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Manovra ai raggi X

Qualche luce
ma manca
la spinta
per la ripresa

ROMA «Per la Rai potevo essere
come il maiale per unmacellaio.
Un investimento». Maurizio
Crozza commenta così la fine
della trattativa che lo avrebbe
portato alla Rai, dopo le polemi-
che sui super-compensi e gli at-
tacchi soprattutto da centrode-
stra e grillini. È stato lo stesso
Crozzaa far saltare la trattativa a
cui vialeMazzini tenevamoltissi-
mo e per la quale avrebbe speso
anche di più di quanto le è costa-
to tenere vincolato Fabio Fazio.
«È giusto - spiega Crozza - con-
trollare i costi della Rai. Ma io
controllerei anche i ricavi. Vedo
che nel mirino finiscono soltan-
to gli artisti considerati di sini-
stra».

Guarnieriapag. 14

Crozza: in Rai potevo essere come il maiale

MassimoAdinolfi

V
orrei provare a togliere
unpo’ di evidenza alla dif-
fusa convinzione che l’in-
troduzione del reato di

negazionismo sia un atto do-
vuto, oppure unamisura di ci-
viltà, e in ogni caso unamisu-
raauspicabile.

Continuaapag. 24

Battaglia al Senato
Negazionismo, lite sulla legge
Tanti dubbi sul nuovo reato

ROMA Una pianta può battere la
malnutrizione. Lo dice, in occa-
sione della giornata mondiale
dell’alimentazione, NadineHere-
dia Alarcón, first lady del Perù,
ambasciatrice della Fao per l’An-
no internazionale della quinoa,
il cerealedelleAndepreziosonei
regimi di carenza alimentare.
«Può essere utile soprattutto in
Africa, dove il 35% della popola-
zionesoffre la fame».

FilippiePadroneapag. 15

La giornata dell’alimentazione
La first lady del Perù: «Dalle Ande
la pianta che batte la malnutrizione»

Effetto mercati
In calo lo spread
Bankitalia: svolta
alla fine dell’anno

ROMA LabaradiErichPriebke è
stataportata viadall’aeroporto
militare di Pratica di Mare, do-
ve è stata portata dopo gli scon-
tri di Albano. A cinque giorni
dalla morte di Priebke la solu-
zione sembra ancora lontana.
La speranza rimane quella che
la Germania possa accettare il
rientrodella salma.MaBerlino
afferma: «In linea di principio
la decisione spetta alla fami-
glia, non c’èuna responsabilità
ounruolo del governo federale
tedesco in questa vicenda. Non
dipende da noi trovare una so-
luzione».

Giansoldati, Lombardi,
ManganieNunberg

alle pag. 8, 9 e 11

Priebke, il giallo della bara
Berlino boccia le richieste
`La salma portata via dall’hangar. I figli: no alla cremazione

`Nella nuova tassa sui servizi un tetto al 2,5 per mille. Sgravi in busta paga: media di 152 euro
`Prelievo del 3% sopra i trecentomila euro. Confindustria e sindacati all’attacco, Pdl spaccato

Gli Usa evitano il default
intesa all’ultimo respiro

Lo spread tra Btp e Bund ha
chiuso a quota 231 punti, il li-
vellopiùbassodal luglio 2011.
Secondo Bankitalia «è essen-
ziale nondisperdere le oppor-
tunità offerte dai primi segna-
li di stabilizzazione in Italia».

Amorusoapag. 3

«Pronti amodifiche sugli stra-
ordinari degli statali», dice il
ministro D’Alia: «Sulla ridu-
zione degli straordinari non
c’è una chiusura del governo,
il Parlamento potrà prevede-
re soluzioni alternative».

Costantiniapag. 4

L’intervista
D’Alia: «Statali,
pronti a modifiche
sugli straordinari»

L’analisi
Resa repubblicana
il sistema ha retto

Le strategie
Roma-Napoli,
così i due tecnici
preparano la sfida
che vale il primato
Bacconi nello Sport

Il film
“La vita di Adele”
fra trionfi e veleni
Il regista Kechiche:
ingiurie su di me
Satta a pag. 26

L’appuntamento
Giardina racconta
l’Europa
nelle Lezioni
di storia
Apag. 25

Oscar Giannino

LEONE, IN GIOCO
MOLTE SPERANZE

Casa e Irpef, i conti per famiglia

NEW YORK A una manciata di ore
dal baratro, il Senato americano
ha raggiunto un’intesa per evitare
il default. Un passo che ha fatto
balzare in avanti la borsa di Wall
Street. La parola definitiva passa
ora alla Camera. L’intesa prevede
l’innalzamentodel tettodel debito
sino al 7 febbraio emodifichemar-
ginali alla riforma sanitaria: una
sorta di tregua che secondo alcuni
osservatori non risolve i problemi
ma li rinvia di qualchemese.

Pompettiapag. 7

Il bilancio. Balzo in avanti di Wall Street

Buongiorno, Leone! Per
carattere e per i suoi talenti
particolari, il Leone non è fatto
per lavorare dadipendente,
peròpossiede grande capacità
comemediatore o inventoredi
nuovestrategie produttive.
Queste qualità sonomesse in
lucedalla maestosa Lunapiena
che sta nascendo in Ariete,
congiunta al “capitalista” Urano
(vincono le imprese inedite in
posti lontani), in aspetto
bellissimocon Venere. Come
non parlare d’amore, quando un
carrodi stelle cadenti vi segue
fino anotte tarda?Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Cambiamenti in vista per
le famiglie con i nuovi tributi
previsti dalla legge di stabilità.
Per quanto riguarda la prima
casa, nel 2014 la tassa sui servi-
zi (un nuovo tributo che sosti-
tuisce l’attuale tassa sui rifiuti
e per le abitazioni principali
anche l’Imu) avrà un tetto del
2,5 per mille. Ci saranno sgravi
in busta paga, attestati su una
media di 152 euro. Prelievo del
3% sopra i 300 mila euro. Con-
findustria e sindacati all’attac-
co, Pdl spaccato.
Cifoni,DiBranco, Franzese,

GentilieStanganelli
dapag. 2 apag. 5

MarioDelPero

U
n compromesso è stato rag-
giunto. Falliti diversi piani
dei repubblicani alla Camera,
lapalla è tornata al Senato.

Continuaapag. 24

F
rancamente, bisogna spe-
rare con forza che il Parla-
mento migliori lo schema
di legge di stabilità varato

dal Consiglio dei ministri po-
chiminuti primache scadesse
il termine per trasmetterla a
Bruxelles. Di solito, le finan-
ziariedi fine annoalleCamere
registrano assalti alla diligen-
za pericolosi per i saldi pubbli-
ci, a nome di interessi elettora-
li o di gruppi d’interesse.
Questa volta bisognerebbe

sperare nel miracolo, cioè che
destra e sinistra indicassero
loro quel che il governo non
haavuto il coraggio di fareper
evitare forse ulteriori tensio-
ni: tagli energici di spesa a co-
pertura di sgravi per la cresci-
ta, alle imprese e al lavoro, più
incisivi di quelli timidamente
compresi nello schema vara-
to. Non mi piace infierire sul
premier e sul ministro del Te-
soro, che portano la croce di
mesi di tensioni politiche con-
tinue, che nulla hanno a che
vedere con la ripresa della cre-
scita. Ma certo non possono
stupirsi se è stato improntato
alla delusione il coro prevalen-
te nell'apprendere le misure
della leggedi stabilità.
Non si tratta di preferire cri-

si di governo ed elezioni av-
venturiste. I più di coloro che
criticano lo fannoquesta volta
perché davvero si sperava in
una svolta più profonda. Una
riduzione del costo del lavoro
per le imprese che in tre anni
spalma l’equivalente di meno
di un sesto del gettito Irap del
2012 non può che essere consi-
derata insufficiente. A mag-
gior ragione se durante il 2014
quel poco va solo a imprese in
gradodi assumere.

Continuaapag. 24

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO L’ 8/11/2013

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero 06 90.28.97.32

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

Barbara G.E. Fazzini
Scintilla 
e il Mistero dell’Atteso
Un’avventura fantastica per sognare e volare
sulle ali della fantasia.
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Per l’Abi, l’associazionedelle banche italiane,
rimaneancoraunpo’ stradada fareper chiudere il
gapcon l’Europa inmateria di trattamento fiscale
delleperdite sucrediti.Ma intantounprimo
traguardoèagli atti. Innazitutto, a partire dal 2013 le
svalutazioni su crediti sarannodeducibili in 5 enon
più in 18 anni. Certo, le banche rinuncianoalla
possibilitàdi dedurre subitounammontare pari allo
0,30%degli impieghi, nonpoco,maalmeno la
distanzacon l’Europa si è accorciata. Il secondo
obiettivoera averemaggiore certezza emeno rischi
di contenziosonel riportare le perdite su crediti: da
ora inpoi sarannodeducibili in 5anni e nonpiù al
momentodel realizzo.Gli effetti finanziari, nei primi
due-anninonsarannopositivi per gli istituti,maa
regime i frutti si vedranno. E intanti arriveranno
subito2,2miliardi di gettito inpiùper lo Stato.

Banche, dazio in
cambio del nuovo
regime sui crediti

Dalladismissionedegli immobili il Tesoro
incasserà in tutto 1,5miliardi in tre anni.Ma il
dettagliodellamossadecisadal governoemerge
dalla relazione tecnica al decreto leggeManovrina
damartedì in vigore con lapubblicazione sulla
Gazzettaufficiale: circa 525milioni dovrebbero
arrivare già quest’annodalla venditadi asset dello
Stato con l’obiettivoprecisodi riportare il
rapportodeficit/Pil entro il 3%. Il provvedimento
in sè, infatti, noncontiene alcunadisposizione in
materiapoichè l’operazioneavverràper via
amministrativa. Il decreto invece interviene sul
Pattodi stabilità internoe sugli Enti locali virtuosi
sospendendo imeccanismipremiali e
recuperandocosì 450milioni.Quanto alla stretta
sulle speseministeriali, accompagnatada
rimodulazioni di uscite, vale 625milioni.

Già nel 2013
525 milioni
dagli immobili3Imprese premiate

se assumono
e crescono

Ecobonus al 65%
ancora per tutto
il prossimo anno

L’INTERVISTA
ROMA «Mi chiedo se siamo di fron-
te allo stesso governo di due mesi
fa, che annunciò l’introduzione di
una tassa federalista, calcolata
sulla base del godimento di un
servizio. Quella promessa è stata
tradita: spero che nel collegato al-
la legge de Stabilità cambi tutto».
Confedilizia puntava all’abolizio-
ne dell’Imu, ma l’impostazione
della Trise non piace affatto al
presidente Corrado Sforza Foglia-
ni.
Leihadefinito «sconcertante» il
quadro che si stava delineando
intorno alla Trise. Conferma
quelgiudizio?
«E’ necessario vedere la versione
finale ma credo di poter confer-
mare quel giudizio. Il 28 agosto
scorso, il ministro dell’Economia
Saccomanni aveva parlato di una
tassa pagata in ragione dei servizi
reali di cui si usufruisce in qualità
di proprietario o di inquilino.
Adesso l’impianto mi sembra
completamente diverso: si tratta
di una specie di piccola patrimo-
niale».
Quali sono gli elementi più de-
boli dell’impianto impositivo?
«Nulla da dire sulla Tari, la com-
ponente legata ai rifiuti, perché
non cambia molto. Ma in relazio-
ne alla Tasi, la gamba della tassa
legata ai servizi indivisibili e paga-
ta dai proprietari, leggo che una

parte compresa tra il 10 e il 30%
dovrebbe rimanere a carico degli
inquilini. Tuttavia è facile preve-
dere che i comuni faranno pagare
solo il 10% a chi è in affitto perché
hanno una visione ottocentesca
dei loro rapporti coi proprietari.
Sui quali, alla fine, si scaricherà
quasi tutto il pesodel prelievo».
Il governo però pensa di fissare
un limite al prelievo, parame-
trato al tetto massimo versato
sotto forma di Imu. Questo do-
vrebbe tutelare i proprietari,
noncrede?
«Lo spero,ma nelle bozze circola-

te si parla esplicitamente di una
base patrimoniale dell’1 permille.
Il che vuol dire che l’aliquota po-
trebbe arrivare all’11,6 per mille
per le seconde case. E cioè più del-
la tassazione attuale. Senza consi-
derare il fatto che il governo ave-
va promesso che l’imposizione
immobiliare sarebbe diminuita vi-
sto che molti proprietari, que-
st’anno, hanno fatto fatica a paga-
re l’Imu. Ilmio timore è che quan-
do il quadro della legge di Stabili-
tà sarà più chiaro, la pressione fi-
scale sulla casa aumenterà. An-
che perché nel provvedimento do-
vrebbe essere inserito un prelievo
Irpef anche sugli immobili sfitti».
Comedovrebbe essere ricostru-
ita laTrise?
«Ripartendo dalla promessa esti-
va del governo: si paga in funzio-
ne dei servizi. Se il comune costru-
isce una strada sotto casa o poten-
zia la viabilità e illuminazione au-
menta il valore dell’immobile ed è
giusto che il proprietario restitui-
sca quel plusvalore alla collettivi-
tà. Mi sembra invece che abbiano
prevalso le burocrazie».
In che senso?
«Nel senso che collegare il prelie-
vo ai servizi avrebbe costretto gli
enti locali ad applicare una logica
di vero federalismo competitivo.
Si incassano soldi dai cittadini so-
li in base alla quantità e alla quali-
tà di ciò che viene loroofferto».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il pacchetto impresenel 2014perquanto riguarda il
tagliodel cuneo fiscale vale 1,2miliardi di euro. Con
interventi che simuovononella direzionedi
”premiare” gli imprenditori che assumono,
investononella crescita aziendale. Inparticolare è
previstouna sgravio Irapper ciascunnuovoassunto
a tempo indeterminatoperunmassimodi 15.000
euroall’anno.Aunacondizione, però: le assunzioni
devono incrementare l’organicomediodell’annodi
impostaprecedente, considerandoanche il
personaledelle società controllate. I datori di lavoro
chestabilizzano i precari avranno l’interaquota
aggiuntivaAspi rimborsata.Unmiliardo servirà a
finanziare la riduzionedei contributi Inail.
Aumentati dal 3 al 4% (4,5%nel 2015 e4,75nel
2016%)gli incentiviAcealla patrimonializzazione
delle imprese.

Ancoraunaltro annodimega sconti per chi deve
ristrutturare casa. Ledetrazioni al 50%sono
confermateancheper il 2014. Stessa cosaper
l’ecobonusdel 65%.Nei dueanni successivi,
2015-2016, gli sconti inizierannoa calare: 40%per
le ristrutturazioni edilizie, 50%per il risparmio
energetico.Dopodi che si torneràal 36%.
Laprorogadegli sconti in formamaggiorata

servealle famiglie,maanche al settore edile, uno
dei più colpiti in assolutodaquesta lunga crisi.
Semprenell’otticadi dareunamanoalle aziende
spuntaanche lanormacheestende lapossibilità
di un sostegno finanziariodellaCassadepositi e
prestiti alle grandi imprese. L’interventodellaCdp
puòavvenire solo attraverso lamediazionedel
sistemabancario a cui la Cassapuò fornire
provvista vincolata al sostegnodell’impresa.

1 4
Le altre misure

IMMOBILI
ROMA Un nuovo tributo che in re-
altà ne contiene due e che sostitu-
isce l’attuale tassa sui rifiuti e per
le abitazioni principali anche l’I-
mu. Ma al di là degli aspetti più
tecnici, la domanda chemolti ita-
liani si fanno è abbastanza sem-
plice: nel 2014 il prelievo comples-
sivo sarà superiore a quello prece-
dente? Anche supponendo che il
versamento relativo ai rifiuti re-
sti più o meno lo stesso, la rispo-
sta non è semplice per alcunimo-
tivi. Intanto il 2013 è un termine
di paragone un po’ particolare, vi-
sto che sulle abitazioni principali
non dovrebbe essere versato
nemmenouneurodi Imu.Quindi
il confronto più corretto è forse
con il 2012, anno in cui la tassazio-
ne immobiliare ha toccato un pic-
co. L’altra incognita riguarda il
comportamento dei Comuni, che
almeno per ora si vedono ricono-
scere una dote di un solo miliar-
do a fronte di un gettito Imu delle
abitazioni principali che ne vale
4. Dunque per molti sindaci au-
mentare l’aliquotabasedellaTasi
(fissata all’1 per mille) potrebbe
essere inevitabile. Il governo ha
quindi deciso di fissare un siste-
ma di tetti, che nella versione fi-
nale della legge è un po’ più strin-
gente.

I CALCOLI
Premesso che la base imponibile
sarà la stessa dell’Imu (rendita ca-
tastale moltiplicata per 168) il va-
lore di riferimento è il livellomas-
simo delle aliquote Imu per que-
st’anno: la somma dell’aliquota
Tasi e di quella Imu - se applicata
- non deve superare quel limite
(sembra essere stato rimosso l’1
permille aggiuntivo presente nel-
le prime bozze). Così per la gene-
ralità degli immobili, comprese
le seconde case, si potrà arrivare
al 10,6. Più complesso il discorso
per le abitazioni principali, per le
quali l’aliquotamassimaè il 6per
mille, in vigore anche se l’impo-
sta è stata cancellata per la gran-
de maggioranza degli immobili.
Inoltre con la Tasi viene meno

l’effetto positivo della detrazione
di 200 euro, incrementata di 50
euro per ciascun figlio che vive
nella casa e questo penalizza in
particolare le abitazioni con ren-
dita catastale contenuta. Ma per
il 2014 il governo ha fissato un tet-
to più bassa, al 2,5 permille: livel-
lo comunque già abbastanza alto
per i contribuenti, dato il venir
meno della detrazione. È confer-

mato che in caso di immobile af-
fittato la quota a carico dell’inqui-
linopotrà variare dal 10 al 30%.
Infine, dall’ultima versione della
legge sarebbe sparita l’introdu-
zione della deducibilità al 50 per
cento per gli immobili strumenta-
li, compensata dal ripristino del-
l’Irpef sugli immobili sfitti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corrado Sforza Fogliani

Tassa prima casa,
per il 2014
aliquota massima
al 2,5 per mille
` Un limite agli aumenti della nuova imposta sui servizi
Ma l’assenza della detrazione penalizza le rendite basse

Sforza Fogliani: «Ma così il prelievo
non è più legato ai servizi reali»

Tassazione sugli immobili
ABITAZIONE PRINCIPALE DI TIPO CIVILE (CATEGORIA A2),  114 METRI QUADRATI, 
RENDITA CATASTALE 625 EURO
Tributi

Nel 2014 paga in più o in meno

Rispetto al 2013
Rispetto al 2012
    con 1 figlio
    con 2 figli
    con 3 figli

Prelievo rifiuti
Maggiorazione Tares
Tasi
IMU
    IMU con 1 figlio 
    IMU con 2 figli
    IMU con 3 figli 
TOTALE
    con 1 figlio
    con 2 figli
    con 3 figli

+71
-147

-97
-47

+3

+81

+47

+15
+65

-35

2012 2013 2014

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia del Territorio

264
-

105
-
-
-
-

369
-
-
-

264
34

-
-
-
-
-

298
-
-
-

250
-
-

266
216
166
116
516
466
416
366

ABITAZIONE PRINCIPALE DI TIPO ECONOMICO (CATEGORIA A3), 80 METRI QUADRATI,
RENDITA CATASTALE 423 EURO
Tributi

Nel 2014 paga in più  o in meno

rispetto al 2013
rispetto al 2012
    con 1 figlio
    con 2 figli
    con 3 figli

Prelievo rifiuti
Maggiorazione Tares
Tasi
IMU
   IMU con 1 figlio 
   IMU con 2 figli
   IMU con 3 figli 
TOTALE
   con 1 figlio
   con 2 figli
   con 3 figli

2012 2013 2014
186

-
71

-
-
-
 -

257
-
-
-

186
24

-
-
-
-

 -
210

-
-
-

176
-
-

116
66
16
0

292
242
192
176«IL GOVERNO

HA CAMBIATO
LE CARTE IN TAVOLA
E HA VARATO
UNA MINI
PATRIMONIALE»
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`Proroga fino al 2016 del 3% di contributo
di solidarietà sui redditi oltre 300.000 euro

SCENARI
ROMA Lo spread approva e Piazza
Affari pure: il traguardo della Leg-
ge di stabilità è un buon motivo
per far scendere il termometro del
rischio Paese e per alimentare l’ot-
timismo degli investitori in Borsa.
Soprattutto se a convincere gli in-
vestitori ci ha pensato ieri unpo’ in
tutta l’Europa anche l’ ipotesi di ac-
cordo sul debito Usa, in attese di
novità dal Beige book sulle prossi-
me mosse della Fed. Lo stesso mi-
nistro dell’economia Fabrizio Sac-
comanni che ha firmato la Legge
di Stabilità ha sottolineato ieri gli
effetti «positivi» di una manovra
«ben accolta dalmercato». Risulta-
to: lo spread tra Btp italiani e Bund
tedeschi a 10 anni ha chiuso a quo-
ta 231 punti base, dopo che duran-
te la seduta è sceso anche sotto
quota 230, il livello più basso dal
luglio2011.
Intanto da Bankitalia arriva un

cauto ottimismo sui segnali di ri-
presa dell’Italia. Che potrà contare
sugli obiettivi fissati dal governo
tra 2015 e 2017, lascia intendere il
Bollettino di ottobre di PalazzoKo-
ch, se arriveranno gli effetti positi-
vi delle riforme e del calo dello
spread. Due variabili, queste, stret-
tamente legate alla stabilità del
quadro interno e alla continuità
del processodi riforma.

CAUTO OTTIMISMO
L’ultima fotografia di via Naziona-
le è di quelle confortanti per l’Ita-
lia.Guadagnapunti la fiduciadelle
imprese. Le condizioni per investi-
re tornano «su valori prossimi a
quelli precedenti la crisi dell’estate
del 2011, sia nell’industria sia nei
servizi». E anche il calo della pro-
duzione sembra aver trovato un
puntoadagosto. Insomma, ci sono
tutti i numeri, annuncia l’ultimo
bollettino di Bankitalia, per confer-
mare le attese di «un’inversione di
tendenza dell’attività economica
entro la finedell’anno». Persinogli
acquisti di titoli di stato da parte di
investitori stranieri si sono raffor-
zati (nei primi settemesi sono am-
montati a 26,7 miliardi di euro)
grazie almiglioramento delmerca-
to e all’abbassamento del famoso
differenzialeBtp/Bund.
Eppure le «condizioni del credi-

to rimangono ancora tese» e sono
proprioqueste a frenare la ripresa.

Senza contare il capitolo lavoro,
ancora debole per via Nazionale.
Si attenua, però, il calo dell’occupa-
zione rispetto al primo trimestre.
Mentre il tasso di disoccupazione
raggiunge il 12%nel secondo trime-
stre (3,1 milioni) aumentando in
misura più contenuta rispetto a
quelli precedenti. Per tutti questi
motivi «è essenziale non disperde-
re le opportunità offerte dal mi-
glioramento del quadro congiun-
turale dell’area dell’euro e dai pri-
mi segnali di stabilizzazione in Ita-
lia», spiega la stessaBankitalia.

OCCHI SU BANCHE E IMPRESE
Numeri allamano, se verrà confer-
mato il tasso di rallentamento del-
la caduta del Pil nei mesi estivi vi-
sto nel secondo trimestre, dice il
Bollettino di ottobre, il dato sul
prodotto per il 2013 si fermerà a
-1,9%, lo stesso diffuso a luglio. Più
incerto e difficile appare invece il
camminoper gli anni 2015-17.
A giocare a favore di un’accele-

ratadell’Italia puògiocare anche il
pagamento dei debiti commerciali
della Pa capace di sostenere inma-
niera «non trascurabile» la liquidi-
tàdelle imprese, chegiàdi trovano
a pagare un differenziale per il cre-
dito di 90 punti base rispetto al re-
sto d’Europa. Luci e ombre, invece
per le banche, visto che le rettifi-
che su crediti assorbono circa due
terzi della redditività degli istituti.
La consolazione è che nella prima
metà dell’anno le banche sono più
forti in termini di raccolta e di pa-
trimonializzazione.
Un aiuto a banche e imprese è

arrivato anche dalla Bce, secondo
GiorgioGobbi della Segreteria Tec-
nica per l'Eurosistema e la Stabili-
tà Finanziaria della stessa Bankita-
lia. Le misure straordinarie del-
l’Eurotower, infatti, avrebbero evi-
tato un tracollo maggiore del Pil:
ben 2 i punti di Pil guadagnati nel
biennio2012-13.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sconti Irpef in busta paga:
in media 152 euro all’anno

FISCO
ROMA Cosa si può fare con 47 cen-
tesimi al giorno o, se preferiamo,
14 euro al mese? Praticamente
nulla. Eppure è a questo che ci ri-
feriamo quando parliamo delle
maggiori detrazioni per lavoro di-
pendente che arriveranno in bu-
sta paga per effetto della legge di
stabilità varata l’altra notte dal go-
verno: 152 euro inmedia, almassi-
mo 172 euro all’anno. Lo sforzo
per le casse dello Stato è notevole:
unmiliardo e mezzo di euro. Il ri-
sultato individuale in busta paga
è irrisorio. E potrebbe diventare
addirittura negativo per chi, ad
esempio, ha un animale domesti-
co o ha iscritto il figliominorenne
in palestra. Infatti, il governo pre-
vede di recuperare 500 milioni di
euro dalla cosiddetta ”tax expen-
diture“, l’operazione di sfoltimen-

to delle agevolazioni fiscali (detra-
zioni e deduzioni varie). Su quali
voci scenderà la ghigliottina lo sa-
premo «entro gennaio 2014». Ve-
terinario e palestra, ad esempio,
sono nelmirino dei tecnici. Per ga-
rantirsi il risultato, il governo ha
previsto anche una clausola di sal-
vaguardia che andrebbe a colpire
linearmente le detrazioni, con la
riduzione dello sconto dal 19 al
18% per la dichiarazione da pre-
sentare nel 2014 e poi ancora al
17% l’anno successivo. Intanto chi
viaggia su stipendi molto alti, è
chiamato a concorrere ai sacrifi-
ci: è prorogato per altri tre anni il
contributo di solidarietà del 3%
sui redditi superiori a trecentomi-
la euro.

LE ANOMALIE
Tornando agli sconti in busta pa-
ga, le simulazioni da noi elabora-
te (vedi tabella) si basano su un

aumento delle detrazioni per lavo-
ro dipendente per i redditi di
15.000 euro l’anno, dagli attuali
1.338 euro a 1.510 euro. Cifra che
sarebbe confermata dalle slide
diffuse ieri sera da Palazzo Chigi
che indicano in 152 euro lo sconto
previsto per i redditi compresi tra
15.001 e 20.000 euro. Ma le cose
possono cambiare. Il premier Let-
ta ha annunciato il Parlamento
può modificare la platea. È ovvio,
quindi, che se questa dovesse re-
stringersi, i beneficiari avrebbero

qualche spicciolo inpiù al giorno.
Intanto, già si evidenziano del-

le anomalie. Con questo sistema
gli incapienti, ovvero chi guada-
gna meno di 8.000 euro l’anno e
quindi non è tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi, non
avrà alcun beneficio. Si tratta di
circa quattro milioni di lavorato-
ri. Scarsissimi gli effetti ancheper
chi è poco sopra quella soglia (fi-
no a 10-11.000 euro), dato che con
le detrazioni per i familiari a cari-
co già ci si avvicina a Irpef zero.
Ancora non è noto se la cifra sarà
messa a disposizione in un’unica
tranche o invece verrà diluitame-
se permese. In ogni caso non sarà
una tantum. La legge di stabilità
stanzia un altro miliardo e due-
cento milioni per il 2015 e poi an-
cora 1,4 miliardi nel 2016. Per un
totale di 5miliardi in tre anni.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Chi ha uno stipendio compreso tra 15.000
e 20.000 euro godrà del beneficio massimo

Così
i maggiori
sgravi

L'elaborazione si basa sull'ipotesi che
la detrazione per un lavoratore dipendente
con reddito lordo annuo pari a 15.000 euro
passi dagli attuali 1.338 euro a 1.510 euro

Dati in euro

Reddito
annuo

Sconto
annuo

9.000

12.000

15.000

20.000

30.000

40.000

50.000

25

98

172

152

108

65

22

Mercati ok e spread giù
Bankitalia: la crescita
soltanto con la stabilità

SACCOMANNI: «MANOVRA
ACCOLTA POSITIVAMENTE
DAL MERCATO»
VIA NAZIONALE: SEGNALI
DI INVERSIONE DEL TREND
ENTRO FINE ANNO

ENTRO GENNAIO
SARANNO SFOLTITE
LE AGEVOLAZIONI
IN FORSE LE DETRAZIONI
PER LA PALESTRA
E PER IL VETERINARIO
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La riduzione
arriva
al 10 per cento

Ancora blocco
congelata
l’indennità

Due le misure che riguardano il
lavoro straordinario. Laprima
prevedeuna riduzione
percentuale di questa vocedel 10
per cento, percentuale che scende
al 5 per le forze di polizia. Inoltre
vienestabilito che in caso di lavoro
nel fine settimana oppure festivo
lo straordinario viene corrisposto
soloper le ore che superano
l’effettivo orario giornaliero.
Questa ultima interpretazione
dovrebbepermettere allo Stato di
risolverepositivamente una serie
di contenziosi in corso.

