventualmente fare
scelte mirate».

DIFFICOLTÀ nell’andare in gol e
nel creare giocate importanti,
quindi si tratterà di trovare solu-
zioni diverse anche a metà campo,
mentre la difesa rispetto alle pri-
me gare sta decisamente miglio-
rando, anche il portierino Tonelli
è andato alla grande sabato: «Sì, la
difesa ora concede molto meno ri-
spetto al passato. Ovvio, un errore

specie con squadre di alta classifi-
ca ci può stare, ma la difesa si sta
dimostrando all’altezza. Quanto
all’attacco diciamo anche che tutti
questi discorsi se solo avessimo re-
alizzato quei due rigori, oggi forse
non sarebbero stati così pressan-
ti».

CANESTRARI tira le somme e in-
vita a non esagerare con i giudizi:
«Penso proprio — dice — che co-
me non era il caso di esaltarci do-
po i 4 punti ottenuti nelle due tra-
sferte molisane, non mi sembra il
caso di abbatterci dopo 2 sconfitte
particolari: la prima immeritata,
la seconda arrivata dopo aver di-
sputato un buon primo tempo in
casa della capolista, andando due
volte vicino al gol del pareggio.Ov-
vio che c’è da lavorare, ma direi
che con fiducia dobbiamo puntare
a vincere domenica con il Celano,
il che vorrebbe dire fare unbel bal-
zo in classifica e ritrovaremorale e
ottimismo».

Roberto Farabini

·Marotta
NEI GIORNI scorsi si è rinnovato
l’annuale appuntamento con il
corso regionale obbligatorio di ag-
giornamento per gli insegnanti
tecnici di Judo operanti nelle so-
cietà marchigiane: un’occasione
di formazione e approfondimen-
to, ma anche di aggregazione e
crescita collettiva nello spirito del
Judo. Per il terzo anno consecuti-
vo, la scelta della sede per lo stage
è ricaduta sul Palasport «ITreRa-
gazzi», che nelle due giornate ha
ospitato oltre 100 tecnici di Judo
di varie età e qualifiche (da aspi-
rante allenatore a maestro). L’or-
ganizzazione del corso, a cura del
comitato regionaleFijlkamguida-
to dall’infaticabile vice presidente
per il settore Judo Claudio Verdi-

ni, con la collaborazione del Ko-
dokan Mondolfo, è stata, come
sempre, impeccabile ed apprezza-
ta. Quest’anno, oltre alla parteci-
pazione di LuciaMorico eYosba-
ne Despaigne, la docenza del cor-
so è stata affidata ad altri due co-
lossi plurimedagliati del Judo az-

zurro: gli olimpionici Ylenia Sca-
pin e Roberto Meloni. Da poco i
due hanno abbandonato il profes-
sionismo e lo sport di vertice per
abbracciare la carriera di inse-
gnanti dopo decenni di attività ai
massimi livelli. Dopo l’interven-
to del presidente del comitato re-
gionale Fijlkam, Ulrico Agnati
ha preso avvio la pratica vera e
propria con il rei (saluto) e il ri-
scaldamento diretto dalla Scapin.
Poi si è passati al corso con la con-
tinuità tra lotta in piedi e lotta a
terra con l’intervento di Meloni,
che ha proposto varie soluzioni. Il
presidente Verdini ha espresso
soddisfazione per il corso inqua-
drandolo come «uno tra i più inte-
ressanti e probabilmente il più di-
vertente di questi ultimi anni».

Canestrari: «Abbiamomargini di crescita»
Lasquadra faticaa segnareea trovaresoluzioni offensive,ma il diessenonvuole fare rivoluzioni almercato

· Pesaro
PARTITE nella piscina della
Baia Flaminia le attività in
acqua, gestite da Pesaro nuo-
to Asd. Oltre ai corsi di nuo-
to libero, tutti i giorni, sono
state organizzate altre attivi-
tà: acquagym tutti i giorni in
varie fasce orarie, il mattino
dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle
11, inoltre all’ora di pranzo
(dalle 13,15 nei giorni dispa-
ri e dalle 13,30 nei giorni pa-
ri). La novità dell’anno inve-
ce è «Circuito»: una lezione
di un’ora che comprende, in
successione, bici in acqua,
tappeto, sempre in acqua, e
acquagym. Un lavoro inter-
vallato ma completo per chi
vuole perdere calorie e man-
tenere buono il tono musco-
lare. «Circuito» è il mercole-
dì e il venerdì a pranzo e inol-
tre la sera il martedì e il gio-
vedì dalle 19,30 alle 20,30.
Anticipata anche l’apertura
della piscina per chi vuole
nuotare prima del lavoro:
nei giorni dispari (lunedì,
mercoledì e venerdì) si può
nuotare dalle 7 del mattino,
mentre nei giorni pari si ini-
zia alle 8,30, la domenica infi-
ne apertura al mattino dalle
9 alle 13. Per i bambini sono
stati organizzati corsi, oltre
che tutti i pomeriggi (dal lu-
nedì al giovedì con istruttori
qualificati) anche il sabato
mattina dalle 10 in poi ogni
trequarti d’ora, sempre con
istruttori.
Infine il venerdì è riservato
ai disabili con lezioni indivi-
duali, che diventeranno col-
lettive, tenute da un istrutto-
re specializzato, dalle 13 in
poi. Informazioni su tutti i
corsi in segreteria a Baia Fla-
minia dalle 8 alle 20 oppure
allo 0721 26788.

Judo Il vice presidente del club di Mondolfo: «Corso tra i più riusciti»

LuciaMorico incattedracon imaestri
· Fano
SARÀ Sunrise Cafè-A Tutta
Birra la finalissimadel 1˚tor-
neo di calcio a 5 misto orga-
nizzato daVillamarina in col-
laborazione col Csi Fano e
l’Asd Fortitudo Sant’Orso.
Sunrise Cafè, dopo aver do-
minato la prima fase, accede
al final match grazie all’11-3
su Arci Rosciano mentre A
Tutta Birra giocherà per
l’oro grazie alla vittoria per
5-4 su Tutti contro Tutti. In
classifica marcatori coman-
da Diego Mazza di Sunrise
Cafè con 17 centri. L’appun-
tamento è per stasera con la
finalissima Sunrise Cafè-A
Tutta Birra.

Scacchi Sei e mezzo su sette per l’anconetano Michael, mentre il durantino Vadim lo segue di mezzo punto e si aggiudica la categoria under 15

DoppioMarchetti: primo e secondo al torneo under 20 dedicato a Leonardo Caponi

Anche mister Omiccioli si pone domande sul momento

Nuoto e acquagym

Partite le attività
aBaiaFlaminia

Scapin, Meloni, Morico e Verdini

Calcio A 5 Torneo misto

Oggi una finalissima
a«Tutta birra»

· Cagli
CON un eloquente 6 e mezzo su 7 (6 vittorie,
un pareggio e nessuna sconfitta) è stato l’an-
conetano Michael Marchetti ad aggiudicarsi
quest’anno ilTorneoUnder 20 che l’Associa-
zione Scacchistica Cagliese organizza da ben
12 anni e da alcuni dedica al ricordo del gio-
vane Leonardo Caponi. Curiosamente, die-
tro di lui, è giunto a solo mezzo punto (equi-
valente di una patta) un altroMarchetti di no-
me Vadim il quale è però di Urbania e che è
risultato essere primo nella Categoria Under

15. Il terzo posto del podio è stato conquista-
to dal cagliese Daniele Battistelli. Di rilievo
anche le prove di Attilio Federici e France-
scoFiorucci. Come sempre, sede di gioco l’ac-
cogliente spiazzo del ristorante «Pineta» im-
merso nel verde perché a ridosso del parco
cittadino. Da sottolineare la triste parentesi
del minuto di raccoglimento in ricordo del
pergolese Guidobaldo Albertini, pozzo di
scienza scacchista dalla eccezionale memo-
ria, recentemente scomparso. Sponsor della
manifestazione Banca Marche, Impresa Ver-

narecci, Edilizia Pieretti e Pineta Ristorante
Pizzeria che ha come neo gestore Giuliano
Bianconi. Da ricordare infine il successo, se-
condo pronostico, di Edoardo Sanguinetti
nelXII campionato sociale dopoben 60 parti-
te giocate (54 vinte, 6 pareggi e nessuna scon-
fitta!). Dietro di lui il professor Ugo Pompili
di Pianello e quindi Francesco Maria Panta-
leoni, già presidente dell’associazione.
A seguireFrancescoFiorucci, TommasoMo-
roni, Andrea Torri ed altri 18 concorrenti fra
i quali spiccano Ernst Frowein e il neo presi-
dente dell’associazione Giovanni Diani.TROFEO Diani premia Marchetti
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Italia-Serbia, vertice storico ad Ancona
Oggi i governi si incontrano a Palazzo Raffaello, capoluogo blindato. Due cortei di protesta

S P O RT

ECO N O M I A

μSi dimette anche Alessandrini

Masera lascia
Banca Marche
nella bufera
...............................................................................................................

A n co n a
Rainer Masera è dimesso da presidente del
Cda di Banca Marche. Lo ha annunciato con
una lettera dove rileva come “le premesse che
lo avevano condotto ad accettare la sfida con-
nessa alla nomina non si sono verificate”. Via
anche il consigliere Pietro Alessandrini.

Patrassi A pagina 5

Masera lascia la carica di presidente di Bm

L’I N T E R V E N TO

Grande occasione
GIAN MARIO SPACCA.....................................................................................................................

Un grande onore per la città di Ancona e la
comunità delle Marche. Accogliamo il ver-
tice Italia-Serbia come una grande speranza

per la pace e lo sviluppo dell’Adriatico. Due Go-
verni, due premier, Enrico Letta e Ivica Dacic,
insieme ai loro ministri si incontreranno per un
vertice bilaterale di altissimo significato politico
ed istituzionale che scriverà una pagina impor-
tante per la crescita delle relazioni adriatiche.
Per la città di Ancona e per tutte le Marche si
tratta di un’occasione...

Continua a pagina 17

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

A n co n a
Ci siamo. Alle 10 scatta il copri-
fuoco nell’area circostante alla
sede della Regione Marche, a
Palazzo Raffaello. E’ infatti pre-
visto a quell’ora l’arrivo delle de-
legazioni governative di Italia e
Serbia che si incontreranno, per
la prima volta, ed è per questo
che si parla di un evento storico,
ad Ancona. Un vertice che il ca-
poluogo regionale prepara da
settimane, curando i minimi
dettagli, e che andrà avanti fino
al primo pomeriggio, quando i
ministri dei due Stati dovrebbe-
ro lasciare le Marche. Quello di
oggi è il terzo vertice italo serbo.
Per l'Italia, forte sponsor dell'in-

gresso di Belgrado in Ue, si trat-
ta di un appuntamento cruciale
visto anche i rapporti economici
strettissimi tra i due Paesi. Un
appuntamento che vedrà il pre-
mier Enrico Letta incontrare il
suo omologo Ivica Dacic e gui-
dare una delegazione del gover-
no composta dai ministri Ange-
lino Alfano, Emma Bonino,
Mauro Mauro, Maurizio Lupi,
Maria Chiara Carrozza, Anna-
maria Cancellieri e Flavio Zano-
nato. Rafforzate, come è ovvio,
le misure di sicurezza tanto che
oggi potrebbero esserci proble-
mi di viabilità e disagi. Due i con-
tro-vertici organizzati da centri
sociali e Forza Nuova.

Falconi-Buroni Alle pagine 2 e 3 Il presidente del Consiglio Enrico Letta sarà oggi ad Ancona

O F F E RT EdiL AVO R O
OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate all’impiego

L’ANALISI

Manovra graduale
LILIA COSTABILE........................................................................................................

La legge di stabilità, da vararsi oggi in
Consiglio dei ministri, disegnerà lo
schema di governo della nostra econo-

mia per il 2014. Secondo il ministro Fabri-
zio Saccomanni si tratta di rilanciare la cre-
scita, puntando sulla riduzione degli oneri
fiscali sul lavoro e le imprese, e sulla ripresa
degli investimenti, “all’interno dei vincoli
europei”. Il più urgente di tali vincoli è...

Continua a pagina 17

μDomenica di fiera in entrambe le località

Sant’Angelo e Pergola
le capitali del tartufo
G AS T R O N O M I A

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

Sant’Angelo in Vado
Ancora una domenica all’inse -
gna del tartufo. A Pergola e a
Sant’Angelo in Vado, dove si
svolgono due manifestazioni di
valenza nazionale dedicate al
tartufo bianco pregiato, il tube-
ro ha richiamato golosi e appas-
sionati da tutta la provincia e
non solo. Se a Pergola all’offer -
ta gastronomica si aggiunta

quella ludica grazie allo spetta-
colo di Paolo Cevoli, a Sant’An -
gelo in vado è stato invece il
giorno delle autorità. Hanno ta-
gliato il nastro della mostra il
governatore Gian Mario Spac-
ca con Elisabetta Foschi, Rena-
to Claudio Minardi, Alberto
Drudi e in prima fila il sindaco
Settimio Bravi. Pergola ha de-
dicato il secondo weekend alla
manifestazione ottenendo
grandi riscontri.

In cronaca di Pesaro e Valcesano

LA POLITICA

μMarchegiani e i rebus del Pd fanese

“No al congresso”
.....................................................................

Fa n o
Le primarie di partito e quel-
le di coalizione, Stefano Mar-
chegiani è il candidato sinda-
co del Partito Democratico
di Fano. Il segretario si au-
spica non si dia vita ad un al-
tro congresso prefigurando
una reggenza.

In cronaca di Fano Stefano Marchegiani e Cristian Fanesi

μVentenne posta foto di un pezzo di hashish

Droga sul web, arrestato
...............................................................................

Car toceto
Lo spaccio di droga viaggia sul
web: l’immagine di un panetto di
hashish postata su un social net-
work era il segnale che il pusher
si era approvvigionato di stupe-
facente da vendere ad un clien-
tela giovanissima nella zona di
Cartoceto. La foto indicava
quantitativo disponibile e qualità
del prodotto e i tatuaggi del pro-
prietario individuavano l’offe -

rente. I carabinieri di Saltara so-
no riusciti a dare un volto al pu-
sher. Dopo servizi di apposta-
mento e di monitoraggio dei
clienti, i militari hanno fatto ir-
ruzione in casa di H.J., di 20 anni,
italiano di origini marocchine. Il
panetto era stato quasi comple-
tamente venduto ma i carabinie-
ri hanno sequestratoi 100 gram-
mi di hashish e 20 di marijuana.
H.J. è stato arrestato.

In cronaca di Fano/Valcesano

Per la nuova questura arriva il ministro
Mauro dice no alla sede presso la caserma Del Monte ma assicura un sopralluogo
.............................................................................

Pe s a r o
Qualcosa seppur molto lenta-
mente sembrerebbe muoversi
nell’annosa diatriba fra enti lo-
cali e Ministero della Difesa per
individuare il luogo idoneo dove
realizzare la sede della nuova
Questura. C’è infatti l’intenzio -
ne delle amministrazioni locali
di portare a Pesaro il ministro
della Difesa Mario Mauro per
chiedere l’alienazione di una
parte delle caserme. Che ha det-
to no all’alienazione delle caser-
me ma ha promesso un sopral-
luogo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAl Fano servono incontrista e attaccante

Vis, il guaio è in difesa
Sono troppi i gol subiti
..............................................................................

Pe s a r o
Pareggiare 2-2 con la Macerate-
se, anche se a casa propria, non è
affatto disdicevole. La Vis lo ha
fatto domenica in un derby ricco
di errori ma anche di prodezze.
Il match ha confermato che se la
Vis vorrà puntare in alto sarà
meglio che registri al più presto
la difesa, che per la terza volta in
sette partite ha subito due reti
tutte assieme. E domenica ad
Ancona mancherà Cusaro, cioè
il centrale difensivo con più
esperienza. Sull’altra sponda, il
Fano conferma di essere troppo
debole, tanto che va necessaria-
mente rinforzato: servono un in-
contrista e una punta.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport Andrea Martini della Vis Pesaro
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Macroregione, si parte con una Cloud
Spacca sul Piano di azione: “Importante mettere in rete i territori e accedere a tutte le informazioni”

I CONFINI
SI ESTENDONO

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

A n co n a
Macroregione sempre più vici-
na. E se il governatore lancia la
proposta di “una Cloud Adria-
tica per mettere in rete le Re-
gioni e consentire loro di acce-
dere a tutte le informazioni ne-
cessarie”, il gruppo di lavoro del-
la Strategia europea si siede at-
torno ad un tavolo per predi-
sporre il Piano di azione. Gli step
da seguire sono chiari. Ieri, ad
Ancona, la prima riunione eu-
ropea di consultazione degli sta-
keholders che si occupano del
secondo pilastro del piano
“Connettere la Regione Adria-
t i c o - I o n i c a”. Ovvero, le infra-
strutture, la connettività. Un te-
ma, quello del secondo pilastro,
coordinato da Italia e Serbia.
Primo step, appunto. Con un
obiettivo: connettere la Macro-
regione e ridurre le distanze svi-
luppando modalità di trasporto
e di fornitura favorevoli all’am -
biente.

Tra gli ospiti, oltre al gover-
natore Spacca, il sottosegreta-
rio del Ministero Affari esteri,
Marta Dassù, Ana Hrustanovic,
ambasciatore serbo in Italia, il
coordinatore Eusair della Com-
missione europea Gianantonio
Ballette e l’ambasciatore Fabio
Pigliapoco, segretario generale
dell’iniziativa Adriatico ionica.
Un filo conduttore, che unisce e
spinge il presidente Spacca a in-
sistere sulla necessità di “gioca -
re in rete, in collaborazione con
le altre Regioni italiane cercan-
do una definizione progettuale
che sia di comune interesse. Ciò
che vorremmo proporre è la
creazione di un’infrastruttura
telematica che possa favorire la
circolazione delle informazioni
tra tutte le Regioni della Macro-
regione adriatico-ionica”. Il pro-
getto, che si vorrebbe presenta-
re come prioritario, “è appunto
quella di Cloud Adriatica alla
stessa stregua di quella fatta per
la Regione, una rete telematica
e informatica che possa consen-
tire l’accesso a tutte le informa-
zioni importanti”.

Dalla “n u vo l a”telematica alla
Fano-Grosseto: altro giro, altra
proposta su cui viaggia il gover-
natore per rilanciare dalle Mar-
che la Macroregione. “E’ già in
fase di realizzazione – spiega
Spacca –grazie alla disponibilità
che l’Europa ha offerto con l’in -
serimento nella rete trans euro-
pea di trasporto Ten-T, che con-
sente l’accesso ai fondi Bei: il

μIl monitoraggio

Il traffico
marittimo
Questione
da risolvere
......................................................................