Rimpiazzati
soltanto
4 addetti su 10

Èconfermato anche per il 2014 il
bloccodella contrattazione.
Dunque ancheper il prossimo
anno le retribuzioni dei dipendenti
pubblici resteranno
sostanzialmente inchiodate al
livello nominale del 2010. Questa
situazionepotrebbe però potrebbe
durare ancora più a lungo: viene
stabilito che anche negli anni
2015-2017 l’indennità
riconosciuta in caso di vacanza
contrattuale rimarrà la stessadel
2013: come dire cheper altri due
anni non ci sarannocontratti.

Tempi più
lunghi
per incassarle

Straordinari

Assunzioni

Si allungano i tempi per l’effettivo
incassodella liquidazioneper i
dipendenti pubblici che lasciano il
lavoro. Il termine entro il quale
l’amministrazionedeve
provvederepassa da sei a dodici
mesi,maper i trattamenti di fine
rapporto che superano i 50mila
euro l’importo verrà percepito non
tutto insieme ma in due distinte
rate annuali, mentre per quelli al
di sopra dei 100 mila euro le rate
saranno tre. Lo Stato ritardando i
pagamenti risparmia quindi sulle
erogazioni.

Liquidazioni

D’Alia: «Sugli straordinari pronti a cambiare le regole»

Contratti

Nuovo giro di vite per gli statali

Il cosiddetto blocco del turn over
èunamisura messa in atto
costantementenegli ultimi anni
per contenere il numerodei
dipendenti pubblici: in pratica
viene limitata la sostituzione dei
lavoratori che lasciano il
servizio. Dopo vari interventi nel
corso del tempo era
attualmenteprevista una
percentuale del 50 che scenderà
al 40: dunque sarannoassunti
soloquattro lavoratori su dieci
chematurano il diritto al
pensionamento.

L’INTERVISTA
ROMA Ministro, Gianpiero D’A-
lia, prima domanda,magari an-
che ovvia: si poteva fare di più e
dimeglio?
«Si può fare sempredimeglio e

di più - risponde i titolare della
Pubblica Amministrazione - ma
sicuramente abbiamo fatto dime-
glio e di più di quanto non si sia
fatto in passato. Nella legge di sta-
bilità non figurano tagli lineari
che sarebbero risultati devastanti
per il Paese e non abbiamo au-
mentato le tasse. Nei prossimi
mesi poi arriveranno provvedi-
menti settoriali che saranno fun-
zionali alla riduzione del debito e
quindi al reperimento delle risor-
se necessarie a finanziare la cre-
scita e l’ulteriore diminuzione
delle tasse».
Però imiglioramenti inbusta

paga sono abbastanza miseri:
frutterebbero mediamente 14
euronetti almese.
«Ma questa è anche la prima

manovra che si fa senza tagliare
la spesapubblica e senza incidere
drasticamente su quella sociale.

Ancora, per la prima volta non
viene aumentata la pressione fi-
scale, anzi è previsto il calo di un
punto nel triennio. I nostri colle-
ghi francesi mentre noi parliamo
stanno decidendo di ridurre la
spesa pubblica di 18 miliardi di
euro perché hanno sforato il rap-
portodeficit-pil del 3%. Il governo
hamossounprimopassoverso la
profonda discontinuità con lema-
novre del passato che sono state
oggettivamente recessive».
Maapagarenonsonoancora

una volta i soliti noti, cioè gli
statali? Non c’è accanimento
nei loroconfronti?
«E qui dobbiamo fare un’opera-

zione verità. Il blocco della con-
trattazione era stato già deciso
dal governoMonti che aveva blin-
dato il provvedimento a 360 gra-
di, cioè anche per quel che riguar-
da la trattativa sindacale sulla
parte giuridica del contratto. Noi
ad agosto abbiamo dovuto pren-
dere atto di questa decisione e
confermare il blocco per il 2014,
salvo per la parte giuridica. Ag-
giungo che il rinnovo sarebbe co-
stato circa 7miliardi in tre anni, 2
soloper il 2014, ed evidentemente

non eravamo e non siamo nelle
condizioni di poterlo fare nei tem-
pi e nei modi che ci sono stati da-
ti. I sindacati tutto ciò lo sannoda
tempo. Nella legge di stabilità
non c’è nulla di nuovo e di ulte-
riormente punitivo rispetto a ciò
cheè statodeciso inpassato e che
l’attuale governoha trovato».
Resta il fatto che gli ultimi

rinnovi, gli statali, li hanno fir-
mati nel 2008-2009 e che i con-
tratti resteranno congelati an-
che per l’anno prossimo. Poi-
ché quasi sempre sono necessa-
rimediamente due anni per sti-

pulare nuovi accordi, i dipen-
denti pubblici rischiano di non
avere aumenti fino al 2017. O
no?
«Intanto percepiranno l’inden-

nità di vacanza contrattuale che
avevano perso. In secondo luogo
il blocco non lo abbiamo deciso
noi e quindi non ci si può attribui-
re la colpa di aver punito la cate-
goria».
Per il 2015 pensa o teme

un’ulterioreproroga?
«Dobbiamo aprire un tavolo

con i sindacati già dal prossimo
anno sulla parte contrattuale,
normativa e giuridica degli accor-
di. E dobbiamo, attraverso la
spending review, cioè attraverso
la lotta agli sprechi, reperire ri-
sorse per la contrattazione di se-
condo livello che vadano a pre-
miare l’efficienza. In questo sono
totalmente d’accordo con Raffae-
leBonanni».
Aproposito di Bonanni. Il lea-

der Cisl ha affermato che in cin-
que anni gli statali sonodiminu-
iti di 350.000 unità. Il rallenta-
mento del turn over e il taglio
del 10% degli straordinari, non
andranno ad incidere sulla qua-

litàdei servizi?
«Sulla riduzione degli straordi-

nari non c’è una chiusura del go-
verno perché il Parlamento potrà
prevedere soluzioni alternative.
Il tema della produttività, invece,
è legato alla riorganizzazione dei
servizi e alla necessità di elabora-
re un nuovo contratto che tenga
conto delle possibili economie di
spesa».
Tra queste, lei immagina una

riduzionedegli organici?
«C’è un’eccedenza di 7-8.000

unità chegestiremonelprossimo
biennio ricorrendo ai prepensio-
namenti e allamobilità presso al-
tre amministrazioni. Per esem-
pio, in quella della Giustizia che
ha grossi problemi di organico.
Certamente non licenzieremo
nessuno».
Confindustria parla dimano-

vra poco coraggiosa, i sindacati
minacciano lo sciopero...
«Il confronto con le parti socia-

li rientra in un percorso che il go-
vernoha intrapreso epenso che il
ricorso allo sciopero non risolva i
problemi».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATAGianpiero D’Alia

PUBBLICO IMPIEGO
ROMA Alla fine, per i dipendenti
pubblici il blocco della contratta-
zione anche nel 2014 è ilmalemi-
nore, visto che era di fatto già
previsto dalle norme in vigore.
Ma il testodella leggedi stabilità,
ancora non definitivo, compren-
de molte altre novità che non fa-
ranno piacere a chi lavora nello
Stato o nelle altre amministra-
zioni pubbliche, su materie che
vanno dagli straordinari alle li-
quidazioni, al ricambio del per-
sonale che va in pensione. Di fat-
to saranno proprio gli statali a
dare il maggiore contributo ai
circa3,5miliardi di tagli di spesa
inseriti nella legge di stabilità
per il 2014 (2,5 relativi allo Stato
centrale) in attesa degli effetti di
una più organica revisione della
spesa.

I TEMPI
Il tema del trattamento di fine
rapportoera già stato toccatonel
2010, con la stessa manovra che
aveva previsto il blocco di fatto

delle retribuzioni. Per il Tfr dei
dipendenti pubblici era previsto
un pagamento dilazionato, con
parziale salvaguardia per gli im-
porti più bassi. Ora per coloro
che matureranno il diritto al-
l’uscita a partire dal 2014, c’è in-
nanzitutto il raddoppio da sei a
dodici mesi del termine entro il
quale l’amministrazione deve
corrispondere il trattamento
agli interessati.Ma una volta tra-
scorso questo tempo, il paga-
mento sarà in un’unica soluzio-
ne solo per chi ottiene una som-
ma fino a 50 mila euro (finora la
soglia era di 90mila). Tra i 50 e i
100 mila saranno versate due di-
stinte rate annuali. Infine sopra i
100 mila euro di importo le rate

annuali saranno tre, di cui le pri-
me due pari a 50mila euro l’una
e la restante con la somma resi-
dua. Per quanto riguarda gli stra-
ordinari, la decurtazione previ-
sta è del 10 per cento, percentua-
le che scende però al 5 per il per-
sonale delle forze di sicurezza.
Sempre inmateria di straordina-
ri c’è un’altra norma di interpre-
tazione autentica che dovrebbe
tra l’altro intervenire sul conten-
zioso legale in corso: viene preci-
sato che il lavoro domenicale o
festivo non dà diritto allo straor-
dinario se non per le ore che ec-
cedono il normale orario giorna-
liero.

I SALARI
C’è poi la questione dell’indenni-
tà di vacanza contrattuale, ossia
delle piccole somme aggiuntive
riconosciute ai lavoratori nel pe-
riodo i cui i contratti di lavoro so-
no scaduti situazione che a segui-
to del blocco deciso nel 2010 sta
diventando quasi la normalità.
In particolare viene stabilito che
per il periodo 2015-2017 l’inden-
nità sarà la stessa in godimento
nel 2013. Questo chiarimento
può essere letto come una impli-
cita conferma che i dipendenti
pubblici resteranno senza con-
tratto almeno fino al 2017 visto
che il blocco opera fino a tutto il
prossimo anno, ed in ogni caso i
rinnovi non potranno che essere
il frutto di una complessa tratta-
tiva. Il meccanismo viene poi
esteso al personale della sanità e
a quello convenzionato con il
servizio sanitario nazionale. Sul
turn over, ossia la sostituzione
del personale che lascia il lavoro,
l’attualepercentuale fissata al 50
per cento viene ridotta al 40:
quindi su dieci lavoratori pensio-
nati nepotrannoessere sostituiti
soloquattro.
Infine una norma specifica ri-
guarda gli avvocati dello Stato: i
loro compensi, nel caso di cause
che hanno avuto un esito favore-
vole all’amministrazione, do-
vrebberoessere ridotti del 50per
cento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Confcommercio
«Pagheremo
6,5 miliardi
di tasse in più»

La Ue: misure modeste ma pesa il debito

L’ALLARME
ROMA Nel 2014 gli italiani pagheran-
no 4,147 miliardi di euro di mag-
giori imposte senza contare che la
Trise 2014 potrebbe costare 2,4mi-
liardi inpiù rispetto all'Imu2013. È
quanto stima il Centro studi di
Confcommercio che prevede una
stangata molto forte sui consumi
già in picchiata a causa della reces-
sione. «I conti sulla Trise 2014 - ha
spiegato il direttore del Centro stu-
diMariano Bella - non sono defini-
tivi ma una nostra stima parla di
una nuovo colpo per le tasche de-
gli italiani». Più nel dettaglio gli ol-
tre 4 miliardi di euro di maggiori
imposte deriveranno: 3 miliardi
dall'incremento dell'aliquota ordi-
naria dell'Iva, 104 milioni dall'in-
cremento dell'Iva sulle macchine,
125milioni dall'incremento Iva sui
prodotti editoriali passata dal 4 al
21%, quasi 200 milioni in più per
l'incremento dell'imposta di bollo
sui depositi, 75 milioni in più per
l'incremento delle accise sui carbu-
ranti, 117milioni dall'imposta sulle
sigarette elettroniche, 50 milioni
dall'incremento accise su lubrifi-
canti e tabacchi, 131 milioni dalle
accise sugli alcolici e quasi 500mi-
lioni dal taglio alle detrazioni sui
premiassicurativi.

«A DECIDERE IL BLOCCO
È STATO MONTI
OTTOMILA GLI ESUBERI:
LI GESTIREMO
CON MOBILITÀ
E PREPENSIONAMENTI»

Contratti, liquidazioni
e turn over: così
la stretta sugli statali
`Buonuscita dopo 12 mesi per chi matura il diritto dal 2014
Pagamento in un’unica soluzione solo fino a 50 mila euro

Lariduzionedel cuneo fiscale è
«modesta»,ma ilgovernoLettaè
anchecostrettoamuoversi con
«marginidimanovradibilancio
moltoristretti».Èquesto –
secondofonti europee– il primo
giudizioacaldodella
CommissionesullaLeggedi
stabilità.Se c'èunpassonella
direzionegiustasulla fiscalità
del lavoro, rimane insufficiente
per lasvoltapro-crescitadi cui
all'Italiaavrebbebisogno.Ma,
conundebitopubblico
proiettatooltre il 130%delPil, la
prioritàperBruxellesresta
l'abbattimentodeldeficit. «Tutte
lecifre sarannoverificate»,
aggiungeun'altra fonte,
sottolineandochemancano i
dettaglidi alcunecoperture. Il

giudiziodefinitivoarriveràa
metànovembre: la
Commissionepotrebbe
chiederealcunemodifichealla
Leggedi stabilità, senon
conformeagli impegnidi
bilanciooalleRaccomandazioni
specificheperpaese.L'Italia,
invece,dovrebbebeneficiare
della«clausoladegli
investimenti», checonsenteai
paesi fuoridallaproceduraper
deficit eccessivodi scostarsi
dagliobiettividibilanciodi
medio termineper le risorse
destinateaiprogetti cofinanziati
dallaUe. Il governohastimato il
«bonus»a3miliardi.Maperora
laCommissionenonsi sbilancia.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esame di Bruxelles

I DIPENDENTI
PUBBLICI RISCHIANO
DI RESTARE SENZA
RINNOVO FINO AL 2017
IL NODO DEL LAVORO
DOMENICALE
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Enrico Letta e Barack Obama. Oggi faccia a faccia a Washington

IL RETROSCENA
ROMA «Diranno che non basta, ma
noi un segnale forte lo stiamo dan-
do. E comunque tagliare nella car-
ne viva in un periodo di crisi col-
pendo la Sanità, proprio non si
può». L’altra notte Enrico Letta,
parlandocon i suoiministri, aveva
messo in conto le critiche di sinda-
cati, Confindustria e di mezzo Pdl.
Ma Giorgio Squinzi, il presidente
degli industriali, deve aver supera-
to la misura agli occhi del pre-
mier. Raccontano infatti in am-
bienti economici che, prima di
partire per Washington dove oggi
incontrerà Barack Obama, Letta
abbia chiamatoSquinzi per quella
che è stata definita una «telefona-
taccia». E anche Susanna Camus-
so, ma con toni “più lievi”, sembra
abbia ricevuto una ruvida telefo-
natadel premier. Il contenuto: “Le
risorse sonoqueste, altri soldinon
ce ne sono. Se volete distribuirli in
altro modo, fate le vostre propo-
ste”. Da palazzo Chigi arriva una

mezza conferma: «Sono state ore
di tensione con Confindustria e
sindacati».
Letta è convinto di aver «fatto il

miglior lavoro possibile con il po-
co tempo a disposizione». Soprat-
tutto è convinto che «l’inversione
c’è ed è concreta». «Per la prima
volta calerà la pressione fiscale su
lavoro e imprese», ha spiegato, «e
per la prima non si colpiscono i
servizi ai cittadini con i temuti ta-
gli allaSanità».
Ma siccome «è stato fatto tutto

di corsa» a causa della crisi aperta
da Silvio Berlusconi a inizio mese,
il premieroffre al Parlamentouna
«legge di stabilità aperta». Di più:
lui stesso parla di «aggiustamenti
necessari». A patto, però, che non
vengano cambiati i saldi: «Altro
deficit non ne faccio, piuttosto mi
dimetto».
A palazzo Chigi però sperano

che entro fine anno arriveranno
«risorse aggiuntive» da destinare
al taglio del costo del lavoro. Esat-
tamente comechiedono sindacati,
Confindustria e Pd. Gli occhi sono
puntati sul dossier di Vieri Ceriani
per il rientrodei capitali all’estero.
Importo stimato: 1-2 miliardi, se
non di più. E un altro aiuto potrà
arrivare dalla spending reviewdel-
le spese della pubblica ammini-
strazione, a cominciare dai costi
standarddella Sanità.
Il “tesoretto” che verrà ricavato

a legge di stabilità ancora aperta,
«oppure nei mesi successivi», co-
me dice Paola DeMicheli, lettiana
e vicecapogruppo del Pd, «andrà
ad aumentare le risorse per abbas-
sare ulteriormente il costo del la-
voro». Il Pd, d’accordo Letta, pun-
ta anche a «rendere più efficienti»
le misure a favore dei lavoratori,
«selezionando al meglio i benefi-
ciari»del tagliodel cuneo fiscale.
Maanchenel Pdnonmancano i

problemi. Il viceministro all’Eco-
nomia Stefano Fassina ha prote-
stato perché escluso dalla trattati-
va sulla legge. E ha minacciato le
dimissioni. Fassina deciderà cosa
fare dopo un faccia a faccia con
Letta, una volta che il premier sa-
rà rientrato da Washington. An-
cheMatteoRenzi si è fatto sentire.
Non direttamente, ma per bocca
di Luca Lotti, il suo fedelissimo in
Parlamento: «Bisogna invertire la
rotta sulla nuova Imu. Così pro-
prionon va».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Assai ampio il ventaglio di
opinioni sulla legge di stabilità al-
l’interno della maggioranza. I giu-
dizi più duri provengono dal fron-
te dei falchi del Pdl, la difesa più
appassionata dal segretario dello
stesso partito Angelino Alfano.
Molto più convergenti nella criti-
ca alla manovra Confindustria e
sindacato, decisamente insoddi-
sfatti entrambi. Ed è Alfano che si
produce per primo nell’elogio del-
la legge: «Per la prima volta dopo
molti anni - afferma il vicepremier
- non sono statemesse lemani nel-
le tasche degli italiani. Anzi, la
pressione fiscale diminuirà di un
punto in due anni. La Service tax
peserà meno dell’Imu con il Pdl
che si conferma ”sentinella anti-
tasse“». Pochiminuti e arriva la fu-
nerea smentita di Sandro Bondi:
«Di questa stabilità l’Italia puòmo-
rire. E’ una legge che non aiuta
l’economia e che prevede un au-
mento consistente delle tasse». Al

coordinatoreazzurrodàmanforte
il capo dei lealisti pdl, Raffaele Fit-
to: «E’ una manovra priva di uno
choc positivo per il Paese, con tut-
temisure inadeguate».
Diversa la valutazione del segre-

tario del Pd Epifani: «Una mano-
vra che va apprezzata» e che «può
essere migliorata nel corso del
passaggio alle Camere». Pur osser-
vando che «le risorse messe in
campo non corrispondono piena-
mente alle richieste», Epifani rico-
nosce che la manovra «ha un se-
gno ben diverso rispetto alle pre-
cedenti leggi». Anche Cuperlo e
Fassino promuovono sostanzial-
mente la legge,mentre Renzi tace,
maunsuo fedelissimo,LucaLotti,
esprime preoccupazioni - proba-
bilmente condivise dal sindaco di
Firenze - sul rischio che il nuovo
sistema di imposte «scarichi su
sindaci e Comuni la reintroduzio-
ne sotto altre spoglie dell’Imu». A
sorpresa, èMarioMonti a stronca-
re la manovra osservando che «se
ci sono davvero nel governo delle
”sentinelle antitasse“, hanno ope-

rato poco emale». Tante le riserve
dell’ex premier al punto cheMon-
ti fa dipendere l’atteggiamento di
Scelta civica dalle risposte che ot-
terràdal governoalle sue richieste
in Parlamento. Gelida, anche se in-
diretta, la risposta a Monti del se-
gretario dell’Udc Cesa che, repli-
candoalleminaccedi scioperodei
sindacati, ammonisce che «il go-
verno, con le scarsissime risorse
disponibili non poteva fare di più.
La legge di stabilità, comunque,
rappresenta un’importante sterza-
ta rispetto alle politiche di solo ri-
gore e tassedel passato».
Quanto allaminaccia di sciope-

ro dei sindacati, questa sembra ar-
rivare dai sempre combattivi me-

talmeccanici. Non che il giudizio
delle confederazioni centrali sia
più tenero, infatti SusannaCamus-
so sostiene che la leggedi stabilità,
«che «smentisce le infinite pro-
messe del governo, va cambiata»,
mentre il leader Cisl, Bonanni, af-
fermache «ha vinto il partitodella
spesa pubblica improduttiva e in-
toccabile. Contro gli scioperi, «che
non risolvono i problemi», il presi-
dente di Confindustria, Giorgio
Squinzi, che peraltro non è affatto
tenero sullamanovra, a cui conce-
de solo che «i passi sarebbero nel-
la direzionegiusta,maancorauna
voltanonsono sufficienti per farci
ritrovare la crescita. Ci voleva più
coraggio». Della stessa opinione il
presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli, che «se non una
bocciatura» dalla manovra ricava
una «forte delusione», mentre il
Centro studi della sua organizza-
zione sostiene che gli italiani po-
trebbero finire, nel 2014, col paga-
re6,5miliardi di tasse inpiù.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Monti cauto: nutriamo riserve. L’Udc lo gela: ingeneroso
non si poteva fare di più. Cgil, Cisl e Uil minacciano uno sciopero

`Alfano elogia la manovra: per la prima volta giù le tasse. Bondi
lo smentisce: così si muore. Pure il Pd spaccato. Dubbi dei renziani

Sindacati e imprese critici, Pdl diviso

Giorgio Squinzi

FASSINA MINACCIA
LE DIMISSIONI: «NON
SONO STATO SENTITO»
ATTESI PIÙ FONDI
DA CAPITALI ESTERI
E SPENDING REVIEW

Letta chiama Squinzi:
polemiche eccessive. E cerca
un tesoretto per il lavoro

6,5
I miliardi in più, secondo
Confcommercio, che
gli italiani pagheranno
di tasse nel 2014.
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Il CREDITO
Banca Marche, sindacati sem-
pre più preoccupati dopo le di-
missioni presentate da Raner
Masera e da 4 consiglieri nell'
arco di due giorni. Cgil e Cisl
tornanoa chiedere con forza la
«ridiscussione del piano indu-
striale, che porterebbe allo
smantellamento dell'istituto»,
e chiamano a raccolta i parla-
mentarimarchigiani. Deputati
e senatori sono stati invitati
dalle organizzazioni aziendali
Dircredito, Fiba Cisl e Fisac
Cgil, lunedì prossimo nella sa-
la Pagoda del consiglio regio-
nale, per discutere soluzioni
all'impasse dell'istituto. I parla-
mentari verranno sollecitati
ad insistere, sui tavoli romani,
per ottenere un intervento pub-
blico che risani, in parte la li-
quidità della banca, che (secon-
do il presidente dimissionario
Rainer Masera) ha bisogno di
circa 500milioni per riportare
in sicurezza i propri parame-
tri.
Le dichiarazioni di Masera

lascianoanche intendere che il
commissariamento andrà per
le lunghe e non si concluderà a
fine ottobre: termine della ge-
stione provvisoria voluta da

Bankitalia. Di questo, sembra-
no essere tutti consapevoli.
«Le recenti dimissioni hanno
reso ancor più allarmante la si-
tuazione di BancaMarche», ha
commentato Marco Manzotti,
della segreteria regionale della
Cgil, secondo il quale «è grave
che il sistema economico e im-
prenditoriale regionalenonsia
stato in grado di garantire la
soluzione del problema attra-
verso la ricapitalizzazione, che
consentirebbe di ancorare
sempre più la banca al nostro
territorio». Secondo Stefano
Mastrovincenzo, segretario ge-
nerale CislMarche, «è necessa-
ria una progettualità nuova
che riporti il credito nell'ambi-
to del dettato costituzionale, al
servizio dei cittadini, che ne ri-
lanci il valore sociale e lo tolga
dalle disponibilità incontrolla-
ta ed incontrollabile di Cda e
manager superpagati. Le vicen-
de a cui stiamo assistendo ri-
propongono la necessità della
presenza dei lavoratori nei cen-
tri decisionali o negli organi-
smi di sorveglianza delle azien-
de: oggi rischiamo di dover re-
gistrare solo le macerie che i
banchieri lasciano, banchieri
con stipendi e buonuscite mi-
lionarie le cui responsabilità
sembranononesistere».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak si gira
Praticò sarà Rossini
nel docu-fiction di Florio
Riprese in città da aprile per «Il ritorno del Cigno»
Nel cast anche il soprano Paola Antonucci
Salvi a pag. 45

Marche Cult
Vecchi e nuovi
peccatori,
l’inferno
di casa nostra
Nell’inserto

Giornate
di bel tempo

Economia
Camusso
alla Scavolini
poi a Urbino
con Giovannini
Benelli a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il quartiere Soria-Porto contro
le case nel parcheggio sul Lun-
gofoglia. E il presidente della
commissioneAtti Amministrati-
vi Valter Eusebi mette il freno
all'operazione urbanistica Poru
per pagare la bonifica dell'ex
Amga: «Va valutato il valore eco-
nomico di ogni area, prima di
dare il via libera». Ai dubbi di
parti dellamaggioranza sull'ope-
razione Ex Amga, che prevede
di coprire i costi della bonifica
cedendo ai privati, tra l’altro,
l'area da 2000 metri quadri del
lungofoglia Caboto per realizza-
re edificazioni residenziali, si ag-
giunge il parere contrario del co-

mitato di quartiere Soria-Baia
Flaminia, targato Pd. «Il sindaco
- precisa anche Eusebi - ci ha il-
lustrato un'unica proposta urba-
nistica divisa in tre parti. C'è an-
che la possibilità di trasferire la
capacità edificatoria su un'area
in viale Fiume. E alzare i sotto-
tetti previsti nella terza torre,
rendendoli abitabili. Chiedo che
prima di andare avanti, venga
fatta una attenta valutazione
economica di tutte queste aree.
Il valore complessivo potrebbe
essere parecchio superiore ri-
spetto alla spese necessarie per
bonificare l'exAmga».

Delbiancoapag. 37

Ex Amga, guerra del mattone
`Il quartiere di Soria dice no al Comune sul progetto di edificazione nel parcheggio Lungofoglia
`E il presidente della Commissione Atti: «Le aree in cambio possono valere più della bonifica»

Banca Marche
i sindacati
chiamano
i parlamentari

Abbonati, la Vuelle tocca quota 2180

Il tribunale di Pesarohaaccolto il
ricorso di una coppia di genitori
di Firenze, ordinando «la sommi-
nistrazione» alla loro figlia di 12
anni, affetta da una malattia de-
generativa, «delle cellule stami-
nali manipolate attraverso il bre-
vetto della Stamina Foundation»,
nelle strutture degli Spedali civili
di Brescia. Nella sentenza, il giu-
dice di Pesaro,Maurizio Paganel-
li, scrive che «le questioni che
pongono i ricorrenti non attengo-
no alla validità dei criteri che la
comunità scientifica autonoma-
mente si dà per validare determi-
nati trattamenti terapeutici. Il ri-
corrente pone in realtà una que-

stione di rispetto della propria di-
gnità, che è parimenti mortifica-
ta dall'uso sconsiderato di farma-
ci e dalla negazione di un qualun-
que trattamento terapeutico, pu-
re in presenza di evidenze empiri-
che favorevoli e in mancanza di
evidenti controindicazioni». È
«fuorviante - scrive ancora il giu-
dice - rappresentare la vicenda
tuttora in corso, relativa alla som-
ministrazione di cellule stamina-
li secondo la metodica Stamina,
alla stregua di un conflitto tra le
ragioni della scienza e quelle dei
malati affetti da gravissime pato-
logie per le quali la scienza non
disponedi farmaci risolutivi».

Concussione
Il Pm chiede 4 anni per Rondina

La rimonta dell’anticiclone afri-
canocondizioneràpositivamente
il tempoper alcuni giorni.Oggi in
particolare sarà splendido, con at-
mosfera tersa e venti settentrio-
nali oramai definitivamente atte-
nuatisi. Il mare sarà poco mosso.
Anche la giornata di domani non
riserverà sorprese, con unamatti-
nata fresca – o rigida sui monti –
ed un giornata velata e tiepida. Il
mare sarà poco mosso ed i venti
deboli di scirocco. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
14 e 22˚C; le minime della notte
oscilleranno tra3 e 12˚C.