A n co n a
Nella strategia della Macro-
regione Adriatica sono inse-
riti progetti molto importanti
anche per scongiurare trage-
die dell’immigrazione. E’
quanto dichiara il vicemini-
stro Dassù nel corso della riu-
nione ad Ancona. “Nel Piano
di azione – sottolinea – sono
allo studio progetti impor-
tanti tra cui una missione
centrale di monitoraggio del
traffico marittimo”. Questo,
naturalmente, “è diverso dal
rafforzamento di Frontex nel
Mediterraneo ottenuto
dall’Italia nei giorni scorsi,
anche perché dall’altra costa
dell’Adriatico non derivano
problemi simili a quelli tragi-
ci cui abbiamo assistito a
Lampedusa. Il mare è visto
come una fonte di sviluppo
per le regioni adriatiche”.
Con questa riunione, insiste il
viceministro Dassù, “entria -
mo nella fase operativa: ab-
biamo ottenuto il mandato
del Consiglio, il via libera del-
la Commissione ma ci sarà
poi a fine dicembre una de-
cisione definitiva sul Piano di
azione. Questo tavolo è dun-
que molto importante per-
ché comprende le grandi in-
frastrutture portuali, l’ener -
gia e le infrastrutture imma-
teriali”. Secondo Ana Hru-
stanovic, ambasciatore della
Repubblica serba in Italia, la
“strategia macroregionale
adriatica-ionica è un pilastro
fondamentale per l’integra -
zione non solo dei Paesi che
sono nella Ue ma anche per
quelli che nel prossimo futu-
ro entreranno a farvi parte”
ricordando anche il ruolo
della Serbia nella Macrore-
gione Danubiana. “Quello di
oggi (ieri per chi legge) è un
evento molto importante –
dice Ballette -. Si tratta della
prima di una serie di consul-
tazioni che si svolgeranno
nelle prossime settimane per
fornire imput, suggerimenti
e idee. La strategia può avere
successo solo con l’impegno
istituzionale e amministrati-
vo dei Paesi coinvolti”.

fe.bu.

μIl viceministro Dassù: con la Serbia studiamo le infrastrutture

“Così l’Europa è vicina”
.............................................................................

A n co n a
Prima delle quattro sessioni di
approfondimenti che hanno ca-
ratterizzato la giornata di ieri e
alla quale hanno partecipato va-
ri amministratori ed esperti, a
chiudere il cerchio è il vicemi-
nistro Dassù. Si tirano le somme
e si va sui dettagli. Tanto per far
capire che siamo ad una svolta.
“E’ un giorno importante per-
ché insieme alla Serbia presi-
diamo questo importante pila-
stro. Connessione significa co-
struire infrastrutture non solo
materiali ma anche immateria-
li, come l’Adriatic cloud per con-
nettere il business, le università
e tutti gli stakholders daranno
gambe a questa strategia. Ab-
biamo convinto l’Europa ad ap-

poggiare la nostra iniziativa
perché il nostro fine è davvero
quello di facilitare la coesione
dell’area interessata e di soste-
nere l’avvicinamento dei 4 Paesi
all’Unione europea”. Vale la pe-

na ricordare che “la strategia
Eusair non necessita di nuovi
fondi, nuova legislazione, nuove
istituzioni ma di sussidiarietà
virtuosa e condivisa”. Il gover-
natore insiste nel sottolineare
l’importanza dell’evento perché
“stiamo realizzando ciò che
l’Europa ci chiede, al costruzio-
ne del piano di azione della ma-
croregione”. I tempi, allora. La
strategia macroregionale con il
relativo piano di azione dovrà
essere approvata dai 28 Paesi
della Ue nel giugno del 2014
quando la presidenza passerà
all’Italia. A febbraio, la presen-
tazione della proposta finale di
Piano di azione durante la con-
ferenza in Grecia. Tra febbraio e
giugno, infine, l’ a p p r ova z i o n e
definitiva della Strategia al Con-
siglio europeo nel corso della
presidenza italiana della Ue.

IL PROGETTO

land-bridge, il ponte di terra,
nella rotta che collega la Spagna
ai Balcani. Un asse fondamen-
tale di connessione del sud dell’
Europa in prospettiva mediter-
r a n e a”.

Il filo conduttore, si diceva. Lo
stesso che fa dire al viceministro
degli Affari esteri, Marta Dassù
che la strategia macroregionale
adriatico-ionica “è ad alto tasso
di valore geopolitico ed econo-
mico”, è a costo zero nel senso
che non ha vincoli sul bilancio
della Ue e obbliga i Paesi che ne
fanno parte “a una logica virtuo-
sa condivisa”.

La Commissione, aggiunge il
viceministro, “ha interesse a
questa strategia perché costrui-
sce un rapporto con i 4 paesi e
cioè Albania, Bosnia, Montene-
gro e Serbia degli 8 che compon-
gono la Macroregione, non an-
cora entrati nella Ue e li avvicina
all’Unione ancor prima che sia-
no membri. Questo è facilitare
la coesione assicurando stabilità
e sviluppo”. Per il viceministro,
“è importante capire che la stra-
tegia macroregionale è una
strategia della Ue”.

IMMIGRAZIONE

L’arrivo dei relatori La sala della Loggia dei Mercanti Il pubblico all’evento FOTO VIDEO CARRETTA

Gli amabsciatori Fabio Pigliapoco e Ana hrustanovic, il governatore Gian Mario Spacca, il viceministro Marta Dassù e Giannantonio Ballette

Marta Dassù
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IL FRONTE
DEL CREDITO

Banca Marche, si dimette Rainer Masera
Il presidente lascia con una lettera: “Le premesse non si sono verificate”. Via anche Alessandrini

LUCA PATRASSI............................................................................

Jesi
Rainer Masera si dimette da
presidente del cda di Banca
Marche. Lo ha annunciato lo
stesso Masera in una lettera
all’Ansa dove rileva come “le
premesse che lo avevano con-
dotto ad accettare la sfida con-
nessa alla nomina non si sono
ve r i f i c a t e ” e auspica che “la de-
cisione possa favorire il lavoro
dei Commissari e il rilancio del-
la banca”.

Eppure la nomina di Masera
risale a soli tre mesi fa ed allora
si disse che lo stesso aveva chie-
sto di attivare un consorzio ban-
cario di garanzia sull’aumento
di capitale fino a 400 milioni di
euro deliberato da Bm, quale
condizione per accettare la no-
mina. Ora appunto le dimissio-
ni dopo una nomina che aveva
visto le Fondazioni divise, Pesa-
ro e Jesi in appoggio mentre-
Macerata era rimasta isolata
nel no.

Ad onore del vero va detto
che dal luglio scorso sono cam-
biate diverse cose oltre alle “ga -
ranzie” per l’aumento di capi-
tale che non si sono viste per

dirla con il dimissionario Mase-
ra. Di cambiato c’è il fatto che
da un paio di mesi ci sono i com-
missari di Bankitalia il cui inca-
rico provvisorio scade tra un
paio di settimane ed appunto a
fine mese il commissariamento
provvisorio potrebbe anche di-
ventare definitivo togliendo
ruoli e capacità decisionali agli
attuali vertici.

E dunque tra i 400-500 mi-
lioni di aumento di capitale di

cui per ora si è parlato molto e il
possibile imminente commis-
sariamento di Banca Marche
arrivano le dimissioni dalla pre-
sidenza annunciate da Mase-
ra.

Dopo il presidente Rainer
Masera anche il consigliere in-
dipendente di Banca Marche,
l’economista e docente univer-
sitario Pietro Alessandrini, ha
rassegnato le proprie dimissio-
ni specificando che la sua scelta

“non è un atto di sfiducia nei
confronti della banca”. Nei mesi
scorsi si erano dimessi - conte-
stando le strategie aziendali
passate e presenti - i consiglieri
Grassano e Cesarini indicati
dalla Fondazione Carima.

Ed ora cosa succede? La ri-
sposta sembra già nota, pur se
non formalizzata mentre si at-
tendono il verbale dell’ispezio -
ne di Bankitalia e le novità in-
vestigative dell’indagine affida-

ta dalla Procura alla Guardia di
Finanza. Resta sullo sfondo la
lacerazione tra le Fondazioni ti-
tolari del pacchetto di maggio-
ranza che potrebbe portare al-
tri colpi di scena.

“No comment” di Paolo Ta-
noni, il portavoce della cordata
di imprenditori chiamata a rac-
colta per la ricapitalizzazione di
Banca Marche, sulle dimissioni
di Rainer Masera, Tanoni non
vuole replicare alle critiche ri-

volte da Masera al mondo im-
prenditoriale marchigiano, che
avrebbe fatto mancare “il noc-
ciolo duro” per mettere l'istitu-
to in sicurezza. La cordata an-
drà avanti, anche se secondo il
presidente uscente per raffor-
zare l’istituto servono non più
300 ma almeno 500 milioni di
euro? “Credo di sì”risponde Ta-
noni, che continua a sostenere
di aver coinvolto nel progetto
“numerosi imprenditori”.

Il presidente dimissionario di Banca Marche Rainer Masera

Per la prima volta l’assestamento è in negativo
............................................................................