Il meteo

In attesa dell’ultima fase di campagna abbonamenti Vuelle, la prima parte si è chiusa a quota
2180. Ieri tessera sottoscritta anche da Ceriscioli e Ricci (Foto TONI) Cataldo a pag.48

Giovanni Rondina

Basket. Tessera sottoscritta anche da Ceriscioli e RicciGiudice di Pesaro
secondo sì
a cure staminali
`Il magistrato ha accolto il ricorso dei genitori
di una bimba toscana: «Per dignità e non scienza»

Quattro anniper l’ex
vicepresidentedella
ProvinciaGiovanniRondina.
Sono stati chiesti ieri in aula
dalpubblicoministero
ValeriaCiglioladurante la
requisitoriaperdue ipotesi in
cui si ravvisanogli estremidi
concussione. L’udienza è
stataaggiornata a fine ottobre
subitodopo l’arringa

difensivadell’avvocato
RobertoBrunelli cheha
giudicatodiuna «banalità
assoluta» gli elementi a
sostegnodell’ipotesi di
concussione legata adun
subappaltoper lavori di
scavo, subappalto finito
all’impresadel fratello di
Rondina.

Apag. 37

«SI RISCHIA
LO SFASCIO
DELL’ISTITUTO»
MASTROVINCENZO
«SERVE
PROGETTUALITÀ
NUOVA»
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Marche

`Procedura introdotta
quest’anno. «Ma tanti
esposti sugli sprechi»

Trasporti pubblici, trovate in Regione buona parte delle risorse per evitare i tagli

Gianfranco Alleruzzo
presidente Legacoop

IL GIUDIZIO
ANCONA La Corte dei Conti pro-
muove il bilancio della Regione,
non senza alcuni moniti sui capi-
toli finanziamenti comunitari, or-
ganismi partecipati, indebita-
mento. Ieri la sezionedi controllo
regionale dei giudici contabili,
presieduta da Renzo Di Luca, alla
presenza del procuratore regio-
nale Maurizio Mirabella, ha

emesso il giudizio di parificazio-
ne del rendiconto 2012 della Re-
gione Marche, approvandone la
regolarità. Una procedura intro-
dotta quest'anno per le Regioni e
che dà valore di giudicato ai bi-
lanci dell'Ente.
Tutto in ordine per lamagistra-

tura di via Matteotti, che ha di-
chiarato che Palazzo Raffaello ha
raggiuntogli equilibri di bilancio,
rispettato il patto di stabilità in-
terno, mantenuto stabili i valori
dei principali indicatori, attivato
interventi per contenere la spesa
per personale, apparati ammini-
strativi, consulenze e incarichi,
beni e servizi. LaRegione, inoltre,
haunsaldo finanziario in leggero

miglioramento rispetto al 2011 e
non ha fatto ricorso ad anticipa-
zionidi cassa.
Giudizio, dunque, sostanzial-

mente positivo, anche se la sezio-
nedi controllononhamancatodi
avanzare alcune critiche e sugge-
rimenti. Maggiore attenzione all'
attuazione dei progetti finanziati
dall'Europa e all'erogazione dei
contributi, un adeguato sistema
di governance delle società e dei
organismi partecipati, maggiore
tempestività nell'approvare docu-
menti contabili e consolidamen-
to della spesa regionale con quel-
la degli enti strumentali e parteci-
pati, questi i principali rilievi del-
la sezione di controllo. Ma osser-

vazioni sono state presentate an-
che dal procuratore regionale del-
la Corte dei Conti Mirabella che
ha dato notizia delle continue se-
gnalazioni di privati alla procura
contabile di presunti abusi e spre-
chi in campo sanitario, dall'attivi-
tà contenziosa contrattuale a
quella per l'affidamento di incari-
chi professionali e consulenze fi-
no all'affidamento di opere pub-
bliche e alla spesa farmaceutica.
Ma è proprio sul capitolo Sanità -
che rappresenta il 62% degli stan-
ziamenti totali della Regione, il
70% dei pagamenti e l'83,65% del-
la spesa corrente - che la sezione
di controllo ha dato atto dello
sforzo della Giunta regionale per

rispettare i vincoli di finanza pub-
blica, attuando processi di razio-
nalizzazione e riorganizzazione
del settore, che hanno portato a
un risparmio di 13,48 milioni di
euro sulla spesa aggregata e di 26
milioni per il personale. Unico
neo, l'Inrca, per la quale la Regio-
ne, però, è già corsa ai ripari. L'In-
rca presentava undebito di 90mi-
lioni, dovuto anche amancati pa-
gamenti da parte di Lazio, Sarde-
gna e Calabria, le altre sedi di pre-
sidi Inrca. Grazie alla chiusura
dei primi due centri il risultato di
gestione è stato un avanzo di 79
mila euro.

A.Car.
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`Il pressing del Pd
sfonda in Regione
Resta la vertenza nazionale

L’ASSEMBLEA
ANCONA Domani ad Ancona al-
la Loggia dei Mercanti (ore 17)
l’annuale assemblea dei soci
Federmanager di Ancona e Pe-
saro. Federmanager è l’orga-
nizzazione che rappresenta e
tutela, in modo unitario ed
esclusivo gli oltre 180.000 diri-
genti in servizio ed in pensio-
nedelle imprese produttrici di
beni e di servizi. In rappresen-
tanza dei dirigenti industriali,
Federmanager stipula e gesti-
sce sia i contratti nazionali di
lavoro con Confindustria,
Confapi, Conservizi, Confitar-
ma, Fedarlinea, Fieg e sia i con-
tratti aziendali collettivi o inte-
grativi con grandi gruppi indu-
striali. All’assemblea annuale,
saranno illustrati i risultati
conseguiti da due progetti di
forte impatto sociale. Il primo
progetto è “Perlimpresa” che,
nato nel novembre del 2012,
ha comeobiettivo l’incontrodi
manager di grande esperienza
professionale con piccole e
medie aziende del territorio
che vivono una fase di difficol-
tà. Il secondo è “L’altra via del-
la seta” e nasce dalla collabora-
zione di Federmanager Mar-
che con Live Intangibles
(Spin-Off dell’Università Poli-
tecnica delle Marche) e Vis
(Volontariato Internazionale
per lo SviluppoOng). La finali-
tà che si propone questo pro-
getto è quella di creare una
“piattaforma organizzativa” a
supporto della PMI nel proces-
so di apertura ai mercati “lon-
tani” per l’interscambio di pro-
dotti dell’industria calzaturie-
ra, agricola, tessile, del mobile
e della cultura artigianale dal-
la quale essi provengono.

MOBILITÀ
ANCONA Bus, niente tagli ai servizi.
LaRegione trova 1,6milioni inpiù
per azzerare il taglio dei chilome-
tri retribuiti alle aziende che gesti-
scono il servizio, previsto nel pia-
no triennale dei trasporti. Un pia-
no in cui alcune città come Seni-
gallia, Civitanova e Fermo aveva-
noun aumento di chilometri retri-
buiti: le risorse reperite dalla Re-
gione serviranno anche per man-
tenerequesto incremento.
L'annuncio è stato dato ieri in

Commissione Trasporti dal presi-
dente EnzoGiancarli. Palpabile la
soddisfazione tra i consiglieri di
maggioranza, in particolare quel-
la del capogruppo PdMirco Ricci,
che nelle ultime settimane si è
speso in prima persona per pre-
sentare al consiglio regionale «un
piano a risorse invariate, che non
tagliasse i servizi offerti ai cittadi-
ni». Il Piano passa finalmente lo
step della Commissione, martedì
prossimo toccherà al Consiglio
dare il via libera definitivo. Una
data inderogabile, perché il Decre-
to della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 26 giugno scorso
dà come scadenza ultima per ap-
provare il piano, quella del 26 ot-
tobre. Nel commentare l'approva-
zione del piano, Giancarli ha sot-

tolineato «il grande sforzo della
Regione, che è riuscita a trovare
risorse per un tema così impor-
tante e sentito come quello dei
Trasporti. La collaborazione tra
Giunta e Consiglio è stata molto
stretta e proficua - ha proseguito -
Abbiamo approvato un program-
ma dei trasporti azzerando il ta-
glio dei chilometri retribuiti alle
aziende, nelle città in cui era pre-
visto, e mantenendo l'incremento
dei chilometri retribuiti previsto
nel nuovo piano». La Regione è
riuscita a scongiurare il taglio ai
chilometri trovando 1,6 milioni,
ma i milioni richiesti dal Pd per
evitare la sforbiciata dei corrispet-
tivi chilometrici erano più di 2.
Per questo, la Commissione non
ha potuto assicurare che non ci
saranno tagli ai corrispettivi, «ma
- ha precisato Giancarli - ha dato
un'indicazione politica. Spingia-
mo affinché venga fatto un ulte-
riore sforzo e non ci siano tagli
nemmeno ai corrispettivi». Altra
indicazione, la Commissione l'ha
rivolta alle aziende: «Devono aiu-
tarci a migliorare il rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi,
come chiede il decreto della presi-

denza del consiglio. Un rapporto
elevato, alla lunga verrà premia-
to».
Dopo l'ok dell'aula, si comince-

rà a discutere della situazione del
personale e dei servizi a gara nel
2014, stralciati dal piano, su pro-
posta del Pd. Un tema sul quale
anche i sindacati hanno posto l'ac-
cento. Cgil, Cisl e Uil hanno chie-
sto alla Regione di ridurre la fram-
mentazione del sistema trasporti
- oltre 50 le aziende che gestisco-
no il servizio su base regionale -
favorendo le aggregazioni delle
aziende nelle gare del servizio. In
aggiuntaaquesta, c'è la questione
più importantedi tutte comepeso
finanziario: la redistribuzione del

fondo nazionale dei trasporti. Le
Marche sono l'ultima regione in
termini di fondi assegnati, perché
il criterio di ripartizione si basa
sulla spesa storica. Questo vuol di-
re che le Regioni ad aver speso di
più in passato, oggi hanno di più.
LeMarche sono state le più rispar-
miose e si ritrovano conmeno sol-
di di tutti. Una situazione che
chiede giustizia. E martedì, in oc-
casione del vertice italo serbo ad
Ancona, Spacca ha consegnato al
premierEnricoLettauncahier de
doléances nel quale ha rinnovato
al Governo l'invito di cambiare il
criteriodi riparto.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA «Comprendiamo le dif-
ficoltà derivate dalla crisi eco-
nomicamanon capiamo ilmo-
do nel quale vengono gestiti i
tagli alle risorse che, dal no-
stro punto di vista, significa de-
terminare delle scelte che pos-
sono mettere a rischio quello
che è il welfare e il sistema di
servizi che interessa ogni fami-
glia delle Marche. Chiediamo,
perciò, alla RegioneMarche di
non attuare più tagli lineari
ma di fare delle scelte appro-
priate per un welfare accessi-
bile a tutti i cittadini».Amedeo
Duranti, presidente del Comi-
tato regionale delle 68 coope-
rative che aderiscono a Lega-
coopsocialiMarche, sintetizza
così il dibattito che si è svolto
durante l’assemblea congres-
suale, che si è tenuta ad Anco-
na.
«Chiediamo il ripristino del

tariffario regionale – ha ag-
giunto Duranti - che riconosca
il costo del lavoro delle coope-
rative sociali, che è stato can-
cellato e di cui, invece, abbia-
moun estremobisogno per po-
ter continuare a tenere in atti-
vità le nostre cooperative. Gli
effetti delmassimo ribasso nel-
le gare per gli appalti, che nel-
la nostra regione stanno diven-
tando sempre più frequenti,
determinano la crisi della vera
cooperazione sociale, lo svi-
luppo del lavoro nero e della
cooperazione spuria». Fabio
Grossetti, responsabile regio-
nale Legacoopsociali Marche,
ha spiegato che «la coopera-
zione sociale, è cresciuta note-
volmente dall’ultimo congres-
so del 2009 con circa il 50% di
aumento del fatturato nono-
stante la crisi perché la coope-
razione è unmodello di impre-
sa che punta soprattutto alla
tutela dell’occupazione rispet-
to al profitto e alla patrimona-
lizzazione». Gianfranco Alle-
ruzzo, presidente di Legacoop
Marche, ha rafforzato il con-
cetto «della necessità di avere
interlocutori regionali disponi-
bili a costruire un welfare sui
reali bisogni delle persone, e
non solo sull’applicazione dei
tagli e sulle esigenze dalla ne-
cessitàdi risparmio».

Il procuratore regionale
Michele Mirabella

Trasporti quasi salvi
Trovati 1,6 milioni di euro

Federmanager
si ritrova
domani
ad Ancona

Sanità
Legacoop
«No ai tagli
lineari»

La Corte dei conti promuove il Bilancio della Regione

PER GARANTIRE
GLI STESSI SERVIZI
DEL 2013 SERVONO
2 MILIONI E MEZZO
GIANCARLI: «SFORZO
NOTEVOLE DELLA GIUNTA»

«Tiriamoungrandesospirodi
sollievo».L'assessoreallaSalute
AlmerinoMezzolani accoglie
così lenotizieprovenientida
Roma,dove laLeggediStabilità
èstataapprovatasenza tagli
allaSanità. «Devodire laverità -
prosegue l'assessore -nonce lo
aspettavamo.Le indiscrezioni
parlavanodiun tagliodioltre4
miliardi, chepernoi sarebbero
statipiùdi 100milioni. Erano
cifre troppoelevate, credevamo
fosserounmodoper farci
accettareun tagliominore,
magaridi 2miliardi. Invece,per
fortuna,nonèstatocosì».A

risorse invariate ivertici della
Sanitàpossonoproseguire
nellariforma, «senza l'assillodi
doverlanuovamenterivedere
percolpadei tagli. Credoche -
continuaMezzolani - scollinato
il 2013possiamotornarea
lavorare inmodopiùsereno,
consapevoli chec'è ancora
tantoda fare, apartiredalla
riorganizzazionedelle reti
cliniche», chedefiniràquali
repartiverrannoaccorpati sul
territorio, inmododaevitare
doppioninellediscipline
specialistiche,a livello
provinciale.

Sanità, Mezzolani: «Sollevato»

Il Governo conferma le risorse

I.N.R.A. 

ESITO DI GARA ANDATA DESERTA
Si comunica che l’Istituto  ha dichiarato deserta la gara a pro-

-
vo alla contrazione di un mutuo decennale del valore di Euro 
3.000.000,00 per la ricostruzione della struttura R.S.R. INRCA 
di Appignano, in quanto, al termine di scadenza di presentazio-
ne delle offerte è pervenuta una sola domanda di partecipazio-
ne, che è stata esclusa in quanto risultava inammissibile. Per 
eventuali informazioni è possibile contattare l’U.O.C. Acquisizio-
ne Beni e Servizi/Logica, tel. 071.8004744 - 071.35941 - posta 
elettronica: p.bolognini@inrca.it
Ancona, 07.10.2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Fano

`Ambretta Piergiovanni
fu colpita da due tifosi
durante Ascoli-Sampdoria

`L’assemblea sceglie
Marchegiani, Stefanelli
rimane sulle barricate

VERRÀ INAUGURATO OGGI
IL NUOVO SERVIZIO
CHE PERMETTERÀ A CHIUNQUE
DI PRENDERE IN PRESTITO
LE DUE RUOTE
PER BREVI SPOSTAMENTI

VERSO IL VOTO
StefanoMarchegiani è il candida-
to sindaco del Pd fanese, l'altro ie-
ri sera ha ricevuto il via libera all'
unanimità dall'assemblea dei de-
legati: 46 voti a favore e 3 schede
bianche. «Il lavoro - ha dettoMar-
chegiani, segretario del partito
fanese - è lo strumento fonda-
mentale per la rinascita della cit-
tà. Altri temi centrali sono la lot-
ta alle diseguaglianze e l'attenzio-
ne verso le potenzialità di Fano».
Il dibattito hamesso a fuoco alcu-
ni spunti da proporre ai possibili
alleati, i partiti del centrosini-
stra, per un programma elettora-
le condiviso. «Ora - haproseguito
Marchegiani - continueremo a
parlare con la città e a cercare so-
luzioni fattibili, che permettano
di valorizzare eccellenze come
Fano Film Festival, Centro Vitru-
viano, Fano Jazz e Carnevale».
Marchegiani è dunque il candida-
to di riferimento per il Pd in que-
sta la fase pre-elettorale, ma lo
sfidante del centrodestra e del po-

lo civico sarà individuato in un
secondomomento, con ogni pro-
babilità dalle primarie di coali-
zione. A quel punto si inserireb-
be la candidatura dell'attuale
consigliere comunale Luca Stefa-
nelli, che si conferma critico ri-
spetto alle recenti scelte del Pd fa-
nese. Marchegiani ribatte: «Una
bella assemblea. Si è tornati a
parlare di politica, come non si
faceva da tempo, e di program-
mi. Dispiace che tenti di offuscar-
laproprio chi si assenta dalla vita
del partito. Deprecabile, poi, che
provi a intestarsi consenso tra
persone a casa per malattia o al-
trove per lavoro, sostenendo che
le assenze, circa il 25per cento su
un'assemblea di sessanta compo-
nenti, siano una manifestazione
di dissenso. Brutte, poi, le parole
con cui si getta una luce subdola
sulle persone. Sono a titolo gra-
tuito nel consiglio di Fondazione

Carifano, un ente che investe sul-
la città senza scopo di lucro. Non
c'è incompatibilità con la candi-
datura e anche se ci dovesse esse-
re, sarebbe sanabile con le dimis-
sioni dall'ente». Commentando
l'assemblea, Stefanelli sostiene
che ora la sua candidatura «è più
forte. Si dimostra cheMarchegia-
ni non è il segretario di tutti, rap-
presentando solo la parte di diri-
genti legata a Renato ClaudioMi-
nardi e Angelo Renzoni. L'avevo
detto da tempo e ora i numeri lo
dimostrano: il 25 per cento del
gruppo dirigente fanese non so-
stiene la candidatura di Marche-
giani e tra costoro si contano pre-
senze importanti. Sono stanco di
polemiche e continue invenzioni
per non legittimare la mia pre-
senza». Stefanelli ritiene che due
candidati rendano il Pd «più for-
te, più credibile», e conclude con
il richiamo al codice etico. Pre-
scrive di «rinunciare o astenersi
dall'assumere incarichi mono-
cratici qualora, a causa del ruolo
ricoperto in imprese, associazio-
ni, enti o fondazioni, aventi sco-
po di lucro o titolarità prevalente
di interessi economico-finanzia-
ri, possa configurarsi un conflit-
todi interessi».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pd ha il candidato
ma non la pace

LA POLEMICA
Ancora un mese e mezzo di
tempo, poi la finestra del De-
manio si richiuderà sull'ac-
quisizione a titolo gratuito di
alcunipreziosi beni statali, in
genere caserme e areemilita-
ri in disuso poste in zone pre-
giate delle città. In questo
elenco è inserito anche il vec-
chio campo d'aviazione, dove
il comitato Bartolagi, ambien-
talisti e tanti cittadini vorreb-
bero il parco urbano. Ora il
candidato sindaco di Sinistra
Unita, Samuele Mascarin,
vuole sapere a quale punto
sia arrivata la vicenda. Ha de-
positato una richiesta urgen-
te inMunicipio, le risposte sa-
ranno fornite in consiglio co-
munale. Il federalismo dema-
niale aveva inserito l'ex caser-
ma Paolini e il vecchio aero-
porto nell'elenco dei beni da
trasferire senza spese agli en-
ti locali, in questo caso il Co-
mune di Fano. La giunta si è
già mossa per arrivare alla
struttura militare in viale
Gramsci, dove si pronostica
fra le altre cose la nuova ca-
serma dei carabinieri, ma ne-
gli ultimi tempi non ci sono
stati sviluppi ufficiali. Al con-
trario, per quanto riguarda il
vecchio aeroporto è sembra-
to tutto fermo fin dall'inizio.
Mascarin vuole quindi sape-
re «se i terreni nell'ex campo
d'aviazione», rientrino anco-
ra «tra i beni statali da trasfe-
rire a titolo gratuito agli enti
locali». Nel caso sia così, co-
me si sta ripetendo ormai da
un paio d'anni, la giunta fane-
se è sollecitata a specificare
se la richiesta sia stata inol-
trata. «Nel caso i terreni del
vecchio aeroporto non rien-
trino nell'elenco - prosegue -
hochiesto se il Comuneabbia
dato seguito alla delibera con-
sigliare risalente al 2011. Ri-
nunciando a un precedente
protocollo d'intesa, firmato
con il livello ministeriale per
acquisire a titolo oneroso an-
che l'ex caserma Paolini, il
Comune si impegnava a ri-
chiedere le aree dell'aeropor-
to nell'elenco dei beni trasfe-
ribili. Un dubbio conclusivo.
Come mai, ancora nell'estate
2012, al Demanio di Ancona
ritenevano valido il protocol-
lo d'intesa, non avendo rice-
vuto alcuna comunicazione
daparte del Comune?».

Aeroporto
e Demanio
I dubbi
di Mascarin

La sala del Consiglio comunale di Fano

La protesta di Ambretta Piergiovanni
davanti al tribunale di Ascoli

LA PROTESTA
E' arrivata ieri mattina ad Ascoli
carica di speranze, ma è tornata
a Jesi con molta amarezza, se
non addirittura ulteriore rabbia
che si è aggiunta a quella che
l'aveva portata qui per protesta-
re contro una giustizia che consi-
dera lenta. La fanese Ambretta
Piergiovanni, rimasta ferita al
volto e a un occhio nel 2005 al
termine di Ascoli-Sampdoria, si
è presentata davanti al Tribuna-
le insieme almarito Paolo e al fi-
glio Giovanni in occasione dell'
ottavo anniversario di quel po-
meriggio di follia e dolore; han-
no esposto uno striscione per at-
tirare l'attenzione sul fatto che
la causa civile intentata per otte-
nere il risarcimento danni non
termineràprimadimaggio 2015,
quando è stata fissata la prossi-
ma udienza. La donna e i suoi fa-
miliari sono stati ricevuti dal
presidente del Tribunale Fulvio
Uccella. «Una persona cortese
che però non ha potuto darmi
speranze in tempi più brevi per
lamia causa - ha detto Ambretta
Piergiovanni - Mi spiegano tutti
che questi sono i tempi della giu-

stizia civile». In particolare c'è
unacosa che le dà enormemente
fastidio. «Io posso capire pure
che i tempi siano questi; non mi
sta bene però che il consulente
tecnico del tribunale al quale
erano stati concessi quattro me-
si per depositare i risultati lo ha
fatto il 10 giugno scorso, soltanto
dopo due anni dall'incarico rice-
vuto e dopo aver disertato tre
udienze. Non lo accetto». E non
lo ha accettato neanche il tribu-
nale che, causa l'evidente ritar-
do, ha dimezzato il compenso al
perito. La donna rimase ferita a
causa del lancio di un razzo di
segnalazione nautica che due ra-
gazzi avevano introdotto dentro
lo stadio sul finire della partita.
«Non li homai incontrati, mi sa-
rebbepiaciuto parlare con loroe
cercare di capire - ha detto ieri
mattina Ambretta Piergiovanni
- Ho sofferto fisicamente e mo-
ralmente per quelle ferite e anco-
ra oggi quando mi guardo allo
specchio almattino vedo la cica-
trice». Ladonnae i suoi familiari
hanno chiesto complessivamen-
te 553mila eurodi risarcimento;
soldi chiesti al giovane ascolano
all'epocaminorenne che sparò il
razzo, ai suoi genitori, all'altro
ragazzo ascolano indagato, al
Comune di Ascoli, all'Ascoli cal-
cio e al titolare (all'epoca dei fat-
ti) della ditta Sial a cui facevano
capo gli steward in servizio allo
stadioDelDuca

Giustizia lumaca
Rabbia 8 anni dopo
il razzo in faccia

IL CONSIGLIERE COMUNALE
ATTACCA IL SEGRETARIO
«NON RAPPRESENTA
TUTTO IL PARTITO
E DUE NOMI IN LIZZA
CI RENDONO PIÙ FORTI»

CULTURA
Per il terzo anno consecutivo è
bandito il premio di laurea intito-
lato allo studioso fanese Paolo
Taus. Il concorso, istituito nel
2012 da Lions Club di Fano e Cen-
tro Studi Vitruviani, ne ricorda
l'impegno scientifico e didattico
nel campo dell'archeologia. Vin-
cerà la miglior tesi di laurea spe-
cialistica (quinquennale o magi-
strale) dedicata a Vitruvio e al De
Architectura, ai suoi rapporti a
alle influenze sulla cultura e sull'
architettura antica, rinascimen-
tale emoderna.All'autore, oltre a
un premio in denaro di 600 euro,
sarà data la possibilità di pubbli-
care il proprio lavoro, sotto la for-
ma di saggio scientifico, all'inter-

no dei volumi della collana cura-
ta dal Centro Studi Vitruviani per
Marsilio Editori. Il bando scadrà
il 30 aprile del prossimo anno. In-
fo: www.centrostudivitruviani.
org, telefono e fax 0721/175162.
Restando in tema di scuola e cul-
tura, il perugino Renato Buono,
studente di Spello iscritto all'Ac-
cademia di Belle Arti a Bologna,
terzo anno del corso Design Gra-
fico, ha vinto il concorso per il
nuovo logo del liceo artistico
Apolloni di Fano. Il suo lavoro sa-
rà presentato lunedì prossimo
nell'aula magna della scuola, in
piazzaMarcolini 15. Alla cerimo-
nia parteciperanno Fondazione
Carifano e altri sostenitori del
progetto, la dirigente del polo
scolastico 3, Anna Gennari, e lo
stessovincitore del concorso.