A n co n a
La notizia è che per la prima
volta nella storia della Regione
Marche l’assestamento non re-
gala quell’ossigeno necessario
a far fronte alle spese e alle ne-
cessità sopraggiunte dai terri-
tori in corso d’opera. No, niente
di tutto questo. Per la prima vol-
ta dal 1970 l’assestamento fa re-
gistrare un segno negativo.
“Non siamo ancora all’allarme
rosso - racconta il capogruppo
regionale del Partito democra-
tico Mirco Ricci - ma senza dub-
bio è un campanello che deve
spingere la nostra Regione ad
invertire la rotta. Gli indicatori

che abbiamo oggi dovranno es-
sere tenuti in debita considera-
zione anche per il prossimo bi-
lancio preventivo”. Della situa-
zione economico-finanziaria in
cui versa la Regione si è parlato
ieri pomeriggio nel corso del
vertice di maggioranza con il
presidente Gian Mario Spacca
e l’assessore alle Finanze Pietro
Marcolini. Il quadro che è
emerso è che per la prima volta

l’assestamento fa registrare un
segno meno. Mancano all’ap -
pello all’incirca 20 milioni di eu-
ro. Il problema sta nelle sempre
minori risorse trasferite dallo
Stato e dalla drastica diminu-
zione delle entrate. Un crollo ad
esempio, si è avuto nell’incasso
dei bolli auto. Non tanto per via
dell’evasione quanto perché
per via della crisi e della ripresa
che fatica a decollare, per cia-
scuna famiglia anziché tre auto
oggi ce n’è soltanto una. L’as -
sessore Marcolini ha mostrato
in maniera plastica la situazio-
ne con la curva delle entrate in
continua discesa e quella delle
uscita invece sempre in cresci-

ta, per via dell’aumento dei co-
sti dei servizi. Risultato? Man-
cano all’appello 20 milioni di
euro che ora la Regione dovrà
trovare operando nuovi tagli o
risparmi. La riunione della
maggioranza si è conclusa sen-
za entrare nel merito dei capi-
toli di spesa da ritoccare. I ca-
pigruppo torneranno a riunirsi
entro la fine del mese per indi-
viduare i settori dai quali taglia-
re risorse proprio per ribilan-
ciare i conti. “Per quel che ci ri-
guarda - spiega Ricci - vanno
salvaguardati i servizi essenzia-
li. Non possiamo andare a toc-
care i settori primari, quelli che
interessano da vicino i nostri

concittadini”. Ricci si sofferma
sulla situazione disastrosa dei
fondi per i trasporti che vedono
le Marche fanalino di coda per
trasferimenti statali. Insomma,
i rappresentanti politici della
Regione sono chiamati a fare
un mezzo miracolo, mantenen-
do invariato il sistema di wel-
fare e il livello di assistenza ma
allo stesso tempo trovando ri-
sorse per far respirare i conti.
“E’ un campanello d’allarme -
conclude il capogruppo del Pd -
Bisogna insistere su alcuni pas-
saggi della riforma e soprattut-
to invertire la rotta per evitare
che la nostra Regione possa
avere in futuro problemi”.

Ieri Spacca e Marcolini
hanno illustrato la

situazione ai capigruppo
della maggioranza

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

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

IL DOSSIER

“Per la messa in sicurezza è necessario
un aumento di capitale di 500 milioni”

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

Jesi

“Lo scudo della Autorità di
Vigilanza può senz'altro
favorire, in condizioni
appropriate e nei tempi
adeguati, la necessaria
ricapitalizzazione”di Banca
Marche, posta in gestione
provvisoria dalla Banca d’Italia
lo scorso 30 agosto. E’quanto
afferma il presidente
dell’istituto Rainer Masera
nell’annunciare le sue
dimissioni. Masera riconosce
come la gestione dei
Commissari ha permesso di
“avviare il processo di
risanamento industriale e
mantenere la fiducia degli
operatori. La Banca ha
confermato la capacità di

tenuta sul mercato, il
radicamento nel territorio, le
fondate prospettive di ripresa”.
Masera ricorda di essere stato
eletto nella lista della
Fondazione di Pesaro e di aver
“partecipato al Cda in cui è
stato nominato Presidente,
sulla base di assicurazioni dal
mondo imprenditoriale
marchigiano che avrebbe
svolto il ruolo di perno per il
necessario rafforzamento
patrimoniale della Banca”.
Alla luce della semestrale
chiusa in rosso per 232 milioni,
“è da ritenere - rileva Masera -
che la messa in sicurezza della
Banca, accanto alla immediata
realizzazione del Piano
Industriale, che prevede il
ritorno all’utile nel 2015,
richieda un aumento di
capitale di 500 milioni di euro”.

μVisita alla prefettura di Fermo ospite di Emilia Zarrilli

L’ambasciatore del Marocco
“Fermiamo le tragedie del mare”
............................................................................

Fe r m o
Bisogna trovare “soluzioni con-
giunte che possano arginare le
tragedie del mare legate all’im -
migrazione”. E’ il ragionamen-
to condiviso durante una visita
dell’ambasciatore del Marocco
Hassan Abouyoub a Fermo, do-
ve ha incontrato il prefetto Emi-
lia Zarrilli e il sindaco Nella
Brambatti a Palazzo del Gover-
no. L’ambasciatore, che rico-
pre il medesimo compito istitu-
zionale presso lo Stato di San
Marino e Malta e che in passato
ha avuto prestigiosi incarichi
presso il Ministero del Com-
mercio e dell’Industria del Ma-
rocco - informa un comunicato
-, ha ribadito l’importanza di un
interscambio sempre più forte
e strategico nelle transazioni
commerciali tra i due Paesi.

Ha anche sottolineato l’im -
portanza del territorio della

provincia di Fermo e del settore
calzaturiero. L’Ambasciatore
Abouyoub ha ringraziato Pre-
fetto e Sindaco per la calorosa
accoglienza ricevuta, certo che
non mancheranno ulteriori
momenti di incontro utili per il
territorio fermano.

Nel corso della visita il pre-
fetto ha mostrato all’ambascia -
tore le bellezze del palazzo e gli
ha parlato di Fermo e del suo
territorio. Insomma, una mat-
tinata piacevole e molto cordia-
le, nel segno dell’amicizia tra i
due territori.

L’ambasciatore Hassan Abouyoub con il prefetto Emilia Zarrilli

μPresentato da Acquaroli, Natali, Romagnoli e Silvetti

Esposto alla Corte dei Conti
sull’incompatibilità di Ciccarelli
............................................................................

A n co n a
L'incompatibilità del direttore
generale dell'Asur Marche Pie-
ro Ciccarelli finisce all’esame
della Corte dei Conti delle Mar-
che. Come già preannunciato, i
consiglieri regionali delle Mar-
che Giulio Natali, Francesco
Acquaroli, Franca Romagnoli e
Daniele Silvetti hanno infatti
inoltrato proprio alla Corte dei
Conti un esposto per far verifi-
care lo stato di incompatibilitâ
di Ciccarelli rispetto all'incarico
di direttore generale dell'Asur
Marche.

“Ritenevamo, e non solo noi,
vista la chiarezza delle norma-
tive violate - scrivono i quattro in
una nota -, di non dover giun-
gere a tanto ipotizzando che
con le dimissioni di Ciccarelli o
con provvedimenti della Giunta
Regionale si sarebbe evitato
questo ulteriore passaggio: pur-

troppo a distanza di quasi un
mese dalla discussione in aula (il
17 settembre) della interroga-
zione sulla incompatibilitâ, e
con la discussione sulla mozio-
ne, derivata dalla trasformazio-
ne della interrogazione, già fis-
sata all'ordine del giorno del

prossimo Consiglio Regionale
(il 22 ottobre) la maggioranza
spacchiana finge di non render-
si ancora conto della realtà non
preoccupandosi neanche dei
danni erariali e della possibile
nullità di tutti gli atti che hanno
visto il coinvolgimento di un in-
compatibile direttore genera-
le”. Nell’esposto inoltrato alla
Corte dei Conti i consiglieri re-
gionali d’opposizione hanno
riepilogato tutti i passaggi com-
piuti, le richieste di chiarimenti,
La acclarata “i n c o m p a t i b i l i t à”
specie dopo che Ciccarelli, a
partire dal primo marzo 2013, è
andato in pensione. “Se fosse
acclarato il suo stato di incom-
patibilità - concludono i quattro
- vista la delicatezza della posi-
zione del dr. Ciccarelli quale di-
rettore dell'Asur, tutti gli atti
programmati e sottoscritti pro-
durrebbero effetti esiziali sulla
legittimità della azione svolta”.

Mirco Ricci

Piero Ciccarelli
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μIl capogruppo di Fano a 5 Stelle Omiccioli attacca Aguzzi: bisogna saper cogliere le occasioni per superare le difficoltà

“Il sindaco specialista nelle lacrime di coccodrillo”

μDecisione che mette a dura prova la serenità dei pescatori

Nuova certificazione dei fanghi
Un altro rinvio per il dragaggio

“Lettera con gravi violazioni statutarie”

Necessari altri controlli, un altro rinvio per il dragaggio al porto

Marchegiani: “Il congresso non serve”
Il candidato sindaco del Pd delinea la situazione e ritiene difficile un dialogo con Bene Comune

POLITICA
IN FERMENTO

μTanti momenti di aggregazione

Una stagione intensa
La festa di Rosciano

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

Fa n o
Lo sfogo con il quale il sindaco
Aguzzi ha evidenziato le diffi-
coltà provocate a danno degli
enti locali dalla decisione del
Governo di tagliare ulterior-
mente i trasferimenti statali,
viene equiparato alle “lacrime
di coccodrillo” dal capogruppo
di Fano a 5 stelle Hadar Omic-
cioli. Secondo l’esponente

dell’opposizione, infatti, chi gui-
da la città, lo scorso 30 settem-
bre ha perso un’occasione. “E’
stata sufficiente - osserva - la
mancata adozione di una sem-
plice delibera, peraltro priva di
qualunque impegno di spesa, a
far sì che il Comune di Fano ab-
bia perso l’opportunità di entra-
re a far parte del cosiddetto “Ar -
conet”, un sistema di contabilità
gestito dal Mef, al fine di otte-

nere benefici sia per gli aspetti
che incidono sul sistema infor-
mativo-contabile, che finanzia-
ri. Tutto ciò avrebbe offerto un
grande incentivo in termini di
patto di stabilità oltre ad un al-
lentamento dei vincoli in mate-
ria di assunzioni. L’adesione alla
sperimentazione avrebbe con-
sentito inoltre di far fronte con
maggiore tempestività alle ob-
bligazioni nascenti dai contratti

di appalto, a beneficio delle im-
prese e, correlativamente,
avrebbe ridotto il rischio di ad-
debito degli interessi moratori
per ritardati pagamenti”.