Tesi di laurea su Vitruvio
Riparte il premio Taus

VIABILITÀ
Cinque postazioni, quaranta bi-
ciclette da condividere. Comin-
cia domani, con stazioni disse-
minate in alcune zone nevralgi-
che, il nuovo servizio di bike
sharing aFano.
Le prime cento chiavi, neces-

sarie a sbloccare le bici dai ri-
spettivi stalli, saranno conse-
gnate a partire dalle 8.30 dall'
Ufficio relazioni con il pubbli-
co, in piazza 20 Settembre, se-
condo l'ordine con cui saranno
presentati i moduli della richie-
sta. Servono 10 euro, da versare
in contante, e un documento

d'identità in fotocopia. Bisogna
inoltre sottoscrivere l'apposito
disciplinare sul funzionamento
del servizio. Sempre domani
mattina, ma alle 10.30 nell'ex
chiesa di SanMichele, in via Ar-
co d'Augusto, è prevista la ceri-
monia pubblica per presentare
il bike sharing, che in italiano si-
gnifica bici pubblica, bici da
condividere. Un servizio del tut-
to nuovo per la nostra città, che
ha già preso piede sia in Italia
sia nel resto dell'Europa. Gli en-
ti locali lo utilizzano per incen-
tivare la mobilità sostenibile e
in particolare in luoghi di scam-
bio come stazioni o parcheggi.
A Fano gli stalli sono stati in-

stallati all'ex Cif (Arzilla), al Fo-
ro Boario, al Pincio, allo scalo
ferroviario e al porto. Alla ceri-
monia pubblica parteciperan-
no gli assessori provinciali Do-
menico Papi e Renato Claudio
Minardi, insieme con il collega
comunaleMichele Silvestri. Cir-
ca un mese fa l'Amministrazio-
ne fanese ha aderito all'accordo
operativo sul bike sharing, che
coinvolge anche Provincia e Co-
munediPesaro.
Il progetto che punta a imple-

mentare la mobilità leggera è
denominato Adriamob e finan-
ziato dall'Unione Europea. «Si
tratta - afferma Silvestri - di un'
opportunità in più sia per i fane-

si sia per i turisti. Avranno la
possibilità, versando unamodi-
ca quota, di utilizzare biciclette
che faciliteranno gli spostamen-
ti all'interno della città. Contri-
buiranno di conseguenza a ri-
durre tanto i costi vivi quanto lo
smog: meno auto, meno spesa
in carburante, meno inquina-
mento. Ogni stazione di bike
sharing sarà dotata di una ra-
strelliera, che avrànonmenodi
4 stalli, e di pannelli informati-
vi. Il servizio resterà aperto dal-
le 7.30 alle 24». Riconsegna en-
tro la mezzanotte del giorno
stesso.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco il bike sharing, le biciclette «pubbliche»
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U
n Giuda in braghe corte e
calzettoni. Con il nome di
un ciclista, scelto dal bab-
bo che stravede per il mito

belga Merckx, e quel cognome
che se sogni di fare il calciatore
è una condanna. Eddy Baggio
da Caldogno, fratello di Rober-
to,mahsì, ilDivinCodino.Uno
che nelle Marche farà storia.
Perché passerà dall'Ancona all'
Ascoli, quindi di nuovo all'An-
cona, con nonchalance. Tiran-
dosi dietro insulti e polemiche.
Perché coi sentimenti dei tifosi
non si scherza. Questa è la sto-
riadi EddyBaggio il Traditore.
Estate 1998. L'Ancona pesca

in Veneto, dalla squadra di Ca-
stelfranco, il Giorgione. Già,
come il pittore del Quattrocen-
to. Lì gioca Baggino. In tre cam-
pionati di serie C2 31 reti, 11 in
C1. Poi, che ti fa il destino?Que-
sto: viene venduto. All'Ascoli.
L’unica rivale dell’Ancona sul-
la faccia del globo. Tradimen-
to, urlano ad Ancona. Perché
accetta senza colpo ferire. Ma
tant’è. L'adultero fa di più eme-
glio in bianconero. Ventidue
gol, di cui uno proprio nel der-
by di dicembre allo stadio Del
Conero. Rigore, rincorsa, tiro,
gol. E sberleffo alla curva un
tempo amica. Traditore, tradi-
tore. Non è finita. Perugia, un-
dicigiugnoduemila. Spareggio
Ancona-Ascoli per la serie B.
All’Ancona basta il pari per es-
sere promossa. Pari anche do-
po eventuali supplementari,
però. Dunque una partita da
120 minuti, nel caso. Tensione
a mille. I primi 90 finiscono
0-0. Si deve andare all’overti-
me. Altri 30minuti di sofferen-
za per i dorici. Che succede?
Succede che Eddy, sì proprio
lui, segna all'Ancona. È il mi-
nuto 101. Lui esulta come se
avesse vinto al Coppa Campio-
ni. Gli occhi dei tifosi dorici si
fanno rossi, le vene si gonfia-
no. Da quel traditore di Baggio
che cosa potevi aspettarti? Li
attende un lieto fine, però. A
due minuti dal termine, al
118esimo, ecco Mirko Ventura.
Un tiro alla cieca: è gol, è il gol
del pari. L'Ancona promossa,
l’Ascoli resta in C. Nonostante
il Traditore, che si becca tutti
gli insulti delmondo.
Pensate un po’ che succede

in estate: l'Ancona in serie B
chi ti va a comprare? Lui, Eddy
Baggio, dall’Ascoli. Torna, se-
gna, e tanto. Però la curva non
perdona. Contesta. E fischia.
«Vattene», scrivono gli ultras
su uno striscione. Eddy resiste.
Se ne andrà, ma solo a fine sta-
gione. Giocherà altri dieci an-
ni. Lontano dalle Marche. Qui
ne aveva fatte, sentite e viste
abbastanza.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai limiti della perfidia nel girotondo
delle gelide cattiverie obbligatorie

`Il Sommo Poeta
cita spesso il Montefeltro
E non solo

L’Ancona
l’Ascoli
e i tradimenti
di Baggino

IL LIBRO
DI FRANCESCA
ALFONSI,
ESERCIZIO
ESTREMO
DI GIUSTIZIE
DOMESTICHE

S
ettecento anni or sono, e senti-
te cosa non arriva: «Quel pae-
se che siede tra Romagna e
quel di Carlo», dice Dante at-

traverso Jacopo del Cassero nel V
canto del Purgatorio. È questa, for-
se, la prima lettura storico-geogra-
fica che conferisce alle Marche
un’identità culturale e territoriale
ben precisa, ed è Dante a fornirla,
tanto che luoghi e personaggi di-
vengono, all’interno della Divina
Commedia, punti focali della nar-
razione. Basti pensare all’adulte-
rio più noto nella storia della lette-
ratura, quello di Paolo e Francesca
nella rocca diGradara, oggi emble-
ma dell’amore indissolubile che
continuaanchedopo lamorte.
Ma tutto il Montefeltro è tenuto

in gran considerazione da Dante,
certo animato da un sentimento di
riconoscenza verso i marchigiani
che lo avevano accolto durante
l’esilio, come Uguccione della Fag-
giola, anche per via d’una vicinan-
za ai suoi ideali politici. Nella can-
tica XXVII dell’Inferno, Dante ci
fornisce una prova evidente della
sua permanenza nel castello di
San Leo e nella corte di Urbino, at-
testata anche in una novella del
Boccaccio, ove l’esule fiorentino
TedaldoDegli Elisei, alias lo stesso
Dante, racconterebbe la fuga da Fi-
renzeversoAncona.
Il primo dei personaggi monte-

feltreschi di cui il poeta famenzio-
ne nella Commedia è però Federi-
co II di Svevia, il quale pose fine
nelle Marche all’amministrazione
a carattere feudale dando impulso
allo sviluppo culturale della regio-
ne: sebbene lo inserisca tra gli ere-
tici, Dante non esprime di fatto al-
cun giudizio su Federico, facendo
prevalere il suo apprezzamento
per l’uomo di governo. Nel girone

dei consiglieri di frode, compare
Guido daMontefeltro, il condottie-
ro che si ritirò come umile frate
nel convento di S. Francesco ad
Ancona, ma da cui il Papa Bonifa-
cioVIII pretese, dietro lapromessa
di un’assoluzione, il consiglio frau-
dolento per far capitolare Palestri-
na.MaGuido racconta anche di al-
tri personaggi del Montefeltro, co-
me Malatesta il Vecchio e il suo
primogenito Malatestino, che si
sbarazzarono crudelmente del ghi-
bellinoMontagna de’ Parcitadi, du-
rante la lotta per la supremazia di
Rimini nel 1295.
Al Promontorio di Focara resta-

no legate le personalità di Guido
del Cassero e Angiolello da Cari-
gnano, signori di Fano, brutalmen-
teuccisi dalMalatestino.
Poi, l’ultima perla del Montefel-

tro, Fonte Avellana, citata da Dan-
te attraverso San Pier Damiani, ri-
formatore dei Camaldolesi, posto
in Paradiso nel cielo degli spiriti
contemplanti. San Pier Damiani ci-
ta anche una località della Marca
Anconetana, («In quel loco fu’ io
PietroDamiano, / ePietro Peccator
fu’ nella casa / di Nostra Donna in
sul lito adriano») sebbene ancora
oggi non sia chiaro se la chiesa del
litorale adriatico si riferisca a Lore-
to o alla chiesetta di S. Maria di
Portonovo. In Purgatorio c’è Gui-
do da Carpegna, esempio di inte-
grità morale in una delle invettive
politiche di Dante,mentre nell’An-
tipurgatorio, tra i morti di morte
violenta, incontriamoBonconteda
Montefeltro, condottiero ghibelli-
no che, pur essendosi riconciliato
con Dio in fin di vita, non ebbe il
tempodi compierepenitenza.
In breve, dalla lussuria di Grada-

ra al silenzio di Fonte Avellana,
Dante traversa leMarche dalMon-
tefeltro a Urbisaglia, da Senigallia
al promontorio di Focara; dal Ca-
stel della Pieve, dove fu deciso l’esi-
lio di Dante, a Fano. Un viaggio to-
tale come nessuno dei nostri con-
temporanei potrà forse più raccon-
tare, avendo per propulsori la poe-
sia, l’arte, la storia e il lungo pere-
grinare. Così che sul serio, ancora
adesso, oggi, in questo esatto mo-
mento, siamo costretti a batterci
per ridire in che senso la promo-
zione di questa regione non potrà
che ripartire dall’idea stessa di cul-
tura?Eh?

ValentinaConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, la targa che a Fiorenzuola di Focara
che celebra i versi dedicati da Dante a questa
località. Sotto, antica illustrazione
dell’incontro di Dante e Virgilio col dannato
Guido da Montefeltro. A lato, Pier Damiani

S
e è vero che è il tonoa “fare la
musica”, allora possiamo di-
re che “Cattiverie obbligato-
rie” di Maria Francesca Al-

fonsi (Italic), può, dal punto di vi-
sta strutturale, assomigliare ad
una sorta di girotondo, scandito
da una sonorità fredda, ma pun-
tualmente ironica, danzato attor-
no ad un tema grave ed ango-
sciante, quello del nostro attra-
versamento quotidiano dei confi-
ni della malvagità e della perfi-
dia.
I 27 racconti, concepiti come

brevissimi lampi per illuminare
segmenti emblematici di esisten-
ze collegate tra loro da catene af-
fettive che si traducono, nel tem-
po, in disamori, soprusi, umilia-
zioni, sadismi, agguati e trappo-
le, narrano storie paradossali di
rivendicazioni, di risarcimenti a

lungo disattesi, di tardive restitu-
zioni a torti subiti, di amarezze
subite rimandate al mittente.
Dall’omicidio alla calunnia, dal
danno ad oggetti alle ferite infer-
te con spietata lucidità, alla fine
non manca nessuna cattiveria in
questo complesso almanacco del-
le passioni tristi, che rispondono
con atti scorretti, conditi da sadi-
che soddisfazioni ad antiche e
maldigerite scorrettezze. Più che
l’oggettivazione della “banalità

del male”, essi vogliono narrare
la correzione di rotta dell’azione
di un’imprecisa Provvidenza. E
la cogenza indicata dal titolo ri-
chiama appunto la ritualità ri-
chiesta nell’esercizio straordina-
rio di una giustizia domestica. E
proprio perché più che di feroci
vendette, le vicende raccontate
dall’Alfonsi evocano il richiamo
forte delle coscienze a norme os-
servate all’interno di un privatis-
simo e personalissimo diritto, il
linguaggio si adegua ad una so-
brietà di tipo giuridico, asciutta
ma densa di contenuto. La parte
più godibile del libro sta proprio
inquestaofferta di scrittura vera,
originale, senza eccessi, che con
pochi aggettivi è capace di resti-
tuire sintesi di frammenti di vita.

An.Lucc.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le Marche
di Dante
tra santi
e dannati

DALLA LUSSURIA
DI GRADARA ALLA PACE
DI FONTE AVELLANA
VISITÒ IN LUNGO
E IN LARGO UNA TERRA
CHE AMAVA
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Ceriscioli e Ricci con Costa e Anosike. Sotto Baioni (Foto TONI)

Giacomo Ridolfi jolly e talento biancorosso

CALCIO SERIE D
PESARO Contro un’Ancona dop-
piamente motivata serve una Vis
dalla tripla motivazione. «Non
abbiamo molte altre scelte – am-
mette il gioiellino biancorosso
GiacomoRidolfi –Affrontiamo la
partita più bella e più difficile. E
se loro sono carichi per batterci,
noi dobbiamosforzarci di esserlo
più di loro puntando sul massi-
mo della motivazione e il massi-
mo della concentrazione». Tasto,
quest’ultimo, che pare quello su
cui la Vis di oggi deve battere
maggiormente: «Dobbiamo lavo-
rare sulle troppe pause che ci ca-
pitano in alcuni spezzoni di gara
e che ci stanno costando quanto
di buono raccogliamo con positi-
ve reazioni – continua Ridolfi –
Ciò non toglie che anche con la
Maceratese, a cui vanno dati i
suoi meriti, abbiamo dimostrato
di essere una squadra che ha le
carte in regola per giocarsela nei
quartieri alti. Ancona compre-
sa». E checché ne dica Magi («Ri-
dolfi è la ciliegina sulla torta di
una squadra che non deve aspet-
tarsi che ci sia sempre lui a fare la
differenza»), risulta difficile pen-
sare di fare risultato al Del Cone-
ro senza il numero 10 al suomas-
simo spolvero. Un Ridolfi che in
questa stagione sta pagando il pe-

so della sua crescente notorietà.
Costantemente francobollato,
puntualmente «maltrattato».
Canovaccio dal quale non si è

sottratta nemmeno la Macerate-
se, tanto cheFavonel post-partita
ha dichiarato la sua marcatura
preventiva. «Fa parte del gioco e
io non chiedo trattamenti specia-
li – assicura Ridolfi – Ma serve
quella giusta tutela nei cartellini
che non sempre vedo». Intanto,
anche fra i tifosi, c’è una certa di-
sputa su dove il numero 10 vada
effettivamente collocato nelle
sue oscillazioni tra seconda pun-
ta, trequartista o un eventuale ri-
torno al passato da regista.MaRi-
dolfi è contento delle attualiman-
sioni di «tuttocampista»: «Mi ven-
gono lasciati buoni margini di li-
bertà nel cercarmi gli spazi. È un
sistema di gioco che mi permette
di alleggerire i compiti difensivi
anchegrazie aTorelli eOmiccioli
che stanno correndo per quattro
e mi consentono più lucidità nel
tentare di saltare l’uomo. Sto cer-
cando di giocare per la squadra,
anche se ancora non mi riesce
concontinuità».
Continuità di gradimento che

Ridolfi riscuote invece nelle sedi
federali. A dispetto dello «scaval-
lamento» anagrafico, il pesarese
è stato ancora convocato dalla
Rappresentativa di D: «Dopo la
gara col Matelica il c.t. Polverelli
mi aveva fatto presente il suo ap-
prezzamento – ricorda – Se mi
vorrà come fuoriquota perme sa-
rebbe una grandissima soddisfa-
zione ritrovarmi nuovamente in
una vetrina prestigiosa come il
torneo di Viareggio». Ad Ancona
invece Ridolfi non incrocerà Lo-
renzo Paoli. Che, oltre ad un com-
pagno di squadra, è stato pure
una dispensa di consigli per la
sua crescita: «Sarebbe stato mol-
to strano giocarci contro,ma pur-
troppo non proveremo questa
sensazione».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«CONTRO l’ANCONA
DOVREMO ESSERE
PIÙ CARICHI DI LORO
I FALLI? CHIEDO
SOLO UNA GIUSTA
TUTELA NEI CARTELLINI»

FEBBRE ABBONAMENTI
LA VUELLE CI SPERA
`Ieri mattina anche il sindaco e il presidente della Provincia
hanno sottoscritto la tessera. Dopo la prima fase, quota 2180

DOMENICA ARRIVA
CASERTA CON BAIONI
«PER NOI SARÀ
DURISSIMA MA È PRESTO
PER PARLARE
DI UNO SPAREGGIO»

Vis, Ridolfi
il «tuttocampista»
da quartieri alti

CALCIO SERIE D
FANO Non sposta più di tanto
l’ecografia di Lunardini. Di-
strazione muscolare, recita il
referto dell’esame strumenta-
le, recupero stimato in una
ventina di giorni e quindi il
fulcro del centrocampo del-
l’Alma congelato per tre parti-
te. Tornerà dunque prima Gi-
nestra, che salterà sicuramen-
te il Celano ma che confida di
esserci a Matelica. Nessuna
certezza però che il ricorso
per ottenere lo sconto venga
recepito e comunque l’esito si
conoscerà soltanto la prossi-
ma settimana. Per Righi inve-
ce le partite da saltare sono al-
meno quattro. Nel suo caso si
temeva uno stop persino più
lungo, unavolta individuato il
problema proprio alla vigilia
della gara di Civitanova. Di
Coppari, invece, si sa solo che
prima di dicembre non potrà
essere utilizzabile. E pensare
che all’inizio si dava per più
che plausibile l’arrivo del
transfer in tempo per la terza
di campionato. Anche il Cela-
no avrà un paio di giocatori
fuori. Tutt’e due under, tutt’e
due difensori ed entrambi co-
stretti ai box dalGiudice Spor-
tivo. Non si sa però quanto le
squalifiche di Colantoni (terzi-
no destro) e Rea (difensore
centrale) possano incrinare
una squadra che ha rastrella-
to sette punti nelle ultime tre
giornate e che lì dietro sem-
bra fatta di ferro. Appena tre i
gol al passivo per lamiglior di-
fesa del lotto, nonostante il so-
lo Fuschi, ex Angolana, vanti
esperienza consolidata in ca-
tegoriamentre Bartoletti, por-
tiere over, non è che abbia poi
giocato moltissimo in carrie-
ra. Gli altri punti fermi di una
formazione che, Jesina a par-
te, è quella che sta sorpren-
dendo più di tutte sono i vete-
rani del centrocampo Marfia
(provato l’estate di un anno fa
ingranata) eGranaiola, più in
prima linea quell’Aquaro che
procede ormai stabilmente al-
la velocità di crociera di una
quindicina di gol a stagione.
Due quelli già portati in dote
al Celano e uno per ciascuna
delle ultime due gare. Che poi
i sei del fatturato complessivo
non siano un’enormità dice
poco quando di media ne
prendi mezzo a gara. Come
partner d’attacco l’allenatore
Morgante, che della lunga pa-
rabola professionistica dei
marsicani è stato protagoni-
sta da difensore, gli sistema
unavolta l’albaneseDema, un
‘93 da otto gol l’anno passato,
e l’altra l’argentinoValdes. E a
proposito di under Lancia,
che ha sbloccato il risultato
con la Fermana, e Mercoglia-
no sono gli altri due più stabil-
mente impiegati.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Guai Fano
Lunardini
ai box
per tre gare

CALCIO SERIE D
JESI Domenica arriva l'Amiterni-
na per la primadi due partite con-
secutive casalinghe considerato
chenel turno successivo la Jesina
ospiterà l'Ancona. Se si parla di
Amiternina si pensa subito a due
giocatori leoncelli: Filippo Carne-
vali e Pasquale Berardi. Il primo,
classe ’95, centrocampista, lo
scorso campionato, alla sua pri-
ma partita da titolare in quel di
Scoppito, risultato finale 1-1, ha
gioito per essere andato in gol.
Quella soddisfazione, evidente-
mente enorme, gli ha fatto dimen-

ticare di essere già finito sul tac-
cuino dell'arbitro per un fallo
sanzionato con il cartellino gial-
lo. Conseguenza è stata di aver la-
sciato la propria squadra in dieci
per espulsione. Ora Carnevali è ti-
tolare molto ben considerato da
mister Bacci che lo aveva così de-
finito: «Giocatore con grande fa-
cilità di corsa, copre il campo in
lungo e in largo, tecnica e acroba-
zie da circo lo rendono davvero
unico. Dovrebbe essere più razio-
nale e meno impulsivo». Per Pa-
squale Berardi invece si tratterà
della partita dell'ex. L'ultimo
campionato il centrocampista ba-
rese lo ha giocato proprio con la

maglia dell'Amiternina con alter-
ne fortune a causa soprattutto di
problemi fisici. Berardi con il
club abruzzese ha disputato 20
partite realizzando 2 reti ed an-
che un autogol proprio a Jesi con-
tro la Jesina. Di lui l’allenatore de-
gli abruzzesi Angelone ha detto:
«Con noi lo scorso campionato
ha avuto qualche problema di na-
tura fisica e di conseguenza la
sua stagione è stata un po' trava-
gliata. Ma se Berardi è sostenuto
dalla condizione fisica e non ha
infortuni è un giocatore impor-
tanteperqualsiasi squadra inD».

E.Sant.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Jesina punta su Carnevali e Berardi
BASKET LEGADUE GOLD
JESI Siamo già ai primi esami. Do-
po le sconfitte contro Verona (in
casa) e Torino (fuori) la Fileni nei
prossimi due turni casalinghi con-
tro Forlì e Trieste -squadre della
stessa fascia- dovrà iniziare a vin-
cere. Ne parliamo con il direttore
sportivo
Federico Manzotti, come mai
questedifficoltà iniziali?
«Durante la settimana le cose van-
no bene, la squadra si allena come
deve ma poi, la domenica, al con-
trario non riesce amettere in prati-
ca il lavoro svolto. VeronaeTorino

sonoquintetti costruiti per vincere
il campionato e noi, soprattutto in
Piemonte, eravamo ad un passo
dalportare a casa la vittoria».
Cosachenonèandato?
«Non possiamo regalare giocatori
agli avversari. Contro Verona, do-
ve abbiamo anche sbagliato ben 12
tiri da sotto, le condizioni fisichedi
Maggioli ci hanno penalizzato. A
Torino Santiangeli e Borsato non
erano al meglio eppure, dimo-
strando un evidente passo avanti,
stavamo per farcela ma abbiamo
pagato quel maledetto black out,
dove per tanti, troppi minuti non
abbiamo fatto canestro».
Dirigenza e coach parlano di

squadra giovane ed inesperta
ma qualche tifoso comincia a ru-
moreggiare.
«Nonèpensabile chegià ci siano le
critiche. Dico pure che potevamo
giocare meglio, che la squadra si
allena bene è unita, compatta e de-
siderosa di vincere. Speriamo che
già contro Forlì si possa iniziare a
vincere»
Staff e squadra come reagisco-
no?
«Sono tutti dispiaciuti per aver per-
so un’opportunità a Torinoma de-
siderosi di rifarsi. Da parte mia c'è
massima fiducia in tutti».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ds Manzotti: «La Fileni saprà reagire»

BASKET SERIE A
PESARO Ieri si è chiusa la prima fa-
sedella campagnaabbonamenti a
quota 2180. In sede si è registrata
una fila notevole, la vittoria di
Avellino ha risvegliato gli animi.
Inmattinata, come promesso, an-
che il sindaco Ceriscioli e il presi-
dente della Provincia Ricci hanno
sottoscritto la propria tessera. Per
i ritardatari, c’è ancora la possibi-
lità di abbonarsi, dal 23 al 30 otto-
brepresso la sede sociale di Largo
Ascoli Piceno 23, dalle 15 alle 19.
La speranza è che anche gli spon-
sor, almeno uno, si avvicinino.
«Non è cambiato niente rispetto a
sabato scorso – aggiorna il presi-
dente Ario Costa - Le valutazioni
devono andare oltre la singola
partita, che crea comunque entu-
siasmo e può far capire che Pesa-
ro gode di considerazione». Intan-
to Consultinvest entra nel Consor-
zio. Sul fronte play, la Vuelle ha
recuperato Pecile ed è in stand-by
per il secondo regista. «Stiamo
guardando a 360 gradi come po-
ter ovviare, ora non ci sono le pos-
sibilità economiche permodifica-
re la squadra. Quando avremo
concluso le valutazioni, decidere-
mo cosa fare». Domenica non è
passato nell’indifferenza l’esor-
dio in Serie A di Diego Terenzi, fi-
glio dell’indimenticato Rudy e ni-
pote di Roberto, entrambi ex cesti-

sti di livello. «E’ un ragazzo molto
interessante del vivaio, a cui tenia-
mo per mille motivi – conclude
Costa - Anchemartedì ha fatto be-
ne con l’Under 19, si allena con la
prima squadra ma è ovvio che è
moltogiovaneperpensare che sia
pronto».
La squadra si prepara alla sfida

di domenica contro la temibile Ca-
serta, guidata da Molin e Giaco-
moBaioni. «Qui il basket è vissuto

in maniera totalizzante, c’è gran-
de cultura cestistica – rileva il pe-
sarese Baio - Dal precampionato
la nostra crescita è stata evidente
e domenica ci siamo fatti trovare
pronti, disputando unmatch con-
sistente». Baioni è strafelice del
percorso fatto dalla Vuelle. «Mi fa
molto piacere che si sia aperto un
nuovo ciclo con persone che han-
no interpretato le difficoltà nel
modo giusto. La squadra è di ta-
glia piccolama aggressiva, si è sa-
puto investire e si sono responsa-
bilizzati giocatori che stanno dan-
do risposte importanti. Tengo a
fare i complimenti a chi hamesso
inpiedi il tutto e a chi va in campo.
Sono stati davvero bravi e la vitto-
ria ad Avellino non mi ha sorpre-
so più di tanto. Oggi Pesaro èmol-
to più competitiva di quelli che so-
no i giudizi sulla carta. Si vede che
l’ambiente è solido, unito, positi-
vo, ho trovato perfetti anche i vari
appelli. Per noi domenica sarà dif-
ficilissima. Se sarà uno spareg-
gio?No, perché siamo solo alla se-
conda giornata. Sarà importante
per dare seguito a quanto fatto
con Venezia. Anche noi siamo
una squadra di rookie. Fatemi
chiudere con un doveroso in boc-
ca al lupo ad Andrea Traini, che
sono convinto uscirà da questo
momentaccio e tornerà a far vede-
re a tutti il suo talento».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`E il ct Polverelli
lo vuole come fuoriquota
nella rappresentativa
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IL TREND

Alice Muri
· ANCONA

FINO A QUESTO momento,
l’export aveva rappresentato un’an-
cora di salvezza per i distretti indu-
striali delle Marche. Invece, nel se-
condo trimestre del 2013, secondo
i dati forniti dal Servizio studi e ri-
cerche di Intesa Sanpaolo per Ban-
ca dell’Adriatico, anche le esporta-
zioni hanno subito un calo. «Dopo
12 trimestri di crescita ininterrotta
si segnala la prima inversione di
tendenza per le esportazioni con

una flessione dell’1,4% rispetto ad
aprile-giugno del 2012 — spiega
l’istituto inunanota— .Adetermi-
nare la lieve contrazione sono le
performance negative dei due poli
della filiera degli elettrodomestici e
del mobile, le cappe aspiranti e gli
elettrodomestici di Fabriano (-7%)
e le cucine di Pesaro (-7,8%) e del
distretto dellameccanica dellemac-
chine utensili e per il legno di Pesa-
ro (-16%). Non conoscono invece
battute d’arresto i due comparti
d’eccellenza del sistema moda, cal-
zature diFermo (+5,2%) e pellette-
rie del Tolentino (+6%), a cui si
sommano le performance positive
della jeans valley di Montefeltro

(+13,2%). Si conferma la frenata
dell’export degli strumenti di Ca-
stelfidardo (-20,3%)».

TUTTAVIA,nonostante la variazio-
ne negativa registrata dai distretti
delle Marche nel secondo trime-
stre, il bilancio complessivo per il
primo semestre dell’anno si confer-
mapositivo: a fine giugno le impre-

se distrettuali marchigiane hanno
raggiunto un livello di export pari
a 1.732 milioni di euro, 35 milioni
in più rispetto al primo semestre
2012 (+2,1%). «A determinare il
rallentamento delle esportazioni
dei distretti marchigiani — com-
menta Roberto Dal Mas, direttore
generale di Banca dell’Adriatico—
è stata la frenata dei nuovi mercati
che sonopassati in territorio negati-
vo, con un calo delle esportazioni
del 2,5%. La flessione dei flussi
commerciali diretti sui nuovi mer-
cati si accompagna alla sostanziale
stabilità delle vendite sui mercati

maturi». La performance negativa
è dovuta in primis al calo delle
esportazioni in Russia, ma anche
in Romania (-11%) e Polonia
(-27%). La Cina e Hong Kong, al
contrario, hanno evidenziato una
dinamica positiva (+18,3% e
+3,3%), grazie alle calzature del
Fermano e alle macchine utensili
di Pesaro. Continua invece per il
terzo trimestre consecutivo la fles-
sione delle vendite delle pelletterie
del Tolentino sul mercato cinese e
di Hong Kong. Sui mercati maturi
continuano a calare le esportazioni
dirette verso Francia (-3,3%) eGer-
mania (-5,8%), mentre crescono
quelle verso Stati Uniti e Regno
Unito (+16,4% e +0,3%).

In controtendenza il polo
delle calzature di Fermo
che conferma un trend in
crescita dal 2010. Nel 2˚
trimestre l’export è
arrivato a +5,2%.

Permane in difficoltà
l’export delle cucine di
Pesaro, che nel secondo
trimestre dell’anno,
registra una flessione del
7,8% rispetto al 2012

· JESI
BANCA MARCHE è in difficoltà e
la ricapitalizzazionenon è la priori-
tà. Secondo indiscrezioni prove-
nienti da Roma i commissari Giu-
seppe Feliziani e Federico Terri-
noni, destinati a quanto pare a re-
stare in carica per un altro anno,
ma dal 27 ottobre con pieni poteri
(commissariamento straordina-
rio), sarebbero al lavoro su soffe-
renze, incagli e crediti ma anche
sulle cessioni di asset e filiali non
strategiche. Provvedimenti che se
attuati, diminuirebbero la necessi-
tà di nuovo capitale, oggi difficile
da reperire. La cordata di impren-
ditori (con un apporto tra i 150 ai
300milioni di euro) che avrebbe
dovuto giocare un ruolo decisivo,
dimostratasi evanescente (nono-
stante le affermazioni in senso con-
trariodell’avvocato recanatesePao-
lo Tanoni che la guida) è stata at-
taccata anche dall’oramai ex presi-
dente BM Rainer Masera, in sede
di dimissioni.E persino il governa-
tore Spacca che l’aveva promossa,
martedì si è spinto a chiedere al

premier Enrico Letta, ad Ancona
per il vertice Italo-Serbo, di poter
ricorrere aiLettaBond o ad un’ini-
ziativa legislativa che consenta di
ricorrere alla Cassa depositi e pre-
stiti. Un’ipotesi che però non sem-
bra ad oggi percorribile.