Tutto ciò non toglie che co-
munque il Comune di Fano, dal
1° gennaio 2015, sarà comunque
costretto ad adeguarsi alla nuo-
va normativa di bilancio. “Da -
vanti a un sindaco che piange un
giorno sì e l’altro pure maledi-

cendo il patto di stabilità – con -
clude Omiccioli - si scopre che
altri Comuni si attivano per su-
perare, in parte, la difficoltà. Le
lacrime del sindaco fanese assu-

mono sempre più, a questo pun-
to, le fattezze di quelle di un coc-
codrillo”. In sostanza, il patto di
stabilità non rappresenta un li-
mite invalicabile. Con un po’ di
intraprendenza in più, ad esem-
pio, si possono ideare operazio-
ni che, attraverso permute e
concessioni, che superano
l’handicap della difficoltà di ri-
scuotere il giusto prezzo dalla
vendita dei beni patrimoniali.

“Sarebbe bastato
adottare la delibera

Arconet per non gettare al
vento una buona occasione”

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

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

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

Fa n o
Non ha avuto avversari, almeno
nel procedimento codificato
dalla Unione Comunale, Stefa-
no Marchigiani la cui candida-
tura a sindaco è stata l’unica
presentata nei termini prescrit-
ti. Come è maturata questa de-
cisione? “Da tempo - ha risposto
il segretario del Pd - ricevevo sol-
lecitazioni in questo senso, sti-
molandomi a partecipare alle
primarie di coalizione. Queste
ultime però ancora, dovendo es-
sere decise dalla coalizione, no-
nostante le buone premesse,
non sono state formalizzate. Se
noi facessimo nel frattempo pri-
marie di partito, non potremo
fare, a termine di statuto, le pri-
marie di coalizione. Ecco per-
ché abbiamo deciso per avere
un minimo di ufficialità di con-
sultare l’assemblea. Io stesso
quando parteciperò alle prima-
rie di coalizione dovrò reperire
le firme necessarie per parteci-
pare alla competizione elettora-
le: 120 tra gli iscritti o 18 tra i
componenti l’a s s e m b l e a”.

Questo il procedimento, non

senza polemiche interne, deli-
neato fino ad oggi, pone sulle
spalle di Marchegiani due cari-
chi pesanti, quale quello di rap-
presentare il partito dal punto di
vista politico, sia nei confronti
dell’elettorato, sia rispetto ai

possibili alleati e al tempo stesso
promuovere se stesso come
candidato sindaco. Ma a questo
riguardo Marchegiani ripone la
questione nelle mani del parti-
to. “Se e quando si deciderà di
fare le primarie di coalizione -
ha detto - il partito sarà chiama-
to a decidere sul destino del se-
gretario: se mantenere il doppio
incarico oppure individuare
u n’altra persona. Sarebbe op-
portuno magari, in questo caso,
evitare un altro congresso pre-

figurando una reggenza”.
Quali sono in questo momen-

to i temi di confronto con i pos-
sibili alleati? “Stiamo redigendo
una carta di valori comuni a cui
ispirare le nostre scelte pro-
grammatiche. Non mi sembra,
ad esempio, che sul piano urba-
nistico, a parte alcune sfumatu-
re che possono allettare questo
o quel elettorato, ci siano grandi
differenze. Siamo tutti convinti
che bisogna dare una sterzata
radicale rispetto a quanto deci-

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

Fa n o
Nemmeno ieri è iniziato il dra-
gaggio del porto di Fano, nono-
stante che alla giornata di lune-
dì fosse stato rinviato l’inter -
vento dall’inizio della settimana
scorsa, quando il maltempo ha
impedito l’avvio dei lavori.

Ieri, è intervenuto un nuovo
impedimento: si è deciso infatti
di riunire la commissione com-
petente che dovrà certificare la
qualità dei fanghi.

Si tratta a dire il vero, sem-
plicemente di una questione
burocratica, in quanto si sa già
dall’esito delle analisi effettuate
che i sedimenti depositati nel
fondo del porto possono essere
stoccati senza inconvenienti in
superficie, ma i responsabili
delle operazioni intendono che
questo sia scritto nero su bian-
co. Forse ci si poteva pensare
anche prima.

Fatto sta che, pur essendo la
draga sul posto, l’intervento su-
birà un ulteriore seppur breve
ritardo. Doveva iniziare entro
settembre ed è trascorsa anche
la prima quindicina di ottobre.
Il dragaggio è stato finanziato

dalla Regione Marche, tramite
il Comune di Fano con un im-
pegno finanziario di oltre due-
centomila euro, la cui maggior
parte sarà impiegata per copri-
re il costo del trasporto, tra il
porto di Fano e il sito di Fantasy

World di Torrette, dove sono
stati già accumulati i fanghi
prelevati nel corso del prece-
dente intervento.

Avendo rifiutato l’Aset di ri-
cevere il materiale in discarica,
visti i guasti che ha anche pra-
ticato un precedente deposito
che ha intasato le tubazioni del
biogas, non rimaneva che que-
sto sito per depositare i fanghi,
nonostante che l’ulteriore pro-
posta, abbia sollevato le prote-
ste dei residenti, del tutto con-
trari a convivere con tale “mon -
t a g n a” di sedimenti. Tanto più
che il quantitativo che sarà pre-
levato dal porto, assicurerà sol-
tanto momentaneamente la
navigabilità all’interno delle
darsene, il cui fondo si richiu-
derà, come sempre ha fatto, tra
qualche mese.

La speranza è che questa vol-
ta intervenga prima la disponi-
bilità della cassa di colmata di
Ancona, dove il cumulo di Tor-
rette dovrebbe essere trasferi-
to. Ma anche questa è stata di-
lazionata più volte rispetto le
previsioni. E la pazienza dei pe-
scatori fanesi, duramente mes-
sa alla prova nel corso degli ul-
timi tempi, è ormai giunta al li-
mite.

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

Fa n o
“Rosciano Insieme” l’associa -
zione presieduta da Mario Va-
gnini e “Gli Amici di Rosciano”
presieduta da Paolo Iacucci,
hanno coronato domenica un
anno di attività al servizio della
propria frazione con una festa
che ha riunito tutti gli associati.
Alla iniziativa sono stati invitati
il consigliere regionale Carloni
e l’assessore Santorelli, in rap-
presentanza delle istituzioni.
Tali forme di aggregazione, in-
fatti, rappresentano una forma
di collegamento tra i cittadini e
chi esercita l’attività ammini-
strativa particolarmente utile
per evidenziare le necessità del
quartiere. Il gruppo che si è co-
stituito a Rosciano è uno dei
più solidali e dei più attivi. Fon-
te di integrazione per i nuovi
arrivati, custode della storia e
della tradizione di una frazione
che, anche se ormai è venuta ad

unirsi alla periferia di Fano,
non ha perso la sua individua-
lità, Rosciano aumenta la sua
popolazione, senza venir meno
alla qualità della vita che è sem-
pre riuscita ad offrire, anche se
i problemi non mancano e
spesso sono stati i suoi abitanti
a rimboccarsi le maniche; co-
me quando è stato realizzato il
percorso protetto sulla provin-
ciale Flaminia, fino alla ferma-
ta del bus, non molto lontano
da Centinarola. Importanti
momenti di aggregazione sono
stati la festa del parco a fine
agosto, il memorial Manuelli e
la gara podistica sul colle di
Montegiove che propone una
camminata alla scoperta di un
paesaggio, tra i più belli del ter-
ritorio. Quest’anno grazie ad
un contributo della Bcc di Fa-
no, è stata ristrutturata la sede.
Il 10 novembre l’assemblea per
il rinnovo del proprio presiden-
te.

LA POLEMICA

A sinistra: Stefano Marchegiani
candidato a sindaco del Pd
Sopra: Luca Stefanelli sostiene
che ci sono violazioni statutarie
nella lettera di Marchegiani

“I centri commerciali
mettono in crisi la piccola

imprenditoria. Puntiamo
sulla green economy”

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

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

so dall’amministrazione in atto.
Abbiamo le prove con la catte-
drale nel deserto dell’ex zucche-
rificio, con le lottizzazioni che
non partono, con la prolifera-
zione dei centri commerciali
che sta mettendo in crisi la pic-
cola imprenditoria. Noi propo-
niamo invece la green economy,
il recupero edilizio invece del
consumo del territorio, la riqua-
lificazione eco-compatibile.
Vorremo pensare a un piano di
area vasta che comprenda tutto

il territorio della vallata del fino
a Fossombrone e si metta in
rapporto con Pesaro e Urbino”.

Completamente tramontata
l’idea di coinvolgere anche Bene
Comune? “Con questa lista ci-
vica abbiamo organizzato il no-
stro primo incontro: pur riscon-
trando diverse convergenze sul
piano programmatico, ci è stato
risposto che le relazioni passate
si erano compromesse a tal
punto, da impedire oggi ogni
possibile accordo”.

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

Fa n o

“Gravi violazioni dello statuto
nazionale del Pd”, sarebbero
contenute, secondo Luca
Stefanelli nella lettera
indirizzata agli iscritti, con cui il
segretario Stefano
Marchegiani individua
nell’Unione comunale
l’organismo competente ad
individuare il candidato
sindaco. Riunione convocata
per stasera. Per Stefanelli
l’assemblea non può discutere
in merito alle regole per la
designazione del candidato
sindaco del Pd perché le regole
dello Statuto non conferiscono
alcun potere di questo tipo a
nessuna assemblea.

“Nel testo della lettera -
continua Stefanelli -
Marchegiani confonde, tra
primarie e ampie forme di
consultazione, due metodi
entrambi previsti dallo Statuto
Nazionale e regionale del Pd,
ma diversi a seconda delle
scelte da compiere. Per
primarie si intendono le
elezioni che hanno ad oggetto
la scelta dei candidati a cariche
istituzionali monocratiche
elettive. Per ampie forme di
consultazione si intendono
quelle in cui gli iscritti sono
chiamati ad esprimere la loro
indicazione per cariche elettive
assembleari. L’assemblea
comunale può per statuto
votare solo il regolamento per
lo svolgimento delle primarie di
co a l i z i o n e .

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"
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Fano
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μCon tanti appuntamenti divertenti

Laboratori autunnali
Si parte a Casa Cecchi

μPanchine danneggiate, selciato di fronte all’ingresso dissestato e panettoni ostacolanti

Stazione tra cemento deteriorato e ruggine

GLI INCIDENTI
SUL LAVORO

Prevenzione è la parola d’o rd i n e
Luzi, presidente provinciale Anmil: “Tanto impegno ma il numero di decessi resta alto”

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

Fa n o
Incidenti sul lavoro: una piaga
da sconfiggere per far sì che di
lavoro si viva e non si muoia.
Purtroppo anche Fano di recen-
te è stata teatro di un brutto in-
cidente che è costato la vita ad
un autotrasportatore, Claudio
Bertozzi. Ma di infortuni sul la-
voro anche non mortali ne ca-
pitano ogni giorno, tanto da
rendere necessaria un’attenta
attività di prevenzione per non
abbassare mai la guardia. Il
messaggio è stato lanciato do-
menica a Mondolfo da parte
dell’Anmil, Associazione Nazio-
nale fra Mutilati ed invalidi del
Lavoro, nel corso della 63° gior-
nata per le vittime degli inciden-
ti sul lavoro.

La giornata si è aperta con la
Santa Messa nella chiesa di
Sant’Agostino a Mondolfo, per
poi proseguire in corteo fino al
Parco delle Rimembranze con
un omaggio ai caduti sul lavoro.
Subito dopo la cerimonia civile
nella sala Aurora, durante la
quale sono stati portati i dati for-
niti dall’Inail provinciale. Nel
2012 gli infortuni sul lavoro in

provincia sono stati 5069, con-
tro i 5863 dell’anno precedente
mentre gli incidenti mortali so-
no scesi da 13 a 5. Un segnale
confortante, soprattutto se si
considera che nel 2008 gli in-
fortuni erano ben 8133, dovuto
a due fattori: la riduzione delle
ore lavorative conseguente alla
crisi e l’aumento della cultura
della sicurezza.

“Resta però ancora alto il nu-
mero di decessi in Italia - ha af-
fermato il presidente provincia-
le Anmil Fausto Luzi - perché
ogni giorno muoiono 2-3 perso-
ne. Finchè ci sarà anche solo un
decesso sul posto di lavoro la no-
stra opera continuerà”. Una di-
minuzione si nota anche per
quanto riguarda le malattie pro-
fessionali, che da 932 sono scese
a 822 in un anno. La giornata,
realizzata sotto l’Alto Patronato

Prevenzione e misure di
sicurezza al centro del dibattito
in occasione della giornata
dell’Anmil. Sopra, il presidente
del consiglio regionale Solazzi

μConcorso istituito nel 2012 grazie alla collaborazione tra il Lions Club Fano e il Centro Studi Vitruviani

Premio di laurea Paolo Taus al terzo atto

Dalle illustrazioni alle foto e ai video
Il concorso e tutti gli studenti premiati

LA CERIMONIA

Saranno ammesse
tutte le tesi discusse

negli anni accademici
tra il 2009 e il 2013

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

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

μSan Cristoforo

L’ultimo
saluto
a Claudio
Bertozzi
.......................................................................

Fa n o
Oggi pomeriggio l’ultimo sa-
luto a Claudio Bertozzi, il
66enne deceduto lo scorso
venerdì pomeriggio per un
incidente stradale sulla ram-
pa di accesso al casello auto-
stradale dell’A14. La salma
partirà alle 15 dall’obitorio del
cimitero dell’Ulivo verso la
chiesa di San Cristoforo dove
verranno celebrate le ese-
quie. La salma sarà tumulata
nel cimitero di Rosciano. A
portare l’ultimo saluto a Ber-
tozzi ci saranno la moglie Ca-
tia, i figli Christian, Giorgia ed
Annalisa, i fratelli, le sorelle, i
cognati, i generi, la nuora, pa-
renti, amici e colleghi. Tutti
piangeranno la prematura e
improvvisa scomparsa di un
buon padre di famiglia e di un
grande lavoratore, che pur-
troppo ha trovato la morte in
un triste e piovoso pomerig-
gio autunnale. Secondo le ri-
costruzioni Bertozzi stava
tornando dopo una consegna
che lo aveva portato a Catto-
lica, aveva superato il casello
autostradale di Fano e si stava
immettendo sulla rampa
dell’autostrada che collega
con la superstrada. Probabil-
mente era diretto all’azienda
per cui lavorava, la FB di Cal-
cinelli, per ultimare il lavoro
della giornata e tornare a ca-
sa. Però in superstrada l’au -
totrasportatore non ci è mai
arrivato, perché il suo camion
Opel Movano ha sbandato,
invadendo la carreggiata op-
posta, proprio mentre dall’al -
tra parte stava sopraggiun-
gendo un autocarro Merce-
des. Inevitabile e violento lo
schianto, che non ha lasciato
alcuno scampo al conducente
del camion; inutili anche i soc-
corsi arrivati in pochissimo
tempo da parte di sanitari del
118 e dei Vigili del Fuoco. Pro-
prio ieri si è svolta l’autopsia
per cercare di far luce sull’ac -
caduto e soprattutto provare
ad individuare le cause che
hanno portato Bertozzi a per-
dere il controllo del suo mez-
zo. L’uomo era molto cono-
sciuto in città, dal momento
che aveva svolto svariati lavo-
ri, uno dei quali anche come
ferroviere, che lo avevano
portato a contatto con tante
persone. Quelle stesse perso-
ne che oggi gli porteranno
l’ultimo saluto e lo ricorde-
ranno sempre.

Il soffitto del sottopasso

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

Fa n o

La cerimonia dell’Anmil è stata
l’occasione per premiare gli
studenti che hanno partecipato
alla quinta edizione del
concorso “Il destino non
c’e n t ra”. Ad aggiudicarsi il
premio sono stati nella sezione
foto-video al primo posto
Stefano Morelli della classe IV E
del liceo Scientifico Marconi di
Pesaro con il video “At t e n z i o n e
caduta panini”e al secondo
posto Sofia Costantini ed
Alessia Spadoni della classe IV A

dell'istituto Omnicomprensivo
Montefeltro di Sassocorvaro
con la foto “Non vince ci ha la
testa più dura ma ci ce l'ha più
s i c u ra”. Per la sezione
illustrazione-pittura il primo
posto è andato a “Co l l a b O R A r e
per lavorare in sicurezza”di
Arianna Bellocchi, Laura
Soriani e Rodolfo Manenti della
IV A di Sassocorvaro, il secondo
classificato è stato “Non esiste
età per vivere sicuri!”di Davide
Carletti della IV L del Liceo
Marconi e al terzo posto
Francesco Tancini della IV E del
Marconi con l'opera “Sicuri fin
dal principio”.

della Presidenza della Repub-
blica, ha coinciso inoltre con
una ricorrenza importante: il
70° anniversario dell’Anmil a li-
vello nazionale, a testimonianza
del radicamento dell’associa -
zione che offre servizi in costan-
te ampliamento, come il patro-
nato e il Caf con sedi nel terri-
torio a Fano, Pesaro, Mondolfo
ed Urbino. Inoltre da Mondolfo
è partita una condivisione degli
obiettivi sulla sicurezza ad am-
pio respiro: oltre ai Comuni
coinvolti, si sono impegnati a
promuovere la cultura della
prevenzione l’assessore provin-
ciale Massimo Seri, il presidente
del Consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi e l’onorevole Marco
Marchetti, tutti concordi con lo
slogan della Giornata: “Il lavoro
nasce dai sogni, non lasciamo
che diventi un incubo”.

Situazione che migliora
grazie alla flessione
delle ore lavorative

e alle iniziative di sicurezza

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

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

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

Fa n o
Un premio per ricordare l’im -
pegno scientifico e didattico del
professor Paolo Taus, ma anche
per omaggiare gli studenti me-
ritevoli. Viene bandito per il ter-
zo anno consecutivo il premio di
laurea Paolo Taus, il concorso
istituito nel 2012 grazie alla col-
laborazione tra Lions Club di
Fano e Centro Studi Vitruvia-
ni.