IN ATTESA di un cavaliere bianco
dunque i commissari, da finemesi
dotati di pieni poteri potranno
metteremano al piano industriale,

con le cessioni di asset, delle filiali
in Emilia Romagna eLazio e della
Cariloreto e l’esternalizzazione del
Ced, piano approvato da un Cda
che nelle ultime ore ha perso ben 5
componenti e dal 27 agosto sospe-
so.
Preoccupazioni, all’indomani

dell’ondata di dimissioni delle ulti-
me ore (dopo il presidenteMasera,
il vice Federico Tradioli, i consi-
glieri Pietro Alessandrini, Rober-
to Civalleri e Alberto Costantini)
sono espresse dalle associazioni di
categoria. Ad accoglierle è il presi-
dente della commissione regiona-
le «Attività produttive» Fabio Ba-
diali. Il consigliere regionale ieri
ha incontrato i rappresentanti re-
gionali di Confartigianato e Cna.
«Le loro preoccupazioni — spiega
Badiali — sono le nostre, come ri-
badito dalla mozione approvata
all’unanimità dall’Assemblea legi-
slativa l’8 ottobre. Lamozione im-
pegna a un percorso che giunga in
tempi brevi a definire con certezza
l’ammontare dell’aumento di capi-
tale (500 milioni di euro secondo
Masera, ma la cifra potrebbe scen-
dere in casodi dismissioni e cessio-
ni di asset, ndr), al fine di assicura-
re che l’istituto continui a essere
una banca regionale con presenza
interregionale». I sindacati lunedì
incontreranno ad Ancona i parla-
mentari eletti nelle Marche.

Sara Ferreri

Cappe aspiranti

Mobile-legno

Calzature
La ‘cassa’
è in crescita

Dismissioni in attesa del cavaliere bianco
Banca Marche: l’aumento di capitale sembra rinviato a tempi migliori

CHE ILTESSUTO industriale
marchigianosia innetta
difficoltà lo si vedeanche
dalladinamicadelmonte
orediCassa Integrazione:
nei primi ottomesi del 2013,
rispettoallo stessoperiodo
del2012, le oreautorizzate
diCig sonopassateda6,5
milioni a 9,9milioni. Vicine
aimassimidel quadriennio
2010-2013, il numerodi ore
autorizzatedi Straordinaria.

INDUSTRIA LE PERFORMANCE DEL CALZATURIERO NON COMPENSANO I DATI NEGATIVI

Marche in retromarcia dopo 12 trimestri:
cala l’export di cucine ed elettrodomestici

Ancora in calo del 7,4%
le esportazioni del
distretto delle cappe
aspiranti assieme agli
elettrodomestici
di Fabriano

· JESI
«NOALLO ‘spezzatino’ di BancaMarche, quindi all’ipotesi di cede-
re fra l’altro Cariloreto e 60 filiali, sì alla ripatrimonializzazione
dell’istituto. Sì allo strumento della finanza pubblica». La Fiba Cisl
interviene sul futuro della banca e dei suoi 3.300 lavoratori, «spesso
lasciati soli a mantenere la relazione con una clientela preoccupata,
nella totale assenza di supporto del management, della direzione e
dei commissari».
PerMaurizio Santini e Gianni Ganuario (Fiba Cisl) la cessione de-
gli asset e del polo informatico di Piediripa «spianerebbe la strada
alla vendita della banca a compratori che seguono logiche impren-
ditoriali sicuramente divergenti dalla funzione svolta negli anni da
BM per il suo territorio». «E’ necessaria una progettualità nuova
che riporti il credito nell’ambito del dettato costituzionale, ne rilan-
ci il valore sociale e lo tolga dalle disponibilità incontrollata e incon-
trollabile di Cda emanager super pagati» aggiunge StefanoMastro-
vincenzo, segretario generale Cisl Marche.
Parla di «grave assenza del sistema economico imprenditoriale re-
gionale che non è stato in grado di garantire la soluzione dei proble-
mi di Banca Marche attraverso la ricapitalizzazione», Marco Man-
zotti, della segreteria regionale della Cgil.

SINDACATI PREOCCUPATI

BM: «No allo spezzatino»

IN DIFFICOLTA’ Il settore del
mobile arredo delle Marche

FOTOGRAFIA
Le analisi sono state
effettuate dal centro
studi di Banca Intesa

LE RAGIONI
La flessione deimercati
dell’ex blocco sovietico
hapesatomolto

APPETITA
In vendita, oltre alle filiali,
anche la Cassa di Risparmio
di Loreto. Direttive da Roma
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IL PROGETTOper la nuova via-
bilità del centro storico si avvia
verso la fase due, quella del rila-
scio dei nuovi permessi. Dopo la
chiusura di alcuni varchi e le de-
viazioni al traffico veicolare...
ascoltate alcune delle tante prote-
ste dei residenti e operati dei pic-
coli correttivi, l’assessoreMichele
Silvestri in questi giorni sta con-
sumando le scale del Comune per
spingere la giunta a dare l’ok an-
che al terzo step in programma: il
posizionamento di 7 telecamere
del costo di 500mila euro da paga-
re in cinque rate annuali. «Siamo
a metà del percorso e fin’ora sono
molto soddisfatto—dice il titola-
re dellaViabilità fanese—.Al ter-
mine della fase uno abbiamo fatto
degli accorgimenti sulla base di se-
gnalazioni che ci sono arrivate
dai cittadini e studi nuovi. Ad

esempio abbiamo fatto accanto al-
le Commerciali la possibilità, ve-
nendo da via Nolfi, di svoltare a
sinistra verso al stazione, facendo
tutta la segnaletica orizzontale
(una corsia di canalizzazione) sia
in viaNolfi sud che nel sotto viale
XII settembre; abbiamo rovescia-
to via Palazzi Gisberti, che impat-
ta nella zona del Pincio. da Anco-
na verso Pesaro perché riesce a fa-
re muovere meglio i mezzi degli
autorizzati; abbiamopedonalizza-
to via Garibaldi dall’altezza da via
Nolfi fino alla Bella Napoli con
due deroghe ad altrettanti garage
e poi abbiamo messo le fioriere
dall’altra parte per rendere più si-
cura la zona. La modifica di que-
sto primo intervento interessa an-
che il prolungamento dell’orario
di pedonalizzazione di corsoMat-
teotti e piazza XX settembre: ora

sono chiusi dalle 16 alle 20 men-
tre prima erano chiusi dalle 16 al-
le 19».

LA SECONDA parte dell’inter-
vento consisterà nella trasforma-
zione dei permessi vecchi in per-

messi nuovi. «Una fase fondamen-
tale perché finché nonviene appli-
cata i benefici non si riescono a
leggere.Dovrebbe partire entro la
fine dell’anno perché è legata
all’arrivo di un dipendente da un
altro ufficio, siamo pochissimi al
momento». Poi c’è il progetto del-

le telecamere che «è a buon punto
— aggiunge Silvestri —. Abbia-
mo preparato da luglio la delibera
che è ferma e speriamo che nelle
prossime settimane possa essere
approvata dalla giunta. E’ stata
bloccata in ragioneria a causa dei
benedetti vincoli di stabilità. Ap-
plicheremo un metodo di noleg-
gio condiritto di riscatto, una sor-
ta di autofinanziamento: con le
multe che si faranno con le teleca-
mere si pagherà l’affitto che è cir-
ca 100mila euro l’anno per 5 anni.
Se le licenziano in questo mese
verranno installate a maggio, pri-
madelle elezioni. E’ una spesa ne-
cessaria perché così hai un con-
trollo H24 in tutti i varchi, cosa
che coi vigili non si può avere: li
puoi impegnare 4 ore al giorno, al
massimo in due punti».

Tiziana Petrelli

Non ci sono i soldi per le telecamere
Tutto è bloccato dal patto di stabilità
Per controllare gli accessi in centro.Ma l’assessore Silvestri spera

L’assessore Michele Silvestri è
alle prese con il piano di

revisione del traffico in centro e
qui a destra l’incrocio tra via

Nolfi e via Arco d’Augusto

SECONDA FASE
All’interno del progetto
sulla viabilità ci sarà anche
la revisione dei permessi

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Votaonline
Votaonline

IL DOPO

AGUZZI
IL DOPO

AGUZZI

E’ UFFICIALE la
candidatura a sindaco del
segretario del Pd Stefano
Marchegiani. Lo ha deciso
l’assemblea comunale del
partito: presenti 49 dei 60
componenti, 46 i voti a
favore di Marchegiani, tre
gli astenuti: Fausto
Antonioni, Giovanni
Franchini e Gianluca
Ruscitti. Quattro le assenze
eccellenti: oltre a quella
dell’altro candidato Pd,
Luca Stefanelli, non hanno
partecipato all’assemblea
Cesare Carnaroli, la
capogruppo Oretta
Ciancamerla e il
consigliere Daniele
Sanchioni. Va ricordato
cheMarchegiani era stato
eletto con 54 voti, mentre
Ruscitti, suo avversario alla
segretaria, ne aveva
ottenuti 6. Con l’assemblea
«il Pd ha voluto dimostrare
di essere un partito che
decide e che dice basta alle
polemiche». Stefanelli,
però esulta: «Da oggi la
mia candidatura è più
forte. Il 25% del gruppo
dirigente non sostiene
Marchegiani e tra questi si
contano presenze
importanti. Mi auguro che
Marchegiani possa
mantenere la lucidità che il
ruolo di segretario del Pd
gli impone, senza
strumentalizzazioni o
parzialità di sorta.
Altrimenti, faccia un passo
indietro». Marchegiani, da
parte sua, esprime il
proprio «impegno ad
affrontare la nuova fase
politica che si apre con
concretezza e serietà per
restituire alla città la cura e
le attenzioni che merita».

ASSEMBLEA PD

Marchegiani
passa con46 voti
Magià si aprono
lepolemiche
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È BOOM delle visite ai teatri storici della
nostra provincia. Il 2013 ha visto confer-
mata la novità che ai turisti italiani e stra-
nieri, oltre alle solite attrattive archeologi-
che e artistiche, piacciono pure i nostri bei
teatri di cui è ricca la provincia. L’apertu-
ra al pubblico, per la prima volta questa
estate, del Teatro della Fortuna nel mese
di luglio, ognimercoledì, è stato un succes-
so inaspettato, ma anche gratificante gra-
zie alla felice intuizione avuta dallaFonda-
zione Teatro con la collaborazione con
l’assessorato al turismo. «La possibilità di
poter far vedere il Teatro della Fortuna di
Fano nell’itinerario della visita alla città
—dice la guida faneseManuela Palmucci
— è stata una scelta azzeccata che ha arric-
chito l’offerta ed è stata accolta favorevol-
mente. In media sono riuscita a portare
gruppi da 50 persone ogni volta, e così è
successo anche per altri teatri. Abbiamo ri-

cevuto espressamente delle richieste per
poter visitare, oltre a Fano e Pesaro, anche
i teatri di Pergola,Mondavio, Cagli, Carto-
ceto». Diverse sono state infatti le richie-
ste durante l’estate fatte agli uffici informa-
zioni di poter vedere lo storico teatro fane-
se. Le richieste maggiori arrivano in coin-
cidenza con lo svolgimento del Rof, gli
amanti dell’opera rossiniana tra i vari ap-
puntamenti di contorno sono attratti dal-
la possibilità di poter ammirare i vari tea-
tri storici del nostro territorio.
«QUESTO agosto — conferma Manuela
Palmucci — durante il Rof abbiamo avu-
to ad esempio un gruppo di 40 spagnoli
che hanno chiesto di visitare il Teatro del-
la Fortuna e la mostra del Reni a San Do-
menico. Ma poi sono venuti 50 svedesi, e
anche svizzeri, olandesi, norvegesi, oltre
naturalmente ai tedeschi e ai francesi.
Tanto è vero che sto pensando di creare

un tour apposito sulle orme di Gioachino
Rossini che parta proprio da Fano visto
che il celebre compositore pesarese ha de-
buttato nel 1801, all’età di 9 anni, proprio
sul palcoscenico del Teatro della Fortu-
na». Il tour comprendente la visita della
mostra di Guido Reni, il teatro della For-
tuna e la chiesa senza tetto di San France-
sco con le tombe deiMalatesta è stato uno
di quelli che ha riscosso maggiore succes-
so, insieme a quello degli scavi romani del-
la basilica di Vitruvio. Stessa cosa dicasi
di Mondavio dove il tour comprendeva
l’abbinamento della celebre rocca col Tea-
troApollo e la chiesa di SanFrancesco. In-
somma, l’idea di un tour dei teatri, struttu-
rato e ben articolato, può essere una della
novità da proporre non solo per la prossi-
ma stagione estiva, ma anche per stimola-
re un turismo tutto l’anno.

s.c.

S’INAUGURA domani alla Mediateca Montanari la terza
edizione della rassegna “Con le parole giuste” che si avvia

alle 18 con un incontro dedicato alla parola
“Comunicazione” e la contestuale inaugurazione di una
mostra dedicata al “Silenzio” intitolata “La parola al

silenzio | Mostra di illustrazioni eloquenti”. Vernissage e
un incontro con l’autore Guido Scarabottolo e Ferruccio

Giromini. La mostra, che inaugura il ciclo di incontri che si
concluderà in primavera, sarà poi visitabile fino al 20

novembre negli orari di apertura della MeMo

La guida Manuela Palmucci illustra il teatro della Fortuna;
a sinistra turisti al teatro di Mondolfo

E’ FUORI pericolo, ma resta ricoverato
per accertamenti, il bambino di due
anni investito martedì pomeriggio a
Bellocchi e trasportato all’ospedale di
Ancona. Ancora da chiarire la
dinamica dell’incidente. I vigili Urbani
non escludono nessuna ipotesi e nel
frattempo hanno posto sotto
sequestro il mezzo investitore, una
Seat Arosa. Al momento dell’incidente
la conducente, all’uscita della
rotatoria all’incrocio tra via XXVI
strada e via II strada, potrebbe aver
perso il controllo del mezzo per
l’asfalto reso viscido dall’acqua.

DomaniallaMediatecaMontari
parteun ciclo di incontri sulla parola

Incidentedi Bellocchi:
migliorano le condizioni
del bimbo travolto dall’auto

I teatri piacciono ai turisti:
«In agosto boom di visitatori»
Sono stati toccati anche gli stabili dell’entroterra
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SI PARTE con il bike sharing an-
che in città. Dopo la sistemazione
delle 5 postazioni (Foro boario,
ex Cif, Porta Maggiore, stazione e
zona porto) per un totale di 40 bi-
ciclette, da oggi inizia la distribu-
zione delle chiavi necessarie per
usufruire del servizio. L’assegna-
zione verrà fatta dall’Ufficio rela-
zioni con il pubblico (Urp) in
piazzaXXSettembre dalle 8.30 al-
le 13.30, secondo l’ordine di pre-
sentazione del modulo di richie-
sta, per un totalemassimo, in que-
sta prima fase, di 100 chiavi da di-
stribuire. Gli interessati, oltre a
compilare il modulo, dovranno
versare 10 euro per l’iscrizione e

consegnare la fotocopia di un do-
cumento di identità, nonché sot-
toscrivere l’apposito disciplinare
di funzionamento del servizio.

IL SERVIZIO di bike sharing è
stato realizzato grazie ad un pro-
getto della Provincia finanziato
con i Fondi europei. Alla confe-
renza stampa di questa mattina,
nell’ex chiesa SanMichele, saran-
nopresenti gli assessori provincia-
li Domenico Papi e Renato Clau-
dioMinardi e l’assessore alla Via-
bilità di Fano, Michele Silvestri.
Un servizio, quello del bike sha-
ring, che servirà tutto il centro sto-
rica e la zonamare e chepermette-

rà ai fanesi, e quest’estate ai turi-
sti, di girare la città e di spostarsi
da una parte all’altra del centro
storico e del mare sulle due ruote.
Quaranta biciclette a disposizio-
ne non sono poche tenuto conto
che Pesaro, dove il servizio è atti-
vo da qualche anno e il numero di
abitanti maggiori, ne ha una no-
vantina. Un passo avanti per in-
centivare l’uso della bicicletta,
peccato che manchino le piste ci-
clabili e che in questi anni non si
sia investito per realizzare una re-
te di percorsi protetti come avve-
nuto a Pesaro con la Bicipolitana.

An. Mar.

«ASCOLI –Sampdoria, ot-
to anni dopo il razzo, Am-
bretta è ancora in attesa di
giustizia». E’ quanto era
scritto nello striscione che
Ambretta Piergiovanni (fo-
to), accompagnata dalmari-
to e dal figlio, ha esposto ie-
ri mattina per protesta da-
vanti al tribunale ascolano.
Da otto anni esatti (era il 16
ottobre del 2005) la donna
attende un risarcimento
economico per quanto av-
venne allo Stadio Del Duca
al termine della partita di
campionato tra le due squa-
dre.Mentre si trovava assie-
me al figlio nel settore riser-
vato agli ospiti, venne colpi-
ta in pieno volto da un raz-
zonautico sparato dalla cur-
va opposta. Mostra ancora i
segni, sulla fronte, di quel
gesto che solo per miracolo
non ha avuto conseguenze
peggiori. Ambretta aveva

annunciato l’eclatante for-
ma di protesta alcuni gior-
ni fa inviando una lettera al-
la stampa con la quale affer-
mava quanto ribadito ieri
mattina davanti al palazzo
di giustizia «Ho una grande
cicatrice sulla fronte — ha
detto —, vertigini conti-
nue, devo camminare pia-
no con qualcuno che mi se-
gue e soprattutto ho un fi-

schio continuo all’orec-
chio; ma la cosa che mi rat-
trista di più è che mi sento
abbandonata. Il processo
non accenna ad andare
avanti, anzi, la prossima
udienza è stata da poco fis-
sata per il maggio del
2015». Penalmente sono sta-
ti individuati i due respon-
dabili. Ma il processo civile
ha altri tempi. Avviato nel
2009, è stata soltanto da po-
co tempo depositata la peri-
zia medica affidata ad un
professionista di Foggia.
«Aveva 120 giorni di tem-
po, ci ha messo due anni»,
ha spiegato ancora la don-
na. Poi ci sono i vari rimpal-
li di reponsabilità per il di-
scorso legato alla vigilanza,
che coinvolge proprietario
e gestore dell’impianto.Du-
rante la protesta è interve-
nuto anche il sindaco Ca-
stelli, esprimendo solidarie-
tà ad Ambretta.

Arrivano le bici, ora si attendono le ciclabili
E’ partito anche in città il servizio di bike sharing: a disposizione cinque postazioni

LA FANESE COLPITA DA UN RAZZO ALLO STADIO DEL DUCA

Ambretta Piergiovanni non cede
Protesta ieri ad Ascoli Piceno

SI ERA CONCESSO un pome-
riggio di shopping a Pesaro... ma
non aveva la minima intenzione
di pagare i suoi “acquisti”. Nel
primo negozio gli era andata be-
ne,ma il titolare della seconda at-
tività commerciale “visitata” da
un 15enne si è insospettito per i
suoi stranimovimenti e l’ha bloc-
cato all’uscita. Gonfio (nel vero
senso del termine) di roba, ruba-
ta. Eggià, perché questo adole-
scente fanese, sopra i suoi abiti (e
sotto il giubbotto) aveva pensato
benedi vestirsi a cipolla con alcu-
ne magliette e persino una bella

felpa calda, a cui aveva tolto la
placchetta anti taccheggio.
Un’operazione complicatamessa
a segno con successo nel cameri-
no in cui, all’uomo alla cassa non
è sfuggito che il giovane, è entra-
to con un sacco di abiti da prova-
re e ne è uscito riponendone po-
chissimi sugli scaffali. Pronta è
partita quindi la telefonata al
113, richiedendo una pattuglia
della polizia che non ha tardato
ad arrivare, trovandosi laQuestu-
ra proprio lì a due passi.

E’ SUCCESSO martedì pome-

riggio in via Branca a Pesaro: e il
personale della volanti dellaQue-
stura, ha denunciato così in stato
di libertà il quindicenne, italia-
no, residente nei pressi di Fano,

per i reati di ricettazione e furto
aggravato. Beccato in flagranza.
Quando sono arrivati i poliziotti
ilminorenne era ancora lì nel ne-

gozio, trattenuto dal titolare che
gli ha impedito di uscire. A nulla
sono servite l’indifferenza mo-
strata prima di essere beccato e le
suppliche dopo. Perquisendolo,
il ragazzino è risultato essere in
possesso anche di un braccialetto
in metallo, precedentemente ru-
bato all’interno di un vicino eser-
cizio commerciale specializzato
nella vendita di bijou. Di conse-
guenza il 15enne è stato condot-
to inQuestura, sono stati chiama-
ti i genitori al quale è stato affida-
to. Nei suoi confronti però, come
norma, è scattata la denuncia in
stato di libertà all’autorità giudi-
ziaria minorile.

IL RAGAZZINO E’ STATO FERMATO DALLA QUESTURA E CONSEGNATO AI GENITORI

Quindicenne fanese preso a rubare nei negozi di Pesaro

Sul posto una «volante»

GUAI
Comunqueè scattata
la segnalazione
al tribunale deiminori
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
COME REQUISITI, ci siamo.
Perché il curriculum della dife-
sa vissina, sulla carta, è quanto
di più completo si possa volere:
Cusaro (29 anni, 175 presenze
tra B, C e D), Melis (27 anni,
182 tra C eD),Martini (31 anni
di cui almeno13passati, vincen-
do, traD eC) eGiovanniDomi-
nici (under alla quarta stagione
da titolare). Aggiungeteci poi
un jolly comeBianchi e un por-
tiere over come Foiera.
LaVis ha la quinta difesameno
battuta e, in tre partite (su 7),
non ha subìto gol. E allora? Al-
la Maceratese, che ha l’attacco
più prolifico del girone, è stato
concesso un solo tiro da dentro
l’area: quello fatale. Ecco, allo-
ra, il punto: la difesa, che non è
e non può essere uguale a quella
“sartoriale” del passato campio-
nato, ma che a modo suo si sta
facendo rispettare, oggi paga il
minimo puntuale errore. Così
contro la Jesina, così contro il
Sulmona, così contro la Rata.
Per questo mister Magi, marte-
dì, ha studiato con la squadra,
quasi alla “moviola”, il filmato
di Vis-Maceratese. Si lavora sui
dettagli.

AD ANCONA mancherà Cusaro
per squalifica. Martini, finito
nel mirino per alcune amnesie,

è il primo indiziato a spostarsi
in mezzo con Bianchi arretrato
a terzino puro. «Era la mia zo-
na, mi addosso la colpa del gol
di Gabrielloni — ammette, con
umiltà,Martini—. C’è stato un
rinvio corto, uno stop sbagliato
da parte loro, una palla veloce e
un cross pennellato. Quando si
somma l’imprevedibile all’erro-
re, le marcature possono saltare

anche per un centimetro. Ma
statene certi: è un gol che non
prenderemopiù.Ci siamoparla-
ti. A volte, oltre l’attenzione,
serve lo spirito di squadra. Su
azione, però, gli avversari fanno
poco o niente: vuol dire che la
squadra, compatta, lavora be-
ne». Martini era arrivato per fa-
re il centrale, poi gli eventi (in-
fortunio di Vagnini) lo hanno
portato ad altre strade: «Io sono
contentissimo di tutto, dell’am-
biente, dei tifosi. Anzi, spero
che saranno tanti ad Ancona e
che ci diano una spinta in più.
Per quanto riguarda il ruolo,
che comunque faccio volentie-
ri, pago la ruggine nei tempi e
nei movimenti di gioco, e il fat-
to di aver svolto la preparazione
in un ruolo diverso.Ma ho la fi-
ducia del mister e dei compa-
gni». Ad Ancona sarà un altro
test importante. «Mai giocato
contro l’Ancona ma Degano
l’ho affrontato l’anno scorso e
gli altri li conosco per nome.
Manoi andiamo lì per giocarce-
la, senza presunzione e con sere-
nità. Ho giocato partite con 100
spettatori, c’è solo da essere con-
tenti ad essere protagonisti di
un derby così». Voglia di der-
by: un pullman già esaurito, la
VG sta cercando di riempirne
un secondo. Partenza fissata do-
menica alle 12.30 dal Circolo
Amici della Vis.

Gianluca Murgia

· Fano
«INTERVERREMO sul mercato,
ma con attenzione attraverso ac-
quisti mirati». Il presidente del
Fano Claudio Gabellini spiega
così la volontà della società di
migliorare la qualità della rosa,
senza però commettere l’errore
di farsi consigliare dalla fretta.
Presidente, un suo parere su
questo inizio di campionato?
«Abbiamo raccolto sicuramente
meno di quello che avremmo
meritato. In diverse occasioni
siamo stati puniti da episodi e la
fortuna non ha girato per il ver-
so giusto. Ad esempio contro la
Fermana, nonostante la superio-
rità palesata sul terreno di gio-
co, siamo stati puniti dall’unico
tiro in porta per altro deviato da
un nostro giocatore. Ora però
dobbiamo ripartire dai 6 punti
in classifica, per risalire la china
e fare meglio. Va ricordato che
siamo partiti in ritardo e, rispet-

to agli altri, paghiamo questo
scotto».

DOPO queste sconfitte e i fre-
schi infortuni di Lunardini e Ri-
ghi, è possibile dover ricorrere
all’ingaggio di qualche svincola-

to? «In questo momento stiamo
valutando insieme allo staff tec-
nico e al direttore sportivo Ro-
berto Canestrari, l’opportunità
di incrementare il livello di
competitività dell’organico. E i
probabili interventi dovranno es-
sere ponderati e non dettati
dall’ansia e dalla frenesia, per-
ché altrimenti rischiamo di peg-
giorare la situazione. Quindi sia-
mo vigili, ma senza commettere
errori».

CON QUESTO scenario, i tifosi si
dovranno accontentare di un
campionato senza sussulti? «Vo-
gliamo fare un campionato ono-
revole, togliendoci qualche sod-
disfazione. Questo è un progetto
completamente nuovo, quindi
non possiamo pretendere tutto
e subito. Nel calcio ci vuole tem-
po e programmazione e proprio
in questa direzione che stiamo
lavorando».

ULTIME. Contro il Celano che a
Fano dovrà fare a meno dei due
difensori under Colantoni e Rea
squalificati, mister Omiccioli
dovrà rinunciare ai tre indispo-
nibili Ginestra, Lunardini e Ri-
ghi, ecco perché sarà importan-
te la partitella di oggi, che servi-
rà per mettere a fuoco un asset-
to diverso comunque in grado di
puntare alla prima vittoria casa-
linga stagionale.

Roberto Farabini

Ad Ancona servirà un’altra difesa
Il reparto paga ogni distrazione che nel derby dovrà essere evitata. Senza Cusaro cambia l’assetto

TIFOSIMOBILITATI PERL’ATTESOCONFRONTO:
ESAURITOUNPULLMAN, SI VAPER IL SECONDO
PARTENZADALCIRCOLOALLE12,30

Martini
«Subiamopoche occasioni
e questo vuol dire che
la squadra lavora bene»

Fano Il presidente: «Ma servono acquisti mirati, non bisogna avere fretta e sbagliare»

Gabellini nonci staaun torneoanonimo
«Prontiad interveniresulmercato»

Obiettivo
«Alzare il livello tecnico»
E intantoOmiccioli deve fare
i conti con tante assenze

Qui sopra Melis; di fianco: Martini che
domenica potrebbe tornare al centro
della difesa

Il presidente Gabellini annuncia
rinforzi ma con cautela

ECCELLENZA.BiagioNazza-
ro-Urbania 3-0: lo ha deciso il
giudice visti i reclami. Inol-
tre, fra i durantini, squalifica-
ti Fraternali (2 turni) e l’alle-
natoreCeccarini fino al 27 no-
vembre. Due giornate a Mi-
nella (Corridonia) e Zandri
(Vigor); una a Marcucci (Ca-
gliese); Berardini e Quintili
(Grottammare).
Promozione. Due giornate a
Messina (Marotta); unaDoni-
ni e Valentini (Atletico Al-
ma), Grassi (Vadese), Mezza-
notte (Passatempese). Allena-
tori. Squalificato fino al 13 no-
vembreBellezze (Castelfrette-
se).Massaggiatori. Squalifica-
to fino al 30 ottobre Antonini
(Vadese).
Prima Categoria. Quattro
giornate a Mazza e Rossi (Re-
alMontecchio); due aBacciar-
di (Fermignanese), Careltti e
Panisson (Real Montecchio);
una giornata a Ribiscini
(Montecalvo), D’Emilio (Re-
al Montecchio), Sisti (Urbino
Pieve). Ammende. RealMon-
tecchio 100 euro.
Seconda Categoria.Sulla ga-
ra Muraglia-Torre San Mar-
co, letto il referto arbitrale dal
quale si evince che, a seguito
di un atto di violenza subito
dall’arbitro da parte di un cal-
ciatore del Muraglia, il diret-
tore di gara sospendeva l’in-
contro al 41’ del secondo tem-
po, il giudice ha dato partita
persa al Muraglia per 0-3.
Inoltre a carico del Muraglia:
inibizione al dirigenteRicci fi-
no 31 marzo 2015 che ha im-
pedito all’arbitro di entrare
nello spogliatoio, afferrando
con forza le braccia dell’arbi-
tro, minacciandolo. In tale
frangente sfilava il suo taccui-
no dalla divisa, deformando-
lo. Poi quando l’arbitro entra-
va nello spogliatoio con fare
minaccioso, veniva allontana-
to dal direttore di gara. Infi-
ne, nel momento in cui l’arbi-
tro lasciava l’impianto scorta-
to dalle Forze dell’Ordine rei-
terava nelle ingiurie. Fino al
27 novembre Fabrizi; fino al
29 gennaio 2014 Zonghetti; 8
giornate Biondi; 4 Fatone;
una Della Chiara e Gambini.
Due giornate a Cecchini e
Pierleoni (Sammartinese),
Ena (Villa Ceccolini), Fabrizi
(Virtus Castelvecchio), Silve-
stri (Borgo Massano), Girola-
metti (Pontesasso), Esposto
(Schieti). Righi (Ponterio).
Ammende. Villa Ceccolini
100 euro.

Giudice sportivo

Strattona arbitro:
Ricci, lungo stop
Urbania ko3-0
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A L I M E N TA Z I O N E

Sprecare
è un delitto

CRISTINA LATESSA.....................................................................

Nella Giornata mondiale
dell’alimentazione ce-
lebrata alla Fao è il tema

della lotta agli sprechi ali-
mentari, in un mondo dove
ancora i 12% della popolazio-
ne è sottonutrito, ad animare
il dibattito. Per il direttore
generale dell’Agenzia ali-
mentare Onu, Josè Graziano
da Silva, il fatto...

Continua a pagina 21

I CONTI
DELLA REGIONE

μSos di Marcolini

“Riduzione
di risorse
da record”
............................................................................

A n co n a
“Stiamo lavorando a un asse-
stamento con un segno meno, è
la prima volta. In cinque anni, ci
sono venuti a mancare mille mi-
lioni di euro”. Un diavolo per ca-
pello, l’assessore regionale al
Bilancio, Pietro Marcolini, alle
prese in questi giorni con i nu-
meri di un assestamento la cui
cifra complessiva “è ancora da
definire”. Operazione comples-
sa, la cui discussione in maggio-
ranza è stata avviata da lunedì
scorso e su cui già gravano i
nuovi risvolti della legge di sta-
bilità, approvata dal governo
l’altro ieri e che prevede un ta-
glio di un miliardo di euro a ca-
rico delle Regioni.

Buroni A pagina 2

L’assessore Pietro Marcolini

μChe festa al teatro Sanzio

“Ur b i n o i n s c e n a”
Ecco il cartellone
............................................................................................

Urbino
Protagonisti e titoli delle grandi occa-
sioni per festeggiare i 160 anni
dall’apertura del teatro Sanzio.

Senesi A pagina 9

μIl governatore Spacca traccia il bilancio del vertice italo-serbo. E svela anche alcune curiosità

“Una grande visibilità per le Marche”

S P O RT

μMentre Balotelli è sempre più importante

Italia, niente testa di serie
...........................................................................

Ro m a
Al sorteggio per i Mondiali del
prossimo 6 dicembre in Brasile
gli azzurri non saranno teste di
serie, a meno di un clamoroso
scivolone dell’Uruguay nello
spareggio con la Giordania.

L’Italia rischia di trovare Bra-
sile o Spagna da subito, ma il
vero pericolo è la mina vagante
Francia, se passerà agli spareg-
gi. Intanto dopo il 2-2 con l’Ar -
menia una certezza: l’Italia è
“Balotelli-dipendente”.

Grant Nello Sport

μSindacati all’attacco

Pa ss a g g i o
cruciale
per Bm

Patrassi A pagina 5

Il premier Letta con Gian Mario Spacca

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

A n co n a
Che fosse stato un grande successo è
stato chiaro fin da subito. Fatta ecce-
zione per qualche piccolissima defail -
lance nel fin troppo rigido e formale ce-
rimoniale, che non lascia spazio alla
spontaneità, il vertice italo-serbo è stato
perfetto. Mattinata bella, clima piace-
vole, location azzeccata, accoglienza
cordiale, cibo ottimo. E ancora. Un cen-
tinaio di giornalisti accreditati, decine
di cameraman e fotoreporter, grande
spazio sulle televisioni di tutta Europa e

sui giornali italiani ed esteri. C’è stato
feeling tra le due delegazioni governa-
tive e le Marche, non c’è dubbio. Ed è
emersa plasticamente anche la grande
sintonia tra il governatore Gian Mario
Spacca e il primo ministro Enrico Letta.
“Abbiamo superato la prova a pieni voti
- commenta il governatore -. Ancona e
le Marche hanno saputo accogliere nel
migliore dei modi le due delegazioni e
per noi è stato un momento importante
per affermare la nostra centralità. Una
centralità che nessuno ci ha regalato
ma che ci siamo conquistati, con grande

impegno e determinazione, negli ultimi
anni a suon di progetti, incontri, rap-
porti istituzionali. La prima cosa che è
successa questa mattina (ieri, n d r. ) è
che il presidente del Consiglio ha voluto
sapere nel dettaglio come avevamo vis-
suto noi, dalle Marche, la giornata. Ha
cercato di capire che tipo di percezione
avevamo avuto, da qui, del vertice con la
Serbia. E ha chiesto la rassegna stampa
completa dei resoconti usciti sulle te-
state marchigiane. Letta ama le nostre
Marche. E vi svelo un segreto...”.

Falconi A pagina 3

Alessandro Preziosi

μPescazzurro, bilancio soddisfacente

La formula “low cost”
continua a funzionare
R I S TO R A Z I O N E

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

Fa n o
Tiene la ristorazione e si rivela
di successo la formula low cost.
Il self service fanese Pesceaz-
zurro continua la sua scia po-
sitiva e lo fa come sempre con
grandi numeri, che premiano
la scelta di offrire un menù a
base di pesce pur contenendo i
costi. Pesce azzurro di nome e
di fatto, perché in tavola si può

trovare cibo che viene definito
meno pregiato ma caratteristi-
co del nostro mare e soprattut-
to di grande gusto e cucinato
secondo la ricetta marinara.
Quelli del self service sono dati
significativi, dal momento che
arrivano a toccare centinaia di
migliaia di utenti, segno che
l’idea piace, ma anche per il fat-
to che il locale è ormai diven-
tato un punto di riferimento
per i fanesi e per i turisti.

In cronaca di Fano

L’I N DAG I N E

Lunga notte di furti e fughe
Quattro ladri rubano di tutto. Intercettati dai militari scappano

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

Pe s a r o
Hanno messo a ferro e fuoco
u n’intera zona della città ina-
nellando un’incredibile serie
di furti tra Cattabrighe, Tre
Ponti, Campanara e Case
Bruciate.

In cronaca di Pesaro

Tredici pattuglie di carabinieri hanno intercettato il ladri in fuga. Recuperato tutto il bottino

μBerloni racconta

Nuova Iterby
Speranze
per 40 operai

In cronaca di Pesaro

Emergenza, sbloccati i fondi per le buche
La giunta valuta il metodo per dare il via libera anche al secondo stralcio delle asfaltature
.....................................................................

Fa n o
E’ emergenza. Le buche nel-
le strade si sono moltiplicate,
di fronte al reale pericolo che
qualcuno si faccia male, per-
ché camminando per la stra-
da incespichi in una buca o
perché un ciclista incappan-
do in una fessura cada a ter-
ra, l’assessore Falcioni ha de-
ciso, a costo di uscire dal pat-
to di stabilità, di sbloccare la
cifra per correre ai ripari.

In cronaca di Fano

μMagi: “Lasciamo stare il caso Bellucci”

“La Vis ad Ancona
proverà a giocare”
............................................................................

Pe s a r o
“Ad Ancona hanno il dente av-
velenato con noi? Se l’anno
scorso non sono andati ai pla-
yoff non è certo per colpa no-
s t r a”: il mister della Vis Peppe
Magi dribbla le polemiche sul
caso Bellucci e si concentra sul
big match di domenica al Del
Conero.

Lucarini Nello Sport Il tecnico vissino Giuseppe Magi
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DOPO
IL SUMMIT

Spacca: prova superata a pieni voti
Il governatore tira le somme dopo il vertice Italia-Serbia. “Letta ama le Marche. E vi svelo un segreto...”

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

A n co n a
Che fosse stato un grande suc-
cesso è stato chiaro fin da subito.
Fatta eccezione per qualche pic-
colissima defaillancenel fin trop-
po rigido e formale cerimoniale,
che non lascia spazio alla spon-
taneità, il vertice italo-serbo è
stato perfetto. Mattinata bella,
clima piacevole, location azzec -
cata, accoglienza cordiale, cibo
ottimo. E ancora. Un centinaio di
giornalisti accreditati, decine di
cameraman e fotoreporter,
grande spazio sulle televisioni di
tutta Europa e sui giornali italia-
ni ed esteri. C’è stato feeling tra le
due delegazioni governative e le
Marche, non c’è dubbio. Ed è
emersa plasticamente anche la
grande sintonia tra il governato-
re Gian Mario Spacca e il primo
ministro Enrico Letta.
Presidente Spacca, il giorno
dopo il vertice storico di
Ancona tra Italia e Serbia
quali sono le sue impressioni?

“Intanto che abbiamo supera-
to la prova a pieni voti. Ancona e
le Marche hanno saputo acco-
gliere nel migliore dei modi le
due delegazioni e per noi è stato
un momento importante per af-
fermare la nostra centralità. Una
centralità che nessuno ci ha re-
galato ma che ci siamo conqui-
stati, con grande impegno e de-
terminazione, negli ultimi anni a
suon di progetti, incontri, rap-
porti istituzionali”.
Presidente, il premier Letta è
parso molto soddisfatto...

“La prima cosa che è successa
questa mattina (ieri, n d r. ) è che il
presidente del Consiglio ha vo-
luto sapere nel dettaglio come
avevamo vissuto noi, dalle Mar-
che, la giornata. Ha cercato di ca-
pire che tipo di percezione ave-
vamo avuto, da qui, del vertice
con la Serbia. E ha chiesto la ras-
segna stampa completa dei re-
soconti usciti sulle testate mar-
chigiane”.
Lei cosa ha riferito?

“Le nostre impressioni, ripe-
to, sono tutte molto positive. Non
c’è stata esplosione di emotività
ma la mattinata è stata all’inse -
gna della serenità. Tutto è filato
liscio. Ed è accaduto quello che ci
a s p e t t ava m o ”.
Fa riferimento
all’incoronazione di Ancona a

capitale dell’A d r i at i co ?
“Ancona ha avuto la sua con-

sacrazione definitiva. E’ il rico-
noscimento che arriva per il ruo-
lo che abbiamo giocato nella de-
finizione della Macroregione
Adriatico-Ionica che trova anche

nella Serbia un interlocutore
strategico, soprattutto nel setto-
re delle infrastrutture”.
Ha potuto presentare a Letta
il dossier Marche...

“E una soddisfazione è stata
anche sapere, dalla viva voce del

presidente, che in tal senso ci ha
rassicurati, che i rumors riferiti
dai giornali quella mattina sulla
manovra e sui tagli alla sanità
non erano fondati”.
E l’idea del tartufo per
Obama?

“Sono stato felice che Letta
l’abbia apprezzata e abbia accet-
tato di consegnarlo ad presiden-
te degli Usa. Per le Marche è
u n’ottima occasione di promo-
zione per una delle sue tipicità”.
A proposito di tipicità, un
altro colpo ad effetto è stato
il buffet preparato dallo chef
Moreno Cedroni...

“L’abbiamo scelto non solo
perché è uno dei più grandi chef
d’Italia, e infatti i suoi piatti sono
stati davvero molto apprezzati,

ma anche perché sapevamo del
rapporto di stima e affetto che ha
con il presidente Letta. E infatti
quest’ultimo è stato felice di ri-
trovarlo in questa occasione”.
Il premier ha insisto molto
sulle opportunità
economiche che possono
arrivare dalla Serbia.
Secondo lei le imprese
marchigiane possono
guardare ai Balcani per
internazionalizzare?

“Siamo stati i primi a distin-
guere con nettezza la delocaliz-
zazione, che impoverisce il ter-
ritorio, dalla internazionalizza-
zione, invece virtuosa. Il proble-
ma è che l’abbiamo sempre ri-
ferita a Paesi a forte crescita e in
via di sviluppo come Cina, Rus-

S o p ra
il governatore
Spacca davanti
alla sede
della Regione
Qui a sinistra
co n
il presidente
del Consiglio
Enrico Letta

μLa Regione partecipa alla fiera Tti che si terrà a Rimini

Il brand del turismo è ok
..........................................................................

A n co n a
Il brand #destinazionemar-
che, costituito un anno fa con
profili e canali in varie lingue in
10 diversi social network par-
tecipa al Tti di Rimini, dove le
Marche verranno presentate
ad un parterre di un centinaio
fra i più influenti travel blogger
internazionali. Il profilo Face-
book “Marche tourism”, in lin-
gua italiana, conta oltre
40.000 fan. Ogni mese
543.000 persone visitano la
pagina, con oltre 3 milioni di
visualizzazioni dei post.

Fra le regioni italiane, il pro-
filo “Marche tourism”- così co-
me il profilo in lingua inglese
“Discovery Marche” - è al pri-
mo posto per indice di enga-
gement (l'indice che mette in

relazione le effettive interazio-
ni degli utenti sulla pagina con
il numero di fan) e nei primi 20
posti fra tutte le pagine Face-
book italiane, prima assoluta
tra gli Enti pubblici e nel set-
tore Turismo e Viaggi.

Anche il profilo Twitter
“Marche tourism” (hashtag:
#destinazionemarche), con
27.000 follower distribuiti in
più di 100 nazioni dei 5 con-
tinenti, si colloca al primo po-
sto fra le regioni italiane con
profili ufficiali dedicati al turi-
smo.

Insomma, le Marche sanno
promuoversi attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione e han-
no anche risposte molto posi-
tive da parte degli utenti che
mostrano di apprezzare l’inte -
razione che solo i social net-
work possono garantire con
velocità e con grandissima ef-
ficacia. E velocità e grandissi-
ma efficacia sono elementi che
ricorrono anche quando dal
fronte dei social network si
passa a quello della strada fer-
rata. E sì perché sulla linea
Adriatica debutta Italo di Ntv
(Nuovo trasporto viaggiatori),
il primo operatore privato ita-
liano sulla rete ferroviaria ad
alta velocità. Si partirà il 15 di-
cembre, ma venerdì alla Fiera
di Rimini si scoprirà il velo su
collegamenti, orari e prezzi.

Sulla linea Adriatica
debutta il treno ad alta

velocità Italo
Si partirà il 15 dicembre

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

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

LA CURIOSITÀ

Incontro negli Usa a suon di tartufo
..................................................................................................

A n co n a

Economia, commercio, Mediterraneo.
Ma anche temi più generali e politici
come l'impatto che il crescente
populismo sta avendo sulle democrazie
occidentali, al di qua e al di là
dell’Atlantico. Con una parentesi
culinaria: la consegna ad Obama del
tartufo di Sant’Angelo in Vado, omaggio
del presidente Spacca e delle Marche.
Sarà ricco di argomenti quindi l’i n co n t r o
fra Enrico Letta e Barack Obama, atteso
oggi alla Casa Bianca. Il primo reduce da
un tour de force sulla legge di stabilità
che sta già provocando le prime
proteste di sindacati e Confindustria; il

secondo alle prese con lo spinosissimo
negoziato per evitare un default tecnico
senza precedenti nella storia degli Stati
Uniti.
Non è la prima volta che Letta e Obama si
incontrano: il primo colloquio avvenne a
margine del G8 in Irlanda del Nord,
seguito da un altro incontro al G20 di
San Pietroburgo. Sarà però la sua prima
visita ufficiale alla Casa Bianca. Seduti
uno davanti all’altro nello Studio Ovale,
forte di quel "rapporto stretto" che per
la Casa Bianca li lega, Letta e Obama
discuteranno dei negoziati sull'accordo
per il libero scambio, dell’emergenza
immigrazione nel Mediterraneo. E gli
illustrerà l’operazione militare e
umanitaria avviata dall’Italia per evitare
nuove tragedie del mare.

sia, India e ora Africa. Si tratta di
mercati lontani, dove nessuno
pensa di andare a produrre per
poi riportare le merci in Italia.
Solo i costi di trasporto rende-
rebbero poco vantaggiosa l’ope -
razione. Si va lì per produrre per
quei mercati. E questo va bene.
Per la Serbia va fatto un discorso
d i ve r s o ”.
Che tipo di percorso?

“Vanno trovate forme di com-
plementarietà sul piano econo-
mico, per evitare che le produ-
zioni eventualmente realizzate
lì, a costi chiaramente ridotti ri-
spetto a quelli possibili in Italia,
siano di ostacolo allo sviluppo ar-
monico dell’impresa nel nostro
Paese. In soldoni, noi crediamo
che per il mercato domestico, da
intendersi per domestico ormai
quello europeo, la produzione
debba avvenire in Italia. Però, ri-
peto, si possono trovare forme di
economia complementare”.
Un altro aspetto che è
risaltato dal vertice è stato
l’apprezzamento unanime
per la location scelta. Crede
che la sede della Regione
possa d’ora in poi essere
maggiormente valorizzata?

“E pensi che la sede all’inizio
non doveva neppure essere que-
sta. Avevamo scelto la Mole Van-
vitelliana ma costava troppo, oc-
correvano lavori straordinari e
con i chiari di luna che ci sono
non ce lo potevamo permettere.
Così alla fine abbiamo ripiegato
sulla sede della Regione”.
E la scelta è stata vincente...

“Location promossa a pieni
voti. La terrazza di Palazzo Leo-
pardi si presta a cerimonie uffi-
ciali, la vista dall’ottavo piano di
Palazzo Raffaello ha lasciato tut-
ti i ministri a bocca aperta. E poi
l’Aula Verde con la vetrata che dà
sul bosco. D’ora in poi, prima di
pensare a location alternative,
usufruiremo dei nostri spazi, po-
tete scommetterci. E fatemi rin-
graziare tutti i dipendenti regio-
nali che hanno collaborato per la
riuscita del vertice”.
Letta ha un grande feeling
con le nostre Marche...

“Gli piacciono davvero tanto.
E’ legato alla nostra terra. Qui la
sua famiglia trascorre le vacan-
ze. E vi svelo un piccolo segre-
t o . . .”
Quale?

“Letta ha detto che, una volta
in pensione, verrà a vivere nelle
Marche. Tanto che il ministro
Carrozza, pisana come lui, assi-
stendo a questa conversazione
quasi è balzata sulla sedia. “Ma
come, tradisci la tua Toscana?”,
gli ha chiesto sbigottita.
E lui?

“Ha sorriso”.

μLicenziato dalla quarta commissione assembleare il triennale

Via libera al piano trasporti
.............................................................................

A n co n a
La quarta Commissione assem-
bleare (Ambiente, territorio e
trasporti) presieduta da Enzo
Giancarli ha approvato con
quattro voti favorevoli (Gian-
carli, Ricci, Marconi e Donati),
un astenuto (Binci) due contrari
(Silvetti e Acquaroli) il Pro-
gramma triennale regionale dei
servizi di trasporto pubblico re-
gionale e locale 2013-2015. “Si
tratta di un’approvazione dina-
mica - ha detto Giancarli - per-
chè l’obiettivo è arrivare nel giro
di qualche mese a un piano re-
gionale del trasporto pubblico
locale. Uno strumento che do-
vrà contenere una forte integra-
zione fra trasporto urbano ed
extraurbano e fra gomma e fer-
rovia. Tra gli obiettivi anche un

riequilibrio territoriale del ser-
vizio fra costa ed entroterra, la
riduzione delle linee in sovrap-
posizione, una politica tariffaria
integrata con tariffa unica per
tutti i vettori, una sempre mag-
giore attenzione alla qualità
ambientale”. Secondo Giancarli
“il trasporto pubblico dovrà es-
sere più efficiente, capace di cat-
turare sempre maggiori quote
di mobilità e di persone che oggi
utilizzano il mezzo privato". Si-
gnificative le modifiche conte-
nute nell’atto licenziato rispetto
alla stesura iniziale. Sono stati

azzerati i tagli ala produzione
chilometrica sia per l’urbano sia
per l’extraurbano, anzi in alcu-
ne città come Senigallia, Civita-
nova, Camerino c'è un incre-
mento del servizio. La dotazio-
ne finanziaria per il trasporto su
gomma è modificata dai 65 mi-
lioni di euro iniziali a 66 milioni
e 580 mila. La Commissione
inoltre ha inserito tre indicazio-
ni: le produzioni chilometriche
potranno essere integrate ad
opera degli enti locali e da ser-
vizi analoghi connessi alla mo-
bilità; la possibilità di modifica-
re i valori delle percorrenze e
dei corrispettivi finanziari chilo-
metrici; la sottolineatura del
Dpcm 11 marzo 2013 relativa al
progressivo incremento del
rapporto fra ricavi da traffico e
costi operativi.

Giancarli: “Si tratta di una
approvazione dinamica in

attesa di arrivare ad un
progetto più complessivo”

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

...................................
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“Sotto con l’assestamento. Mai accaduto”
L’assessore Marcolini: “In cinque anni sono venuti a mancare mille milioni di euro”. L’atto andrà in giunta

LE CIFRE
DEL PALAZZO

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

A n co n a
“Stiamo lavorando a un assesta-
mento con un segno meno, è la
prima volta. In cinque anni, ci
sono venuti a mancare mille mi-
lioni di euro”. Un diavolo per ca-
pello, l’assessore regionale al
Bilancio, Pietro Marcolini, alle
prese in questi giorni con i nu-
meri di un assestamento la cui
cifra complessiva “è ancora da
definire”. Operazione comples-
sa, la cui discussione in maggio-
ranza è stata avviata da lunedì
scorso e su cui già gravano i
nuovi risvolti della legge di sta-
bilità, approvata dal governo
l’altro ieri e che prevede un ta-
glio di un miliardo di euro a ca-
rico delle Regioni. Ma c’è
dell’altro. La manovra dell’as -
sestamento si snoda in contem-
poranea o quasi con la pianifi-
cazione del rendiconto genera-
le 2012 da parte della Corte dei
Conti.

“C’è stata una valutazione su
tre aspetti fondamentali: sanità,
politiche comunitarie ed enti
strumentali - fa sapere l’asses -
sore - e il risultato è quello di una
gestione sana ed equilibrata.

Proprio in questo momento,
però, si prospettano all’orizzon -
te nuvole nere”. Il riferimento,
in particolare, è al taglio di un
miliardo di euro per le Regioni,
previsto dalla nuova manovra
nazionale. “Siamo spiritati - di-
chiara Marcolini - al momento,
non si capisce dove saranno
presi, c’è solo un taglio generi-
co. Ma siamo preoccupati”.

L’assestamento andrà in
giunta la prossima settimana,
sull’atto l’assessore sta lavoran-
do alacremente per cercare di
far quadrare il cerchio: il segno
meno si conferma sui 20 milioni
di euro e si lega “alla restituzio-
ne anticipata degli ecoincentivi,
a liti e contenziosi, alla ricapi-
talizzazione di Aerdorica”.

Numeri complessivi che non
fanno dormire sonni tranquilli
ma che confermano come sulle
cifre 2013 e anche sul preven-
tivo 2014 finiscano per pesare le
mannaie dei precedenti gover-
ni, da Tremonti a Monti, con la
prospettiva che si apra un nuo-
vo baratro considerando ap-
punto i nuovi tagli.

E se in genere il bilancio re-
gionale si attesta sui 4 miliardi,
le speranze per il prossimo an-
no non volgono al meglio. Un
diavolo per capello, appunto.

“E chiaro che con questa ri-
duzione di risorse - attacca Mar-
colini - e con il fatto che non si
sono aumentate le tasse, abbia-
mo cercato sinora di economiz-
zare al massimo, abbiamo usato
i risparmi. Nonostante le diffi-
coltà, il 2012 si è chiuso in modo
brillante ma ora ci attendono
ancora periodi complicati”. Se-
condo Marcolini “ora ci attende
una situazione che, se allontana
lo spettro dei tagli alla sanità,
crea difficoltà sui trasporti, sui

servizi sociali. Per la prima vol-
ta, siamo sotto con l’assesta -
mento, le riforme volte al ri-
sparmio partono con mesi di ri-
tardo, mancano risorse proprio
quando scompaiono il livello
provinciale e i Comuni si dibat-
tono tra tasse incerte e tributi
futuri”.

Sul tavolo dell’assessore sono

L’assessore regionale al Bilancio, Pietro Marcolini. Due nodi: l’aeroporto e la sanità

“Si allontana lo spettro
dei tagli in corsia ma

si creano difficoltà su
trasporti e servizi sociali”

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

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

μLa Corte dei Conti: “Attenti agli enti”. Sprechi nella sanità

Ok al bilancio regionale

“Si sta lavorando
alacremente. Il segno

meno si conferma
sui 20 milioni di euro”

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

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

dunque finiti fulcri vitali per la
tenuta del sistema come tra-
sporti e servizi sociali “I tra-
sporti - sottolinea Marcolini -
sono una priorità. Sul bilancio,
si lavora per trovare una solu-
zione: al momento, mancano
all’appello circa un milione e
mezzo di euro ma sono solo sti-
me”.

Allo stesso premier, nei gior-
ni scorsi, il governatore ha con-
segnato un elenco di priorità.
“Nell’appunto a Letta - ricorda
l’amministratore - la prima
questione da affrontare riguar-
da proprio il riequilibrio del tra-

sporto pubblico locale: per
quanto ci riguarda, siamo al di
sotto del 25% come trasferi-
menti statali rispetto all’ultima
regione in Italia”. Marcolini non
ha dubbi: “La Regione si è so-
stituita allo Stato in questo ul-
timo periodo ma di fronte ai
nuovi bisogni che stanno emer-
gendo, lo spazio dell’ente ri-
schia di ridursi sempre più”. Co-
me dire: si raschia il fondo. Ma è
chiaro ormai che “regna una
grande incertezza , la stessa che
oggi colpisce molti Comuni che
ancora devono mettere mano al
bilancio dell’anno corrente”.

Maurizio Mirabella

“Si poteva usare
una spending review
più sostanziosa”
.............................................................................

A n co n a

Nubi scure dietro l’angolo. Sin
d’ora le preoccupazioni
viaggiano a mille tra le file di
maggioranza e opposizione.
“Se si chiude l’assestamento
con meno 20 milioni, forse si
poteva anche usare una
spending review più
s o s t a n z i o s a”, attacca
Francesco Massi, capogruppo
regionale Pdl. E ancora:
“Perché non tagliare sui
dirigenti regionali? Fuori della
sanità, oggi i dipendenti
regionali sono oltre 18 mila, a
questi si aggiungono altri 1.500
di cui 70 dirigenti”. Dal
personale ad Aerdorica. “Ma
quanto spendiamo per la
società che gestisce il Sanzio?”,
si chiede. Un’altra questione
riguarda gli enti collegati con la
Regione. “L’anno scorso -
sottolinea - con l’assestamento
2012, la Regione ha ripianato
con 2 milioni e 700 mila euro la
situazione finanziaria alla Svim
che oggi ha un unico
amministratore. I vari governi
hanno imposto i tagli di questi
enti ma non è stato fatto”.
Senza contare, aggiunge, “i3
milioni per comprare
l’immobile dell’Area vasta 2 a
Fa b r i a n o ”. Per Mirco Ricci,
capogruppo Pd, “nonostante le
difficoltà, la Regione tiene
anche se dovrà recuperare
risorse”. Sui trasporti in primo
luogo.

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

A n co n a
Da un lato il “rilevante sforzo” e
i risultati ottenuti dalla Regione
Marche per adeguarsi alle nor-
me per contenere la spesa, spe-
cie quella sanitaria, e per rior-
ganizzare l’amministrazione,
premiati ieri dalla Corte dei con-
ti con la parificazione del ren-
diconto 2012. Dall’altro, le se-
gnalazioni continue alla procu-
ra contabile di presunti abusi e
sprechi in campo sanitario, e i
moniti sulla necessità di verifi-
care i presupposti per detenere
partecipazioni negli enti e veri-
ficare le loro spese. Sono le due
facce del giudizio della Corte dei
Conti sul Rendiconto generale
della Regione approvato dalla
Sezione regionale di controllo,
presieduta da Renzo Di Luca,
con l’avallo del procuratore re-
gionale contabile Maurizio Mi-
rabella.