L’iniziativa prende le mosse
dall’impegno scientifico di
Taus, socio e presidente del
Lions club nonché professore
associato di disegno all’Univer -
sità Politecnica delle Marche
che con passione ha condotto
diversi studi sulla città romana
di Fano. Il premio 2014 sarà as-
segnato alla miglior tesi di lau-
rea specialistica, quinquennale
o magistrale, dedicata a Vitru-
vio e la sua opera, il De Archi-
tectura, ai rapporti ed influenze
con la cultura e l’architettura

antica, rinascimentale e moder-
na. All’autore, oltre ad un pre-
mio in denaro del valore di 600
euro, erogato dal Lions Club,
sarà data la possibilità di pub-
blicare il proprio lavoro sotto la
forma di saggio scientifico,
all’interno dei volumi della col-

lana curata dal Centro Studi Vi-
truviani per Marsilio Editori. Il
premio è giunto alla terza edi-
zione ed il modulo d’iscrizione è
scaricabile dal sito www.centro-
studivitruviani.org; il. Il bando
scade il 30 aprile 2014 e saran-
no ammesse tutte le tesi discus-
se negli anni accademici tra il
2009 e il 2013. Ad aggiudicarsi
la prima edizione del premio
nel 2012 era stata Francesca Sa-
latin Università di Venezia con
la tesi su "Venezia 1511: il Vitru-
vio di Fra Giocondo". Lo scorso

giugno invece è stata Piera Car-
la Gatta dell’Università di Tori-
no a vincere la seconda edizione
con la sua tesi dal titolo “La più
antica traduzione italiana di Vi-
truvio (El Escorial, J – II – 1).
Edizione critica”. L’autrice ave-
va analizzato in modo rigoroso
e analitico uno dei più interes-
santi e misteriosi codici vitru-
viani, giungendo a proporne
l’attribuzione a Lorenzo Ghi-
berti. Per informazioni si può
contattare il Centro Studi Vitru-
viani al numero 0721/175162.

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

Fa n o
Cemento deteriorato e travi ar-
rugginite ben in vista. E’ questo
il degradante spettacolo della
stazione ferroviaria di Fano,
teatro nelle ultime settimane di
brutti episodi di cronaca e luo-
go molto frequentato sia da chi
si sposta con il treno che per chi
utilizza il sottopasso per recarsi
dal centro storico alla zona ma-
re o viceversa.

Chi transita per la stazione
ferroviaria non può fare a meno
di notare nella facciata che da
sull’ingresso di via Pisacane
una panchina che è stata seria-
mente danneggiata dalle in-
temperie e dalla scarsa manu-
tenzione.

Il cemento infatti si è sgreto-
lato in diversi punti e in un an-
golo è proprio andato distrutto,
mettendo in luce travi di ferro
sottostanti che si presentano
del tutto arrugginite. Un dete-
rioramento antiestetico e so-
prattutto che rende impossibile
persino utilizzare la panchina
per lo scopo per cui è nata, cioè
sedersi e riposare.

U n’analoga bruttura si ri-
scontra anche nel sottopasso,
proprio tra i binari 2 e 3: il sof-
fitto è solcato da una lunga linea
di ferro arrugginito, lasciata
scoperta dallo sgretolarsi del
cemento. Infiltrazioni d’acqua,
intemperie e anche il passare
del tempo hanno provocato il
degrado, a cui nessuno ha però
messo mano.

Quelli della panchina e del

soffitto non sono però gli unici
segnali di degrado della stazio-
ne ferroviaria, dal momento
che nel tempo sono stati tanti i
fruitori della zona ma anche chi
vi lavora a denunciare piccole
situazioni di incuria che fanno
pensare ad un abbandono

dell’area.
Il selciato di fronte all’ingres -

so è dissestato, mentre i mat-
toncini di porfido sono irrego-
lari, con scanalature e a volte as-
senti, costituendo oltre che un
antiestetico percorso anche un
serio pericolo per chi transita.
Non sono stati infatti isolati i ca-
si in cui alcuni passanti sono in-
ciampati, sia per disattenzione
che per l’impraticabilità del sel-
ciato.

Altro appunto è quello fatto
ai panettoni, installati proprio
di fronte alle scale che consen-
tono l’accesso ai binari, che
complicherebbero il passaggio
di viaggiatori con bagagli o un
difficile raggiungimento della
rampa a chi è in bicicletta o an-
cor peggio in passeggino o in
carrozzina.

IL DEGRADO

IL PROGRAMMA

L’I N I Z I AT I VA

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

Fa n o
Sono partiti ieri i laboratori au-
tunnali a Casa Cecchi, proposti
dalla Città dei Bambini. Ad
inaugurare la stagione sono
stati i “giochi in scatola fai da
te”, promossi dall’associazione
Giochiamoci la Faccia. Domani
invece alle 16.15 partirà un nuo-
vo laboratorio dal titolo “La
pressa di legno per foglie e fio-
ri”, curato dalla Fattoria didat-
tica Butrigo. Si proseguirà poi
con tanti divertenti appunta-
menti, come “Natura, mi dai un
passaggio?” della Cooperativa
Sistema Museo, oppure “La
pasta e i dolci di nonna Cecchi”

a cura della Fattoria didattica
Monticelli e anche “Fa n t a s i e …
di mare” dell’associazione Pas-
saporto. Per dicembre poi è in
programma il laboratorio “Na -
tale.. di ceramica” con la coo-
perativa Comedia. Tante idee
insolite e divertenti per stimo-
lare la fantasia e creatività dei
più piccoli. I laboratori infatti
sono rivolti a bambini tra 6 e 11
anni. Particolare attenzione
quest’anno viene data al riciclo
ed alle tematiche ambientali,
con appuntamenti tenuti da
esperti ed animatori. Per ogni
laboratorio sono previsti 5 in-
contri e una quota di iscrizione
di 13 euro. Per informazioni si
può contattare il LabTer Città
dei Bambini al 0721. 887374.
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μMoretti e la rimonta subita nel finale: “Cali di concentrazione pericolosi”. Carucci: “Siamo stati ingenui”

Il Matelica non riesce a capire come ha fatto

μE’ stiramento, fuori due settimane. Fenucci: “La squadra uscirà alla distanza, non siamo in una condizione negativa”

La Fermana perde anche Marinucci Palermo

C A LC I O
SERIE D

“Civitanovese, piedi per terra”
Cabrini e la vetta: “L’obiettivo non cambia, l’unica corazzata è l’A n c o n a”

Il Dg: “Siamo solo all’inizio
Anche altre formazioni
presto si rinforzeranno

e arriveranno in fondo”

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

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

C’era anche Biscardi junior: “Che squadra tosta”

IN UNDICI CONTRO NOVE
MAURIZIO FONTENOVA.............................................................................

M at e l i c a
Il rocambolesco pareggio scatu-
rito domenica nell’incontro ca-
salingo con il Giulianova ha por-
tato gli stessi punti del prece-
dente scoppiettante 3-3 conse-
guito nel derby con la Macera-
tese. Quel risultato, ottenuto nel
finale in rimonta, era stato bol-
lato da tutti quasi come una vit-
toria. Stavolta il 3-3 con il Giu-
lianova ha le sembianze di una
sconfitta, perchè subito in ri-
monta contro una squadra
abruzzese rimasta in nove già al
65’. “E’ stata una partita buttata
al vento - dice l centrocampista
Nicola Moretti, tra i migliori in

campo -. Il rammarico è enor-
me, perché potevamo vincere
essendo anche in doppia supe-
riorità numerica, oltre che avan-
ti di un gol. Invece non so spie-
garmi per quale motivo siamo
andati così in difficoltà”. Moretti
non vuole trovare attenuanti.
“Eravamo partiti bene e con de-
cisione. Volevamo ottenere il
primo successo casalingo e alla
fine ci siamo ritrovati quasi a su-
bire l’avversario. C’è stato un er-
rore di gestione e se si fosse trat-
tato di un calo di concentrazione
penso sia sbagliatissimo perché
non ci si può permettere di ca-
dere in questi tranelli. Gli errori
si pagano cari, certi cali di con-
centrazione non sono ammissi-
bili e si deve rimanere lucidi fino
all’ultimo secondo”. Altro dato

critico: ben sei reti subìte nelle
ultime due gare casalinghe. “E’
vero, ma non possiamo dare la
colpa alla difesa - dice ancora
Moretti -. Non si può incolpare
un solo reparto, anche perché
l’azione difensiva parte da attac-
co e centrocampo e se siamo an-
dati in difficoltà in undici contro
nove c’è stato qualche sbaglio di
troppo da parte di tutti. Dome-
nica ci aspetta una gara contro la
Recanatese che per me è troppo
importante e cercherò in tutti i
modi di esserci”, conclude il cen-
trocampista che è stato una ban-
diera della Recanatese.

Anche il tecnico Fabio Caruc-
ci deve mettere i panni dello psi-
cologo e ricompattare lo spo-
gliatoio. “Veniamo da cinque ri-
sultati positivi e nelle ultime tre

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

Fe r m o
C’è carne a cuocere, iniziando
dai rapporti tra la Fermana
Football Club e il Comune di
Fermo. La Fermana non è solo
la partita di calcio domenicale.
In agenda c’è un incontro tra il
sindaco Brambatti e la dirigen-
za canarina “per dare un tetto
alla società sportiva”, come di-
rebbe il presidente. L’imprendi -
tore Maurizio Vecchiola elogia il
lavoro a favore dei vivai, plaude

IL FIGLIO DI ALDO

A lato Cristian Pazzi dopo il gol
segnato sabato contro il Fano
Sopra Fabrizio Cabrini, Dg della
Civitanovese FOTO COGNIGNI

alla AFC Fermo, e saluta con
gioia anche le convocazioni nel-
le selezioni giovanili. La Ferma-
na, con dispendio di energie,
tuttavia si allena su vari campi
sportivi senza disporre di un
proprio sito. E sulla sconfitta
per 2-0 di Celano? Si sa ormai
tutto. Domenica scorsa in
Abruzzo, la squadra di Gianluca
Fenucci ha giocato a sprazzi be-
ne, vessata dalla malasorte,
sempre che la sfortuna non sia il
prodotto di errori pragmatici. Il
calcio è un gioco e non bisogna
fare tragedie, neppure davanti a
un arbitro che, in scarsa forma,

domenica voleva concedere un
rigore contro i canarini: è stato il
segnalinee a farlo desistere, in-
dicando l’azione fallosa lontana
dall’area. Tanti gli spunti, com-
preso il gol regolare annullato a
Savini. La dirigenza gialloblu
stigmatizza il lancio di petardi in
campo. Di certi gesti se ne pa-
gano le spese.