Con valore di giudicato, la
Corte ha dichiarato la regolarità
dei conti della Regione per il
2012, dando atto che l’ente ha
raggiunto gli equilibri di bilan-
cio, ha rispettato il patto di sta-
bilità interno, ha mantenuto sta-

bili i valori dei principali indica-
tori (salvo i residui passivi), ha
attivato interventi per contene-
re la spesa per personale, appa-
rati amministrativi, consulenze
e incarichi, beni e servizi. La Re-
gione non ha fatto ricorso ad an-
ticipazioni di cassa ma il saldo
del patrimonio è negativo.

Un giudizio positivo, dunque,
anche se non mancano osserva-
zioni critiche e suggerimenti. La
Corte ha richiesto più attenzio-
ne all’attuazione dei progetti fi-
nanziati dalla Ue e all’erogazio -
ne dei contributi, un adeguato
sistema di governance su socie-
tà e organismi partecipati, spe-
cie quelli in perdita, tempestivi-
tà nell’approvare documenti
contabili e consolidamento del-
la spesa regionale con quella de-
gli enti strumentali e partecipati
(8 diretti e 20 indiretti).

Pur dando atto degli sforzi
della Regione nel contenimento

della spesa, la procura ha sotto-
lineato come le segnalazioni di
abusi e sprechi nella sanità siano
continue e come le istruttorie in
corso riguardino varie ipotesi di
responsabilità amministrativa.

Progressi sono stati certificati
sul fronte della spesa sanitaria
(62% degli stanziamenti, il 68%
degli impegni e il 70% dei pa-
gamenti). Per la spending re-
view, accanto alle azioni su posti
letto, riorganizzazione delle reti
cliniche, riduzione della fram-
mentazione e riconversione
ospedaliera, differenziazione
tra alta, media e bassa specialità,
la Regione ha attuato misure di
riduzione di spesa aggregata
che hanno fruttato più di quanto
atteso: 13,48 milioni di risparmi
invece di 12 milioni. Anche per il
personale del Sistema sanitario
regionale si è speso meno (-2,1%
rispetto al 2011; da 1,125 a 1,099
miliardi).

Gli stanziamenti sono cre-
sciuti (+5,88%). Il tavolo di mo-
nitoraggio aveva rilevato un
avanzo di 29 milioni che, con-
siderando i debiti dell’Inrca (90
milioni dovuti anche a mancati
pagamenti da parte di Regioni
sedi di altri presidi come Lazio,
Sardegna e Calabria), si è tra-
mutato in disavanzo di 59,4 mi-
lioni. A questa criticità Inrca, nel
2013, la Regione ha fatto fronte
“grazie a un’oculata gestione” e
a un “rilevante processo di rior-
ganizzazione”. Il passivo è stato
poi coperto con risorse regionali
autonome (47,7 milioni) e con
fondi Inrca (11,7 milioni) e, alla
fine, il risultato di gestione è sta-
to un avanzo di 0,079 milioni.

I.N.R.A. Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a 

ESITO DI GARA ANDATA DESERTA
Si comunica che l’Istituto  ha dichiarato deserta la gara a 

-
ziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale del 
valore di Euro 3.000.000,00 per la ricostruzione della strut-
tura R.S.R. INRCA di Appignano, in quanto, al termine di 
scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta una 
sola domanda di partecipazione, che è stata esclusa in 
quanto risultava inammissibile. Per eventuali informazioni 
è possibile contattare l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/
Logica, tel. 071.8004744 - 071.35941 - posta elettronica: 
p.bolognini@inrca.it
Ancona, 07.10.2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI
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μCisl e Cgil richiamano all’o rd i n e

“Guai allo spezzatino
Pagherebbe il territorio”

Il segretario generale della Cisl
Stefano Mastrovincenzo

Banca Marche, il via vai degli ispettori
Arriva la relazione conclusiva di Bankitalia. Commissariamento entro la fine mese

IL CREDITO
NELLA BUFERA

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

Jesi
Due nuovi ispettori sono entrati -
da lunedì - e due commissari
provvisori entro fine mese pas-
seranno alla fase successiva: ve-
ro commissariamento che po-
trebbe durare dai sei mesi ai due
anni e potrebbe portarsi dietro
altri quattro ispettori. La lente di
Bankitalia su Banca Marche
sembra ampliare il raggio di os-
ser vazione.

Ieri peraltro si era diffusa la
voce dell’arrivo della relazione
conclusiva della scorsa ispezio-
ne. Una voce che non ha trovato
prese di posizioni ufficiali e che
quindi si registra per dovere di
cronaca a dire del clima che si
respira attorno all’istituto di cre-
dito. Grande l’interesse a confer-
ma peraltro che Banca Marche
resta il punto di riferimento del
territorio e per il rilievo occupa-
zionale e per quello finanziario
senza dimenticare le ricadute sul

sociale. Spiegato, qualora ce ne
fosse bisogno, il motivo dell’in -
teresse su cosa avviene in Banca
Marche, occorre dar conto di di-
versi commenti, chiarimenti e
prese di posizione. Intanto il con-
sigliere di amministrazione Giu-
liano Bianchi, citato ieri con Pir-
ro e Farroni dal presidente della
Fondazione Carima Franco
Gazzani (“mi hanno detto che
non si dimetteranno perché non
ci sono i motivi”) in una nota, ha
smentito di aver detto mezza pa-
rola su Banca Marche. Nessun
commento sulla serie di dimis-
sioni: “non ho parlato con nes-
suno e non voglio essere tirato in
ballo” ha osservato Bianchi.

“Le preoccupazioni delle as-
sociazioni di categoria su Banca
Marche sono anche della Com-
missione regionale Attività pro-
duttive e del Consiglio regionale,
come è stato ribadito dalla mo-
zione approvata all’unanimità
dall’Assemblea legislativa l’8 ot-
tobre”. Così il presidente della
Commissione Fabio Badiali, che
ieri ha incontrato i rappresen-
tanti regionale di Confartigiana-
to Imprese e della Cna. “La mo-
zione - ha ricordato - impegna a
un percorso che giunga in tempi
brevi a definire con certezza
l’ammontare dell’aumento di ca-
pitale di Banca Marche, neces-
sario per la ricapitalizzazione, al
fine di assicurare che l’istituto
continui a essere una banca re-
gionale con presenza interregio-
nale”. L’incontro di ieri era stato
richiesto dalle associazioni arti-
giane.

In una foto d’archivio, una seduta del Consiglio d’a m m i n i st ra z i o n e
di Banca Marche nel quartier generale di Fontedamo

SILVIA BALDINI...........................................................................

A n co n a
Mentre il commissariamento
di Banca Marche si fa più reale,
i sindacati scendono in campo
per dire la loro, dopo le dimis-
sioni, nei giorni scorsi, del pre-
sidente del Cda Rainer Masera,
del vicepresidente Tardioli e
dei consiglieri Alessandrini e
Civalleri. “Il piano industriale
presentato, contro cui abbia-
mo scioperato il 30 agosto - ha
detto Maurizio Santini della Fi-
ba Cisl Banca Marche - preve-
deva uno spezzettamento della
banca, attraverso la vendita di
asset industriali come 60 filiali
e la Carilo, inclusa la scompar-
sa del polo informatico di Ma-
cerata. Il rischio era lo sposta-
mento totale in Emilia Roma-
gna, con la perdita del ruolo
svolto dalla banca sul territo-
rio”. Gianni Gianuario, segre-
tario generale Fiba Cisl Mar-
che, ha aggiunto: “Bisogna ri-
costituire il patrimonio, sonda-
re la possibilità di aiuti di Stato e
sostituire i vertici che hanno ri-
dotto la banca in questo sta-
to”.

Stefano Mastovincenzo, se-
gretario Cisl Marche, ha con-

cluso: “È tempo di togliere gli
istituti di credito dalle mani dei
manager super pagati, per que-
sto la Fiba Cisl sta raccogliendo
firme per una proposta di legge
contro le buonuscite milionarie
dei dirigenti”. Marco Manzotti,
della segreteria regionale Cgil,
afferma: “Le dimissioni della
presidenza di Bm hanno reso
più allarmante la situazione:
Bankitalia, istituzioni locali e
parti sociali devono individua-
re una prospettiva certa”.

Silenzio in Banca Marche e
grande movimento all’esterno in
attesa che si puntualizzino le si-
tuazione pregresse che hanno
portato al commissariamento
“p r ov v i s o r i o ” e si studino le pos-
sibili vie di uscita a iniziare da
quella ricapitalizzazione per ora

sulla carta come ha sottolineato
giusto l’altroieri il presidente
Rainer Masera nel motivare le
dimissioni dal ruolo ricoperto
per circa tre mesi. E ora è Ban-
kitalia a giocare la partita deci-
siva, resta da capire con quali
eventuali interlocutori.

L’ira di Bianchi: “Non ho
parlato con nessuno
e non voglio essere

tirato in ballo”

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

...................................
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Sbloccati i fondi per il pericolo buche
Oggi la giunta valuterà anche il metodo per ottenere il via libera del secondo stralcio delle asfaltature

Situazione sempre più
critica, l’assessore Falcioni

ha deciso che bisogna
correre subito ai ripari

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

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

Tante criticità lungo le strade, l’assessore Mauro Falcioni ha deciso di stringere i tempi

EMERGENZA
STRADE

Ancora incertezze
sui tempi di ripresa
per via Roma
LA SITUAZIONE

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

Fa n o

Mentre l’esecuzione del
secondo stralcio delle
asfaltature, quando partirà,
prenderà in esame innanzi
tutto via Toniolo e via
Albertario, le due strade della
zona industriale che sono
rientrate nel progetto grazie
all’impiego del ribasso d’asta,
non si ancora, quando
verranno ripresi i lavori su via
Roma, dove l’asfaltatura è
stata interrotta dalla ditta che
stava eseguendo l’inter vento,
per ultimare precedenti
impegni con la società
Autostrade. La ripresa
comunque non dovrebbe
tardare di molto. Via Roma
deve essere asfaltata, sempre a
tratti, fino all’incrocio con via
Brigata Messina che conduce a
Centinarola. La stessa ditta
vanta ancora un credito al
Comune per un importo di
700.000 euro, per precedenti
lavori. Importo che ancora non
è stato fatturato, in attesa che
si sblocchi il patto di stabilità.

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

Fa n o
Un problema vecchio ha assun-
to una nuova emergenza. Le
buche nelle strade della città si
sono moltiplicate a tal punto da
indurre i residenti a spedire una
moltitudine di segnalazioni e di
proteste all’amministrazione
comunale che aveva deciso, per
difficoltà oggettive, di sospen-
dere tutte le spese, incluse quel-
le per l’acquisto di materiale
per la cura delle strade.

L’assessore ai lavori pubblici
Mauro Falcioni ne ha mostrato
un faldone pieno, così come il
sindaco Stefano Aguzzi aveva
mostrato la quantità di richie-
ste di aiuto da parte di cittadini
che avevano perso il posto di la-
voro. Entrambi i casi, segno del-
la crisi.

La congiuntura economica
negativa, non coinvolge, infatti
solo il sistema produttivo, ma
anche le istituzioni limitandone
gli investimenti. Di fronte al
reale pericolo che qualcuno si
faccia male, perché camminan-
do per la strada incespichi in
una buca o perché un ciclista
incappando in una fessura cada
a terra, l’assessore Falcioni ha
deciso per motivazioni impre-
scindibili e urgenti, a costo di
uscire dal patto di stabilità, di
sbloccare la cifra necessaria per
correre ai ripari.

La disponibilità della cifra
non è un problema perché il Co-
mune ha dodici milioni di euro
costituita dai precedenti avanzi
di amministrazione e ora ser-
vono 48.000 euro per l’acqui -
sto del materiale e 46.000 per
far eseguire l’inter vento.

“Quando ero assessore
all’Urbanistica - ha evidenziato
Falcioni - ho rinunciato a dare
l’incarico per la redazione del
piano particolareggiato del
centro storico a un professioni-
sta esterno, anche se si trattava
uno strumento di programma-
zione particolarmente necessa-
rio per evitare che per ogni in-
tervento si redigesse un piano
individuale e destinare la cifra
relativa ai Servizi Sociali per
aiutare le persone bisognose.
Evitare le situazioni di pericolo
ed aiutare chi si trova in diffi-

coltà costituiscono due obiettivi
che debbono avere la preceden-
za su tutto”.

Oggi in giunta si deciderà an-
che come sbloccare il finanzia-
mento del secondo stralcio del-
le asfaltature, bloccato per le in-
certezze che gravano sul paga-
mento dei lavori a causa del pat-
to di stabilità; rischi che incom-
bono sulle spalle del dirigente
che dovrebbe firmare il con-
tratto. Oggi si dovrebbero indi-
viduare tutte le certezze perché

i pagamenti avvengano nei ter-
mini convenuti, senza che la dit-
ta per possibili ritardi, incarica-
ta decida di aggiungere alla fat-
tura gli interessi di mora. I la-
vori sono stati aggiudicati, ma
occorre definire ancora l’aggiu -
dicazione definitiva, quella che
si attribuisce dopo trenta gior-
ni, per lasciare il tempo a chi ne
ha interesse, di sollevare obie-
zioni. Se oggi si dà il via libera, il
termine scade il 17 novembre; il
25 - secondo l’assessore Falcio-

ni - potrebbero iniziare i lavori
se le condizioni del tempo sa-
ranno clementi. Anche in que-
sto caso, la scelta fatta dall’am -
ministrazione comunale è quel-
la di eseguire le asfaltature a
tratti, intervenendo solo sugli
asfalti ammalorati e ignorando
le aree ancora integre; così fa-
cendo, anche se l’aspetto delle
strade non risulta certo dei mi-
gliori, si riesce ad intervenire
con i fondi a disposizione su un
numero maggiore di strade.

μL’assemblea del Pd si è espressa nonostante alcune importanti defezioni. E Stefanelli rilancia: “Adesso sono più forte”

Marchegiani candidato tra assenze e proteste
..............................................................................

Fa n o
Il Partito Democratico di Fano
ha ufficializzato la candidatura a
sindaco di Stefano Marchegiani.
L’assemblea comunale, organo
eletto nel congresso del luglio
scorso, rappresentativa degli ol-
tre seicento iscritti al partito, si è
espressa con 46 preferenze su
49 votanti, tre le schede bian-
che.

Nella relazione programma-
tica di presentazione Marche-
giani ha tracciato alcune linee
guida della sua candidatura, sot-
tolineando la centralità del lavo-
ro quale strumento fondamen-
tale di rinascita della città, la lot-
ta alle diseguaglianze la cui for-
bice si è progressivamente allar-
gata con pesanti ripercussioni
sul tessuto sociale, l’attenzione e
la valorizzazione delle potenzia-
lità che la città possiede. Ne è se-
guito un dibattito partecipato
all’interno dell’assemblea dal
quale sono emersi spunti pro-
grammatici interessanti in vista
della costruzione della coalizio-
ne di centrosinistra e di una piat-
taforma programmatica condi-
visa. Con la definizione del can-
didato si apre ora una fase po-
litica nuova che: ”Il Partito De-
mocratico affronterà - è scritto
in una nota - con concretezza e
serietà per restituire alla città la
cura e le attenzioni che meri-
t a”.

La grande maggioranza di vo-
ti espressi in favore di Marche-
giani però non attenua le diver-
genze interne. Il fatto che solo
46 componenti dell’assemblea
abbiano sostenuto la sua do-
manda, su un totale di 60, la dice
lunga sulla presenza di una fran-

gia dissenziente significativa.
Dissenziente sul modo di proce-
dere. Invece di attribuire uguali
opportunità anche all’altro can-
didato, Luca Stefanelli, che ha
annunciato da tempo la sua in-
tenzione di partecipare, come
componente del partito, alle pri-
marie di coalizione, si attribui-
sce a un concorrente un titolo di
merito in più: quello di presen-
tarsi con l’imprimatur del Pd.
Ma Stefanelli non sui scoraggia:
“Da oggi - ha dichiarato – la mia
candidatura è più forte”.

Nonostante tutto, giudica
“molto positivo” il risultato
dell’assemblea comunale
dell’altra sera, “perché - afferma
- dimostrerebbe che il segretario
Marchegiani non è il segretario
di tutti, ma rappresenta solo
quella parte di dirigenti legata a
Minardi e Renzoni”.

Alla resa dei conti, infatti, ri-
sulterebbe che il 25% del gruppo
dirigente fanese non sostiene la
candidatura di Marchegiani e
tra questi si contano presenze
importanti. Non è sfuggita l’as -
senza del capogruppo consiliare
Oretta Ciancamerla, del consi-
gliere comunale Daniele San-
chioni, dell’ex sindaco Carnaroli
e di altri nomi che non hanno
condiviso la scelta di nominare
“un candidato di partito”, il qua-
le comunque dovrà procurarsi
le stesse firme che ha già otte-
nuto Stefanelli tra gli iscritti del
partito o tra i componenti
dell’Unione Comunale. “Mi au-
guro che Marchegiani - ha detto
Stefanelli - possa mantenere la
lucidità che il ruolo di segretario
del Pd fanese gli impone, senza
strumentalizzazioni o parzialità
di sorta. Altrimenti, faccia un
passo indietro e si concentri solo
sulla sua candidatura”.

μIl presidente di Bene Comune e il netto contrasto sull’ospedale a Fosso Sejore

De Marchi duro: “Non siamo uniti da nulla”

LA POLITICA

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

Fa n o
In merito alla affermazione con
cui Stefano Marchegiani nel-
l'intervista pubblicata su queste
colonne nella giornata di mar-
tedì scorso parla di incontri av-
venuti tra Partito Democratico
e Bene Comune, il presidente di
questa lista civica Carlo De
Marchi conferma che all'inizio
dell'estate, su mandato dell'as-
semblea di aprile c'è stato un
franco confronto tra le due for-
ze politiche, ma, osserva: “Non
mi risulta che da questo siano
emerse particolari convergen-
ze. Alla conclusione, anzi, sono

emerse le solite divergenze vi-
sto che in merito alla gestione
dei servizi comunali, acqua e ri-
fiuti in particolare, ospedale,
territorio, Piano Regolatore
Generale, aeroporto ed aggiun-
gerei ultimamente Fondazione
Carifano, niente ci unisce. Uni-
co elemento una sorta di sen-
sibilità comune, ma tutta da ve-
rificare e con molti distinguo,
sulle problematiche sociali”.

“Mi sembra un po’ poco -
prosegue nella sua osservazio-
ne De Marchi - per promuovere
u n ' a l l e a n z a”. Per quanto ri-
guarda le incomprensioni del
passato, il presidente di Bene

Comune ritiene utile puntualiz-
zare che “nell'occasione delle
due precedenti tornate eletto-
rali il Partito Democratico ave-
va fatto delle proposte e defini-
to un programma, mentre in
contemporanea la segreteria
aveva deciso tutto senza avvi-
sarci. Forse scrivere "li pren-
demmo in giro" è più corret-
to”.

Le distanze tra il partito e la
lista civica sono dunque più lon-
tane di quanto si creda, nono-
stante che, salvo qualche ecce-
zione, le due forze politiche ab-
biano collaborato sul fronte
della opposizione in consiglio

comunale.
Una grossa frattura è rappre-

sentata dall’ospedale unico a
Fosso Sejore. Bene Comune,
come tutta la schiera ambien-
talista, non ha mai accettato
che la valletta che segna il con-
fine tra i Comuni di Fano e Pe-
saro, ora caratterizzata da un
panorama agreste, venga ce-
mentificata. E questa è stata an-
che una delle ragioni per cui
Fernanda Marotti, oggi molto
vicina a Bene Comune, sia usci-
ta dal partito. Ora l’alleanza con
Fano a 5 Stelle è sancita ed oggi
si presenta il candidato sinda-
co.

A sinistra, un momento dell’assemblea del Partito Democratico
Sopra, Carlo De Marchi (a sinistra) e al suo fianco Luciano Benini

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



G i ove d ì 17 ottobre 2013 VII

FA N OOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Prosegue l’at t i v i t à
durante i weekend
IL PROGRAMMA

μJudo Club Fano in evidenza nel torneo internazionale di Lugo

Lucrezia Carletti conquista l’oro
Terzo posto per Elena Pedaletti

μTra residenti, Fondazione e Comune

Area di San Lazzaro
Controversia risolta

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

Fa n o
Se il buongiorno si vede dal
mattino, si preannuncia piutto-
sto gratificante la nuova stagio-
ne sportiva dello Judo Club Fa-
no.

I judoka fanesi sono infatti
tornati dalla “due giorni” del
torneo internazionale di Lugo
con una medaglia d’oro, una di
bronzo e diversi buoni piazza-
menti. Sul tatami lughese ha
brillato in particolare la stella di
Lucrezia Carletti, che ha domi-
nato la scena nella categoria 48
kg under 15 aggiudicandosi tut-
te e cinque le sfide disputate. Si-
cura, scaltra e volitiva, Lucrezia
ha strappato applausi a scena
aperta dimostrandosi la più for-
te della categoria.

Oltre al prestigioso successo
della talentuosa quattordicen-
ne biancorossa il Judo Club Fa-
no è salito sul terzo gradino del
podio nella categoria 63 kg un-
der 18, dove l’appena quindi-
cenne Elena Pedaletti è andata
davvero ad un passo dall’impre -

Elena Pedaletti protagonista

Funziona la formula “low cost”
Pezzolesi soddisfatto: “La discesa è finita, buoni riscontri e qualità eccellente”

A L I M E N TA Z I O N E
E BILANCI

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

Fa n o
Tiene la ristorazione e soprat-
tutto torna a rivelarsi di succes-
so la formula low cost. Il self ser-
vice fanese Pesceazzurro con-
tinua la sua scia positiva e lo fa
come sempre con grandi nu-
meri, che premiano la scelta di
offrire un menù a base di pesce
pur contenendo i costi. Pesce
azzurro di nome e di fatto, per-
ché in tavola si può trovare cibo
che viene definito meno pregia-
to ma caratteristico del nostro
mare e soprattutto di grande
gusto e cucinato secondo la ri-
cetta marinara.

Quelli del ristorante self ser-
vice sono dati significativi, dal
momento che arrivano a tocca-
re diverse centinaia di migliaia
di utenti, segno che l’idea piace,
ma anche per il fatto che il lo-
cale è ormai diventato un punto
di riferimento per i fanesi ed an-
che i turisti.

Una sorta di “istituzione”che
si è rafforzata dopo il grave in-
cendio che nel 2010 colpì la
struttura, danneggiandola pro-
fondamente e rendendo neces-
saria una completa ricostruzio-

ne. Tempi che sono ormai su-
perati e che ora sono di nuovo
felici: al 30 settembre sono già
state superate le 400.000 pre-
senze complessive nei quattro
punti di Fano, Cattolica, Rimini
e Milano Marittima, a cui vanno
aggiunti anche i clienti della no-
vità estiva fanese: il ristorante
galleggiante Scimitar.

Un numero molto elevato di
presenze, che ha superato quel-
lo dello scorso anno che al 31

Pesceazzurro, confortanti i dati aggiornati sino alla fine del mese di settembre

Ruba felpe, quindicenne denunciato

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

Fa n o

Terminata l’estate, il
Pesceazzurro prosegue con la
sua offerta e anche quest’anno
ripropone le aperture invernali
lanciate nel 2012. Il locale
resterà aperto a Fano e Rimini
per tutto l’inverno il sabato e la
domenica, oltre i giorni festivi.
A Cattolica e Milano Marittima
invece l’apertura sarà limitata
ai fine settimana di ottobre.
Nella sede principale fanese si
rinnova inoltre il consueto
appuntamento con la Tombola
natalizia, che partirà a
novembre e proseguirà fino
all’Epifania. L’iniziativa sarà
accompagnata sempre dai
piatti tipici del self service come
pesce azzurro, alici e vongole.

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

Fa n o
Minorenne ma già dedito a pic-
coli furti. E’ stato denunciato
dagli agenti della Questura di
Pesaro e Urbino un quindicen-
ne fanese con l’accusa di ricet-
tazione e furto aggravato. Lu-
nedì pomeriggio il giovane si
era recato in un negozio di ab-
bigliamento di via Branca a Pe-

saro fingendosi un normale
cliente. Aveva scelto dagli espo-
sitori una felpa ed alcune ma-
glie, poi era entrato nel came-
rino con la scusa di provarle. In
realtà aveva rimosso le placche
antitacheggio ed aveva indossa-
to i nuovi vestiti uno sull’latro
con l’intento di allontanarsi in-
disturbato. L’indifferenza del
giovane però non è passata
inosservata alla titolare del lo-
cale, che si è subito insospettita

ed ha chiamato il 113 richieden-
do l’intervento di una pattuglia.
Proprio una volante della Que-
stura si trovava in zona centro
per effettuare controlli mirati
ad individuare fenomeni di rea-
ti contro il patrimonio ed in par-
ticolare contro i furti. Gli agenti
hanno quindi impiegato po-
chissimo tempo raggiungere il
negozio da cui proveniva la se-
gnalazione e giungendo sul po-
sto hanno trovato ancora il mi-

norenne in zona. Il giovane è
stato bloccato e trovato in pos-
sesso di merce non regolar-
mente acquistata: oltre che dei
capi di abbigliamento che aveva
indosso, al braccio portava un

braccialetto in metallo, che da
successivi accertamenti è risul-
tato rubato in un altro esercizio
commerciale vicino, specializ-
zato nella vendita di accessori.
Il quindicenne è stato infine ac-
compagnato in Questura e poi
affidato alla custodia dei geni-
tori. Nei suoi confronti è scat-
tata una denuncia in stato di li-
bertà per ricettazione e furto
aggravato all’autorità giudizia-
ria minorile.

sa perdendo un solo incontro a
fronte delle quattro vittorie
conquistate.

Podio solamente sfiorato in-
vece per il quindicenne Marco
Uguccioni, che con due affer-
mazioni ed altrettante sconfitte
si è dovuto accontentare di un
pur lusinghiero quinto posto fi-
nale negli 81 kg under 18, e an-
che per il diciottenne Nicholas
Fronzi, che con quattro duelli
vinti e due persi ha riportato il
medesimo piazzamento nei 60

kg under 15.
Della missione fanese face-

vano parte anche Fabio Peda-
letti e Federica Rossi, entrambi
impegnati in concorsi riservati
agli under 15, rispettivamente
in gara nelle categorie 45 kg e
44 kg e tutti e due terminati a
metà classifica.

I positivi risultati ottenuti
nell’importante rassegna di Lu-
go hanno consentito allo Judo
Club Fano di ottenere la ventu-
nesima posizione assoluta nella
graduatoria generale per team,
un ottimo traguardo conside-
rando che erano ben centotren-
taquattro le società presenti.

Non solo gare ma anche corsi
per tutte le età quelli che il Judo
Club organizza nella palestra
della scuola primaria “D. Rag-
gi” in via della Pineta: spazi per
i bambini (lunedì e venerdì dal-
le 16.20 alle 17,20), per la
pre-agonistica (lunedì e venerdì
dalle 17,20 alle 18,30), per il ju-
do amatoriale (martedì e giove-
dì dalle 19 alle 20,30) e per gli
agonisti (lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 18,30 alle 20).

m.b.

agosto si attestava sulle
310.000. “Pesceazzurro regi-
stra un anno sicuramente sod-
disfacente in un contesto di crisi
che non lascia indenne nessuno
- afferma l’amministratore uni-
co Marco Pezzolesi - ed i primi
dati sulla stagione estiva evi-
denziano un mantenimento del
livello di presenze dello scorso
anno. Non si registrano più le
crescite degli anni felici ma
neanche il calo riscontrato nel

2012 per cui anche grazie alla
sana politica di contenimento
dei costi si prevede un risultato
2013 di sicura soddisfazione”.

Il riferimento è infatti alla di-
minuzione di coperti serviti du-
rante l’estate dello scorso anno,
che aveva visto una media di
millecinquecento pasti giorna-
lieri scendere a mile. Sul fronte
infine del rapporto tra qualità e
prezzo Pezzolesi fa alcune pre-
cisazioni.

“I consumatori hanno potu-
to ricevere la migliore qualità
del nostro mare Adriatico al
prezzo bloccato di dodici euro
anche nel corso del 2013. Stia-
mo valutando con attenzione il
panorama, forse però saremo
costretti a ritoccare seppur lie-
vemente questa cifra per il 2014
a causa la lievitazione continua
del costo delle materie prime
senza dimenticare altre impo-
sizioni fiscali”.

Aveva rimosso le placche
antitaccheggio, la titolare

del locale però non
si è fatta sorprendere

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

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

μSul passeggino

Bambino
i nve s t i t o
in prognosi
riser vata

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

Fa n o
E’ ancora grave ma non in
pericolo di vita il bambino di
due anni che nel pomeriggio
di lunedì è stato investito da
u n’auto a Bellocchi. I medici
non hanno ancora sciolto la
prognosi, ma dopo aver no-
tato alcuni piccoli migliora-
menti nelle condizioni del
piccolo, hanno potuto esclu-
dere il peggio. Soprattutto
dopo aver sottoposto il pa-
ziente a Tac che non ha evi-
denziato traumi rilevanti.
L’incidente avrebbe potuto
essere ben più grave dal mo-
mento che il veicolo ha cen-
trato in pieno il passeggino
con il bimbo seduto, di fronte
agli occhi increduli della
mamma dalla cui bocca sono
uscita grida straziate di do-
lore e richieste di aiuto.