Notizie dall’infermeria su
Giorgio Marinucci Palermo.
L’atleta si sta sottoponendo a vi-
site radiologiche e si parla di
uno stiramento. Tra recupero e
ripresa dell’attività, si pensa a
uno stop di almeno due settima-

ne. Né Marinucci Palermo, né
l’altro centrocampista, Matteo
Marcolini, che sarà squalificato,
parteciperanno alla grande sfi-
da di domenica prossima al Rec-
chioni contro il Termoli. I mo-
lisani sono in forma. Non si è
certi dell’impiego di Misin che
oggi dovrebbe sgambare. La
Fermana - che fa la parte della
Penelope - non sa dare continui-
tà ai risultati. E’ anche questio-
ne psicologica. Non c’è morden-
te. “Eppure io sono certo che la
nostra squadra uscirà alla di-
stanza. Chiedo pazienza - dice
mister Gianluca Fenucci -. Ca-

pisco i tifosi più caldi che pro-
testano, ma c’è bisogno anche di
loro per creare un clima di se-
renità che è essenziale”. Fenucci
non accenna ai rischi che cor-
rerebbe un allenatore collocato
alla guida di un gruppo impor-
tante, qualora la classifica non
dovesse migliorare. “Si lavora
con impegno e il nostro intento
è di appagare in pieno le diret-
tive del presidente Vecchiola -
assicura il chiaravallese -. Non
siamo in una condizione nega-
tiva. La nostra classifica è tale
che potremmo rimontare in
due partite. Anche a Celano ci

siamo comportati bene, ma non
abbiamo fatto punti e sappiamo
i motivi. Così come si guarda alla
classifica, alla quale manca cer-
to qualcosa, bisogna saper guar-
dare al gioco e all’impegno dei
ragazzi”.

Da oggi la Fermana prepare-
rà la partita più difficile di que-
sto inizio campionato. Fenucci
s’appella alla dea bendata. Biso-
gnerà fargli avere il braccialetto
portafortuna, in gomma, della
Finproject. Sempre che basti.
La squadra non sempre gioca,
come si dice in gergo, con il col-
tello tra i denti.

Il portiere Simone Passeri

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

C i v i t a n o va
La Civitanovese torna oggi ad al-
lenarsi dopo l’affermazione per
1-0 ottenuta sabato pomeriggio
al Polisportivo ai danni del Fano
nell’anticipo trasmesso in diret-
ta su Raisport. Tre punti che
hanno permesso ai rossoblù di
mantenere la vetta della classi-
fica nel girone F di Serie D, no-
nostante le vittorie corsare di
Ancona e Jesina, conseguite ri-
spettivamente in casa dell’Ami -
termina e del Bojano. Successi
che il direttore generale Fabrizio
Cabrini aveva previsto. “L’Anco -
na è una corazzata e, anche se
non riesce ancora a esprimere
tutto il suo potenziale, è di una
spanna rispetto alle altre - ci ha
dichiarato ieri Cabrini -. La Je-
sina, invece, è un buon comples-
so che ha ritrovato la rotta giusta
dopo il passo falso nella gara
d’esordio contro di noi al Poli-
sportivo. Ma anche se non aves-
sero conquistato la posta piena e
avessimo allungato il passo, non
sarebbe cambiato nulla in que-
sta fase del campionato. Siamo

solo all’inizio. Ci sono anche al-
tre formazioni che, intervenen-
do di nuovo sul mercato, usci-
ranno fuori alla distanza. Noi
non possiamo ragionare come
se dovessimo vincere il campio-
nato. Il nostro obiettivo primario
è di fare bene ma di affrontare gli
ostacoli domenica per domeni-
c a”.

La concentrazione deve esse-
re pertanto rivolta al prossimo
impegno contro un risorto Iser-
nia, una partita che si prospetta
assai difficile. La squadra moli-
sana, dopo le prime cinque scon-
fitte di fila, ha incamerato quat-
tro punti nei due ultimi incontri
grazie soprattutto ad alcuni nuo-
vi innesti. “L’Isernia ha avuto un
avvio complicato legato anche
alle vicende societarie. Ora si so-
no ripresi cambiando registro -
afferma Cabrini -. Domenica,
pur rimasti subito in dieci hanno
pareggiato in casa della Renato
Curi e nel turno precedente ave-
vano superato tra le mura ami-
che il quotato Termoli”.

Cabrini torna anche sulla vit-
toria ottenuta contro il Fano. No-
nostante il risultato positivo, non
è pienamente soddisfatto della
prestazione fornita dalla squa-
dra. “Come dichiarato da mister
Jaconi, dovevamo chiudere il
match prima - dice ancora il di-
rettore generale della Civitano-
vese -. Nel primo tempo abbiamo
avuto diverse opportunità, cla-
morosa quella di Coccia. In di-
fesa li abbiamo contenuti bene
ma non si possono correre rischi.
Basta un episodio per cambiare
il volto di una partita e la seconda
ammonizione che ha comporta-
to l’espulsione di Boateng ci ave-
va complicato la situazione”.

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

C i v i t a n o va

Oltre alle telecamere della Rai
che hanno trasmesso in diretta
il derby Civitanovese-Fano,
anche il giornalista Maurizio
Biscardi, figlio del popolare
Aldo, conduttore della storica
trasmissione “Il processo del
lunedì”, era presente sabato in
tribuna al Polisportivo. Biscardi
junior, produttore del noto
programma e che in passato ne
ha curato anche il moviolone, è

stato invitato dal direttore
generale Fabrizio Cabrini in
quanto i due sono legati da
profonda amicizia. “Ho visto
una buona Civitanovese che ha
meritato la vittoria nonostante
un po’di sofferenza nel finale -
ha dichiarato dopo il triplice
fischio finale -. I rossoblù hanno
dimostrato di essere un
complesso tosto con molti
elementi validi. In panchina
siede poi Jaconi, un tecnico
molto esperto e preparato”.
Cabrini ci ha svelato una chicca
riguardo al programma di

Biscardi che potrebbe presto
dedicare una finestra alla Serie
D. “C’è un progetto per dare
spazio anche a questa
categoria - ha spiegato il Dg che
era al suo fianco -. Maurizio
tornerà presto a Civitanova per
approfondire l’argomento”.
Intanto oggi è fissata la ripresa
della preparazione. Il tecnico
Jaconi, per la trasferta di
Isernia, dovrà fare a meno di
Marco Comotto e Dylan
Boateng che questa settimana
verranno squalificati per un
turno dal Giudice sportivo.

DOPO LA SCONFITTA

DA RINFORZARE

μTre partite cruciali

Al Fano
ser vono
incontrista
e attaccante

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

Fa n o
Tre partite fondamentali, il
derby con la Vis Pesaro e il
mercato. Sono questi i temi
più gettonati della domenica
senza calcio del tifoso grana-
ta, ancora disturbato dalla
sconfitta subita dall’Alma a
Civitanova nell’anticipo tele-
visivo di sabato e sempre più
preoccupato per una classi-
fica tutt’altro che rosea. Do-
po tre sfide contro formazio-
ni costruite per vivere una
stagione da protagoniste, il
calendario metterà infatti il
Fano di fronte ad avversarie
come Celano, Matelica e Re-
nato Curi Angolana, indub-
biamente meno titolate di
quelle incrociate nelle ultime
giornate. In palio nove punti
piuttosto pesanti in chiave fu-
tura, sia per tirarsi fuori dai
bassifondi e provare a impri-
mere una svolta positiva a
questa stagione e sia per ar-
rivare di slancio all’atteso
duello con i cugini biancoros-
si. Un appuntamento, quello
in cartellone al Benelli il 10
novembre, che ha un valore
speciale per la tifoseria, con-
ferma ne sia il match di Cop-
pa Italia dello scorso 25 ago-
sto.

Intanto però stanno ve-
nendo al pettine certi nodi già
sospettati al termine della
campagna acquisti estiva,
quando era forte il timore
che, a parte bomber Stefa-
nelli, non ci fossero giocatori
col gol in canna. Il club ha
scommesso a suo tempo su
Cicino, ma per un motivo o
per un altro il centravanti
campano sta tradendo le
aspettative ed è improbabile
che quelle reti che servono
all’Alma quantomeno per
dormire sonni tranquilli pos-
sano venire dai vari Fabbri,
Muratori e Antonioni o da
Coppari, nel momento in cui
sarà utilizzabile. Serve un al-
tro attaccante capace di por-
tare in dote un’altra dozzina
di segnature, da aggiungere
al mattoncino che ognuno
dovrà garantire. L’altra evi-
dente mancanza è quella di
un incontrista che possa
completarsi con Lunardini e
non rappresentarne un dop-
pione, come invece pare es-
sere Provenzano. Questi so-
no gli interventi ai quali il Fa-
no non si dovrebbe assoluta-
mente sottrarre, possibil-
mente prima che la situazio-
ne si complichi di più.

partite abbiamo affrontato Ma-
ceratese, Ancona e Giulianova,
squadre attrezzate per vincere il
campionato - dice Carucci -. Ab-
biamo giocato alla pari con tutte
e i tre punti conquistati poteva-
no essere addirittura sette. Ora è
inutile fare drammi o accusare
in modo gratuito la squadra. Al
termine della partita dalla tribu-
na sono volate frasi grosse nei
confronti del sottoscritto e della
squadra, che per l’impegno mo-
strato finora non meritavamo.
Siamo i primi a essere dispiaciu-
ti per non aver vinto con due uo-
mini in più in campo. Sappiamo
di essere stati ingenui, io per pri-
mo, ma continuiamo a lavorare
per fare il nostro dovere e pre-
sentarci a Recanati sicuri di fare
anche lì risultato”.