Immediato il soccorso dei
sanitari del 118 che hanno ri-
chiesto l’intervento di
u n’eliambulanza per il tra-
sporto a Torrette. Per fortu-
na il piccolo non ha mai per-
so conoscenza, elemento che
ha rincuorato medici e fami-
liari.

Intanto proseguono le in-
dagini per capire le cause
dell’improvvisa perdita di
controllo della Seat Arosa di
colore bianco che è finita
fuori strada, arrivando a su-
perare persino il marciapie-
de e finendo per schiantarsi
contro il passeggino.

L’INCIDENTE

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

Fa n o
E’ stato necessario ricorrere
ad una ipotesi transattiva per
dirimere la controversia che
era sorta tra alcuni cittadini, il
Comune di Fano e la Fonda-
zione Carifano, in merito alla
proprietà di circa mille e cin-
quecento metri quadrati di
terra prossimi all’area dove
sorge la casa di riposo “Don
Paolo Tonucci” a San Lazza-
ro.

Si tratta di un’area, origina-
riamente di proprietà comu-
nale, che i residenti confinanti
avevano rivendicato per usu-
capione. Un diritto questo che
era stato loro riconosciuto da
una sentenza emessa dal tri-
bunale di Fano nel 2009. In
precedenza tuttavia, nel
2007, il Comune aveva ceduto
l’area in questione alla Fonda-
zione Carifano che si era resa
disponibile a realizzare la casa
di riposo, dove avrebbero tro-
vato posto, tra gli altri, anche
gli anziani del centro Sant’Ar -
cangelo, divenuto inagibile

per i nuovi parametri imposti
dalla legge regionale.

Una vicenda ingarbugliata
che dimostra come in passato
il Comune non tenesse oppor-
tunamente a cuore le sue pro-
prietà, tanto da vedersele sot-
trarre per usucapione. Tutta-
via la Fondazione, alla quale
quell’area serviva per accede-
re alla struttura di via Del Dra-
goncino, ha fatto opposizione,
rivendicando i suoi diritti.

A questo punto è stato gio-
coforza trovare un accordo, in
base ad un compromesso rag-
giunto tra le parti. Ai residenti
è stata riconosciuta la proprie-
tà dell’area usucapita, di cui
una parte potrà essere utiliz-
zata come parcheggio privato,
alla Fondazione viene ricono-
sciuta la proprietà di un acces-
so carrabile alla casa di riposo
e il Comune si impegna a ce-
dere ai residenti una particella
di terreno, al prezzo comples-
sivo di 2.160 euro. Si dovrebbe
concludere così un contenzio-
so durato diversi anni; ciò non
toglie che la vicenda susciti
non poche perplessità.

m . f.

μCon cento mezzi

Domani
l’esordio
del bike
sharing

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

Fa n o
Sta per partire il nuovo ser-
vizio di bike sharing. Pronte
per essere distribuite cento
chiavi per altrettanti utenti
interessati ad utilizzare le “bi -
ciclette condivise”. Da doma-
ni inizierà la distribuzione
delle chiavi necessarie per
usufruire del servizio. L'asse-
gnazione della chiave verrà
fatta dall'Ufficio relazioni con
il pubblico in piazza XX Set-
tembre a partire dalle 8,30
secondo l'ordine di presenta-
zione del modulo di richiesta.
Gli interessati dovranno ac-
compagnare il modulo ver-
sando 10 euro in contanti per
l'iscrizione e la fotocopia di un
documento di identità, non-
ché sottoscrivere l'apposito
disciplinare di funzionamen-
to del servizio. In tutto le bi-
ciclette sono 40 sistemate in 5
diverse postazioni cittadine:
al Pincio, davanti al Pesceaz-
zurro, al porto turistico Ma-
rina dei Cesari, al parcheggio
dell’ex Cif, al parcheggio del
Foro boario e al lato mare del-
la stazione ferroviaria. La
presentazione del nuovo ser-
vizio, con l'intervento degli
assessori provinciali Papi e
Minardi e dell'assessore alla
viabilità Silvestri domani alle
10,30 nella ex chiesa di San
Michele.

IL SERVIZIO

L’ACCO R D O
LE SFIDE

I CONTROLLI
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μA Pergola, nella loggia del complesso di San Francesco

Fa il pieno la mostra su Generali

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

Pe r g o l a
Grande successo di pubblico ha
riscosso nel weekend la mostra
su Paolo Tarcisio Generali or-
ganizzata dal Lions Club Pergo-
la Val Cesano in collaborazione
con l'amministrazione comu-
nale, il monastero di Fonte
Avellana e la comunità cristia-
na di Pergola. Oltre cinquecen-
to le persone che nei primi due
giorni di esposizione hanno
onorato il monaco pittore ca-

maldolese, tanto caro ai fanesi e
agli abitanti dei centri limitrofi
al monastero Avellanita. Che la
mostra sarebbe stata un suc-
cesso lo si era percepito sin dal-
l'inaugurazione di sabato,
quando Alberto Berardi e pa-
dre Cesare Bovinelli si sono tro-
vati davanti a una sala, quella
dell'Abbondanza, gremita di un
pubblico attento, proveniente
da ogni parte della provincia.
Oltre 40 le opere, che ripercor-
rono la vita artistica di Generali:
una selezione attenta, quella
curata da Patrizio Scarabotto-

lo, che, come ha avuto modo di
dire Berardi, raccontano il per-
corso mistico-artistico di una fi-
gura dirompente. "Non vi è casa
e famiglia fanese che non abbia
un Generali - ha spiegato Berar-
di - segno di quanto la nostra
gente ami questo pittore, e il
successo di questa mostra è,
qualora ve ne fosse ancora bi-
sogno, una dimostrazione di
tanto affetto”. La mostra, alle-
stita nella loggetta del comples-
so di San Francesco, rimarrà
aperta di sabato e domenica, fi-
no alla fine di ottobre.

L’ESPOSIZIONE

μDalle degustazioni al gemellaggio con la delegazione di Forbach

Fiori e sapori con tanti significati

μScuola di musica

Al via
i corsi
gratuiti

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

Mondolfo
Al via i corsi gratuiti per ra-
gazzi e adulti alla scuola di
musica ad indirizzo bandisti-
co “Amedeo Tarini” annessa
al corpo bandistico S.Cecilia
di Mondolfo. “Con il fine set-
timana - così il presidente del
S.Cecilia Luca Piccioli - hanno
ripreso i corsi gratuiti di mu-
sica diretti ai ragazzi di Mon-
dolfo, Marotta e dell’hinter -
land. Già una trentina di allie-
vi si sono iscritti, volendo ap-
prendere la musica ed avvici-
narsi ad uno strumento mu-
sicale”. Fondata nel 1854 la
banda di Mondolfo vede pro-
fessori diplomati in conserva-
torio ad insegnare agli allievi,
perlopiù ragazzi ma anche
adulti: “Vorrei evidenziare la
gratuità del corso - prosegue
Piccioli - proprio con l’intento
di permettere a tutte le fami-
glie, specie in questa difficile
situazione economia nazio-
nale, di far avvicinare i ragazzi
ad uno strumento musicale,
anche per la forte valenza
educativa che tale formazione
riveste. Effettivamente, tutta-
via, anche adulti chiedono di
partecipare ai corsi, magari
concretizzando un sogno nel
cassetto: c’è sempre posto nel
S.Cecilia, da oltre 150 anni la
colonna sonora del nostro Co-
mune”.

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

Montemaggiore
La settima edizione di Fiori e
Sapori è stata un successo sen-
za precedenti a Villanova di
Montemaggiore. Dopo il rinvio
a causa del maltempo una gior-
nata di sole e di clima mite ha
reso tutto più accattivante.

“E’ stato un successo di pub-
blico, circa duemila persone -
commenta il sindaco Verdini -
per un evento che continua a
crescere, anno dopo anno, con-
quistando, anche grazie alle in-
novazioni apportate, sempre
più il consenso dei visitatori. Ol-
tre ad un tripudio di fiori colo-
rati anche tanti sapori da degu-
stare negli appositi stand”. Il
contesto nel quale si inscrive la
manifestazione è quello “di una

Il sindaco Tarcisio Verdini

Cura Stamina, un altro “sì”
Accolto ricorso di una famiglia fiorentina, parla Tiziana Massaro

O B I E T T I VO
SA N I TA’

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

Fa n o
Segnali positivi per i malati che
necessitano di cure con il meto-
do Stamina. L’ultima speranza,
dopo una secca bocciatura da
parte del Ministro alla salute
Beatrice Lorenzin, è arrivata dal
Tribunale di Pesaro che ieri ha
accolto il ricorso di una coppia di
genitori di Firenze, ordinando la
somministrazione alla loro figlia
di 12 anni, affetta da una malattia
degenerativa, “delle cellule sta-
minali manipolate attraverso il
brevetto della Stamina Founda-
t i o n”.

Una sentenza che è stata ac-
colta con favore dai tanti malati e
dalle migliaia di persone che so-
stengono la loro causa. A com-
mentare il pronunciamento è Ti-
ziana Massaro, la mamma del
piccolo Federico Mezzina, il
bimbo fanese affetto da morbo di
Krabbe, per il quale però nulla
cambia dopo lo stop dato dal Mi-
nistero: “Per Federico vale una
legge secondo la quale chi ha già
iniziato il percorso di cura deve
portarlo avanti, almeno finchè
non ne verrà emessa una nuova
che stabilisca il contrario”.

Un triste calvario quello per-
corso dalla famiglia Mezzina e
dai tanti malati, costretti a lotta-
re per vedere garantito il loro di-
ritto alla vita. Ma quei 36 pazienti
attualmente in cura agli ospedali
civili di Brescia ed i loro familiari
non si fermano e proseguono

con determinazione per ottene-
re le cure di cui hanno bisogno.
La sentenza di Pesaro però fa no-
tizia perché il Tribunale ricono-
sce la possibilità di cura per una
paziente non ancora trattato con
il metodo Stamina e che quindi
rientrerebbe proprio tra i casi
bloccati dal Ministero. La moti-
vazione dei giudici nel riconosce-

re le cure non è in realtà di natura
scientifica, ma umana: “Il ricor-
rente - si legge nella sentenza del
giudice Maurizio Paganelli - po-
ne in realtà una questione di ri-
spetto della propria dignità, che
è parimenti mortificata dall'uso
sconsiderato di farmaci e dalla
negazione di un qualunque trat-
tamento terapeutico, pure in
presenza di evidenze empiriche
favorevoli e in mancanza di evi-
denti controindicazioni".

La famiglia della ragazzina to-
scana si è rivolta a Pesaro dopo il
no ricevuto a Firenze e per farlo
ha persino dovuto cambiare re-

Tiziana Massaro con l’avvocato Tiziana Cucco

Da Arezzo e Pesaro
indicazioni chiare

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

Fa n o

La sentenza di Pesaro arriva a
distanza di pochi giorni dal via
libera concesso dal tribunale di
Arezzo alle cure con il metodo
Stamina per due donne, di 35 e
67 anni, affette la prima da una
rara e grave neuropatia
degenerativa, l'altra da
Alzheimer e Parkinson. In realtà
le tesi a sostegno del metodo
adottato dalla Stamina
Foundation negano la presenza
di controindicazioni nei pazienti
e parlano di evidenti
miglioramenti. E’questo anche
il caso di Federico, che dopo le
infusioni ha visto un netto
miglioramento: solo il marzo
scorso non aveva tono
muscolare ed ora invece riesce a
stare ben in piedi sulle sue
gambe.

giornata di mercato per fami-
glie arricchita da una serie di
iniziative tese a valorizzazione
l'eccellenza dei prodotti tipici
locali”.

La staffetta del Bianchello
partita dalla cantina Mariotti,
ottimamente curata da Sara

Bracci, ha riproposto una delle
tappe vincenti di quest'estate.
La presenza dell’istituto alber-
ghiero S. Marta di Pesaro ha im-
preziosito il momento della de-
gustazione dimostrando come
gesti semplici, quali versare il
vino o somministrare vivande,
possano diventare un'arte.

Una buona occasione per
rinsaldare il gemellaggio con la
Germania “lo stand curato da-
gli amici di Forbach ha permes-
so di conoscere e degustare
prodotti tipici della Selva Nera
molto apprezzati dai presenti
per quel tocco di esotismo este-
ro che, oggi più che mai, si ren-
de necessario per essere citta-
dini del mondo”. Per finire
l’emozionante lancio di lanter-
ne volanti. Scenografia ad effet-
to che ha reso vivo il borgo che
domina la valle.

μCitazioni e ricordi degli insegnanti

“Per Federico vale la legge
secondo la quale chi ha

già iniziato il percorso di
cura deve portarlo avanti”

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

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

L’I N I Z I AT I VA

sidenza. Secondo Tiziana Mas-
saro però non si tratterebbe
dell’esistenza di giudici più com-
passionevoli, come aveva ipotiz-
zato il legale della dodicenne Fe-
derico Scavetta: “Il Tribunale di
Pesaro si sta allineando alle sen-
tenze degli altri Tribunali italia-
ni, che continuano a concedere
le cure, tanto è che l’ospedale di
Brescia non sta adempiendo
all’ordine del giudice e continua
ad accogliere pazienti”. Le liste
d’attesa però sono lunghissime e
nemmeno questa “trasgressio -
ne” potrebbe essere sufficiente
per salvare qualche piccola vita.

La festa dei cinquantenni di Mondolfo

Una grande rimpatriata
per festeggiare i 50 anni

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

Mondolfo
L’hanno organizzata con at-
tenzione, non hanno lasciato
nulla al caso e sono riusciti nel
loro intento.

E’ stata una festa speciale
quella che si è svolta a Mon-
dolfo: si sono scambiati gli au-
guri dei fatidici cinquanta an-
ni gli “ex bambini” del comu-
ne rivierasco, con una rimpa-
triata presso un noto ristoran-
te locale di uno dei Borghi più
Belli d’Italia.

Questo appuntamento ha
riunito amici, conoscenti ed
ex compagni di Mondolfo e
Marotta in una serata con-
traddistinta dai ricordi e dalla
rievocazione dei vecchi tempi,
ma anche dal presente e dal
futuro.

Progetti nuovi, cose da fare,
altri appuntamenti per ritro-
varsi, insomma tante energie
da spendere anche con qual-
che “r u g h e t t a” in più e un ca-
rico di esperienze sulle spalle,
ma con la voglia di divertirsi
come a vent’anni.

Festeggiare il mezzo secolo
di vita per ribadire che cin-
quant'anni sono sì passati, ma
la mente e lo spirito sono an-
cora quelli di tante e tante
estati fa e che ora si sta lavo-
rando con impegno e spirito di
abnegazione per dare un fu-
turo al paese.

“Abbiamo ricordato anche i
nostri insegnanti - così Fabiola
Petroni fra le promotrici della
serata - ed anche i nostri amici
che non sono potuti interve-
nire, per una festa davvero
b e l l i s s i m a”.

a.b.

μIl pioniere del biologico in Italia

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

Isola del Piano
Sabato Montebello ricorderà il
suo fondatore Gino Girolomo-
ni pioniere del biologico in Ita-
lia. I suoi prodotti naturali ar-
rivano negli Stati Uniti e in
Giappone rappresentato da
una delegazione ufficiale di ri-
cercatori universitari arrivati
fin qui. Interviene anche il Tea-
tro dei Sensibili di Guido Ce-
ronetti. “Sabato è la giornata di
incontro per ricordare l’espe -
rienza di Gino e Tullia - sotto-
lineano i promotori - una rifles-
sione sul concetto del custodi-
re un progetto e perseguirlo
con amore e dedizione”. Mo-
mento saliente dell’evento “la
presentazione del libro Tullia
dove sei?, diario di pensieri, ri-

cordi e preghiere scritti da Gi-
no per amore e riconoscenza
nei confronti della moglie”.
Edito da Lef, il libro è inserito
nella collana Ricerca del Graal,
collezione di testi e documenti
di spiritualità fondata da Padre
Giovanni Vannucci, e sarà di-
sponibile da gennaio 2014. In
programma cinque interventi
a tema su La custodia del Crea-
to toccheranno: “le letture dai
libri di Gino e le testimonianze
degli amici si concentreranno
sul progetto complessivo dei
due, evidenziando come lo stile
di vita e il progetto a cui sono
rimasti fedeli siano ancora at-
tuali”. Durante la giornata in-
terverranno i figli Maria, Gio-
vanni e Samuele, e l’amico di
vecchia data Giannozzo Pucci,
oltre a quanti hanno conosciu-
to Gino e Tullia e hanno con-
diviso l’esperienza di Monte-
bello sin dall’inizio. In chiusura
la cena, a offerta libera, verrà
servita dalla Locanda Girolo-
moni presso il Monastero e alle
21 lo spettacolo del teatro dei
Sensibili.

Il gruppo dei ricercatori giapponesi a Montebello

Giornata speciale
per Gino Girolomoni
L’I N CO N T R O

Presentazione del libro
poi cena e spettacolo

del teatro dei Sensibili
Montebello si prepara

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

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

LA KERMESSE
IL RITROVO

LE SENTENZE
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Causa lumaca, è polemica
Attende il risarcimento da 8 anni e non si sa chi deve pagare

IL RAZZO
ALLO STADIO

SANDRO CONTI.............................................................................

A s co l i
Ha voluto manifestare davanti
al Comune e al Palazzo di Giu-
stizia il suo grande disappunto
per la lentezza con la quale sta
procedendo il suo processo ci-
vile nei confronti dei due giovani
ascolani che le procurarono
gravi ferite al termine dell’in -
contro Ascoli – Sampdoria. Era
il 16 ottobre di otto anni fa quan-
do un razzo utilizzato per le se-
gnalazioni marine colpì in pieno
volto Ambretta Piergiovanni,
seduta insieme al figlio ed alla
fidanzata di quest’ultimo sulle
scalee della curva Nord, la quale
era in attesa che venisse dato il
permesso di lasciare lo stadio.
Quel giorno era il compleanno
del figlio e, siccome era tifoso
della Sampdoria, Ambretta gli
regalò i biglietti per assistere
all’incontro Ascoli –Sampdoria.
Tutto sembrò dovesse finire nel
migliore dei modi quando
all’improvviso si verificò l’im -
ponderabile. Due giovani asco-
lani, approfittando del fatto che
gli steward negli ultimi cinque
minuti della partita che restava-
no da giocare avevano aperte le
porte della curva Sud, raggiun-
sero la scalee ed uno di loro
esplose dalla pistola un razzo,
che viene normalmente utiliz-
zato per segnalazioni marine,
indirizzandolo verso la curva
opposta, la Nord. Dopo aver

percorso una traiettoria di oltre
100 metri il razzo colpì in pieno
volto la donna provocandole
gravissime ferite al volto ed al
capo tanto che fu necessario il
suo immediato trasferimento al
neurochirurgico dell’ospedale
di Teramo dove venne sottopo-
sta ad un delicato intervento
chirurgico che la costrinse ad

una lunga degenza. Il giovane
che sparò il colpo era minoren-
ne mentre l’altro era ventenne. I
due vennero individuati e se-
gnalati alla polizia dagli ultras
bianconeri infuriati per l’assur -
do gesto che non poteva in alcun
modo essere giustificato tanto
più che – come poi è avvenuto –
andava a ledere l’immagine del-
la società che subì una pesante
squalifica del campo di gioco.
Ambretta Piergiovani, che di
professione era infermiera pro-
fessionale, dopo mesi di soffe-
renza tornò ad una vita quasi…
normale. “Ancora oggi – ci dice

La protesta di Ambretta Piergiovanni davanti al palazzo di giustizia

Prossima udienza
tra 24 mesi

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

A s co l i

La prossima udienza del
processo è stata fissata per
maggio 2015, quando saranno
trascorsi dieci anni
dall’accaduto. Ambretta
Piergiovanni è stata ricevuta
ieri mattina dal presidente del
tribunale di Ascoli, Fulvio
Uccella. Il magistrato ha
manifestato la propria
solidarietà alla donna ma non è
entrato nel merito della
lungaggine giudiziaria. In ballo
c’è una richiesta di risarcimento
di 530 mila euro. Il punto nodale
è che fra Comune, Ascoli Calcio,
società di gestione degli
steward, genitori dei due
giovani responsabili
dell’accaduto da anni si
“palleggiano”le responsabilità
di chi debba risarcire le persone.

Piergiovanni: “Sono una
persona invalida, avverto
vertigini e un persistente

fischio all’orecchio destro”

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

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

Piergiovanni – sono una perso-
na invalida: al di là della cicatrice
all’altezza dell’occhio sinistro,
avverto vertigini e un persisten-
te fischio all’orecchio destro.
Fastidi che non mi permettono
di deambulare liberamente per
cui ho bisogno di aver qualcuno
accanto che intervenga in mio
aiuto qualora perda l’equili -
brio.Sono una donna di pace ed
ora, per vedere riconosciuti i
miei diritti per un giusto e ra-
pido processo, mi vedo costretta
ad agire contro i miei principi.
Ringrazio gli ascolani per la so-
l i d a r i e t à”.

μIeri mattina la consegna ufficiale

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

A s co l i
Una delle prime cose che il
dottor Fulvio Uccella ha nota-
to da quando si è insediato alla
presidenza del tribunale di
Ascoli è stata la mancanza
nell’edificio di un defibrillato-
re.

Strumento di notevole im-
portanza in quanto in un’aula
di tribunale può capitare che
qualcuno venga colto da ma-
lore cardiaco per cui è fonda-
mentale intervenire con il de-
fibrillatore per salvargli la vi-
ta.

Proprio nei giorni scorsi si
sono registrati due episodi che
hanno richiesto l’intervento di
un sanitario del 118. Ma, prima
che giungesse sul posto, è tra-

scorso del tempo prezioso che
per fortuna non si è rivelato
decisivo per la salute della per-
sona colta da malore.

Il dottor Uccella ha quindi
preso contatti con il dottor
Massimo Loria, responsabile
del Pronto Soccorso dell’ospe -
dale Mazzoni e del 118, per
sopperire alla carenza in tri-
bunale di un defibrillatore. In
breve è stato trovato l’accordo
per cui ieri mattina, alla pre-
senza delle maggiori autorità
cittadine, si è svolta in tribu-
nale una breve e semplice ce-
rimonia nel corso della quale il
118, nella persona del dottor
Loria, ha consegnato al pre-
sidente del tribunale Uccella
un defibrillatore.

In precedenza alcuni di-
pendenti della struttura giudi-
ziaria avevano frequentato un
corso in cui hanno appreso il
modo di utilizzo del defibril-
latore. Ora il macchinario è a
disposizione per i casi di emer-
genza che dovessero verificar-
si al palazzo di giustizia.

s.c.

La consegna del nuovo defibrillatore in tribunale

Un defibrillatore
per il tribunale
LA SICUREZZA

Alcuni dipendenti
hanno frequentato un

corso per imparare
a usare il macchinario

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

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

IL CASO
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Lunardini in azione a Civitanova

I GRANATA

Lunardini rivitalizza il Fano: “Avanti senza demoralizzarci”

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

Lupa Roma 1
..............................................................

M a ce rat e s e 0
..............................................................

LUPA ROMA (4-4-2): Di Loreti; Forti (22’
st Santarellli), Bova, Martorelli,
Capodaglio; Pasqualoni, Masciantonio
(16’st Neri), Chiesa, Luciani; Leccese
(26’st Faccini), Metta. (A disp. Di
Filippo, Aspese, Zamgni, Cerrai,
Perrulli, Morini). All. Cucciari

M AC E R AT E S E (4-3-1-2): Ciocca;
Romanski, Santini, Benfatto, De Cicco;
Campana, Ionni, Belkaid (8’st Conti);
Romano (21’st Arcolai); Orta (22’st
Borrelli), Ambrosini. (A disp. Turbacci,
Cervini, Ciuffetti, Maccioni,
Pietropaolo, Gabrielloni). All. Favo

ARBITRO De Tullio di Bari
RETE 10’st su rigore Chiesa (L)
N OT E espulsi al 9’st Santini (M) per

doppia ammonizione e al 35’st Neri (L)
per gioco falloso; ammoniti Bova,
Santarelli e Martorelli; corner 5-1;
spettatori 300 circa

MICHELE DE JULIIS............................................................................

Fiumicino
Da ieri nei pensieri della Mace-
ratese ci sarà solo il campiona-
to. L’avventura in Coppa Italia
finisce ai sedicesimi in terra la-
ziale, fatale il ko contro la Lupa
Roma. Decide un rigore tra-
sformato in avvio di ripresa
dall’argentino Chiesa. A Fiumi-
cino, nel turno secco ad elimi-
nazione diretta, la squadra di
Massimiliano Favo – uno che il
calcio laziale lo conosce, avendo
allenato in passato anche la Vi-
terbese con buoni risultati- ci
prova, ma alla fine è costretta a
cedere il passo a una Lupa Ro-
ma apparsa determinata, con-

CALCIO SERIE D
COPPA ITALIA

La corsa della Maceratese finisce qui
A Fiumicino perde su rigore contro la Lupa e viene eliminata ai sedicesimi di finale

μLa Civitanovese

Tr i l l i n i
“Po t r e m o
dare fastidio
a molti”

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

C i v i t a n o va
La Civitanovese prosegue la
preparazione in vista della
trasferta di domenica in Mo-
lise, dove affronteranno
l’Isernia che tenta di risalire la
china dopo un avvio disastro-
so. Gli uomini di Mazzullo nel-
le ultime due gare si sono
schiodate dallo zero vincendo
prima il derby tra le proprie
mura contro il Termoli e poi
pareggiando in casa della Re-
nato Curi Angolana. La Civi-
tanovese dovrà fare a meno di
Marco Comotto e Dylan Boa-
teng che ieri sono stati squa-
lificati dal giudice sportivo per
una giornata. Al termine
dell’allenamento sostenuto
ieri, per il consueto incontro
del mercoledì con la stampa è
intervenuto Massimiliano
Trillini che nel derby contro il
Fano, sua ex squadra, è riu-
scito a fare il suo esordio sta-
gionale sfiorando nel finale il
gol. “Quando sono entrato sa-
bato ho cercato di dare tutto
me stesso. Peccato per l’occa -
sione al 90’ ma il portiere è
stato bravo a chiudere lo spec-
chio - ha dichiarato il biondo
centrocampista che lo scorso
anno subì un grave infortunio
fratturandosi tibia e perone -.
Finora ha trovato poco spa-
zio, spero quindi di averne di
più. La stagione è lunga e da
parte mia l’impegno sarà
massimo. Quando verrò chia-
mato in causa, darò tutto per
questa maglia. Il mister ci tie-
ne tutti sulla corda, è un gran-
de tecnico che sa lavorare be-
ne sulla testa dei calciatori”.

Il prossimo match sarà un
testacoda ma Trillini non si fi-
da. “Guardando la classifica
siamo obbligati a vincere ma
queste partite nascondono
mille insidie - dice il centro-
campista di 21 anni -. Serve al-
ta concentrazione altrimenti
andremo incontro a brutte fi-
gure. Se la Civitanovese può
arrivare sino in fondo? Ci sono
squadre più attrezzate di noi
allestite per vincere il campio-
nato ma sono sicuro che po-
tremo dare fastidio a molti”.

Favo: “Peccato, abbiamo lottato fino all’u l t i m o”

creta e soprattutto molto at-
trezzata. Al fischio d’inizio del
barese De Tullio, Favo schiera
in attacco Orta e l’ex Teramo
Alex Ambrosini, con Romano a
dar loro manforte. In avvio sono
però i laziali a partire meglio,
facendo subito la partita. Non
che il buon Ciocca, comunque,
venga chiamato particolar-
mente in causa, anzi. Appena
scavallato il 10’, è proprio la Ma-
ceratese ad avere la prima
chance: Ambrosini ci prova da
fuori, ma la sua conclusione
non ha grande fortuna. La Lu-
pa Roma comincia a creare vere
occasioni soltanto con il passa-
re dei minuti. Il giovane Metta ci
prova al 31’ e al 41’: la prima vol-
ta non crea alcun problema a
Ciocca, mentre la seconda non
trova lo specchio della porta.
Nel mezzo, da ricordare un
gran destro di Capodaglio al 39’
con Ciocca che però fa buona
guardia. In avvio di ripresa
cambia la partita. Il difensore
ospite Santini, in area, si porta
giù l’argentino Leccese. De Tul-
lio non ha dubbi: rigore ed
espulsione. Dal dischetto l’altro
argentino Chiesa trasforma.
Mister Favo si gioca anche la
carta Borrelli, ma la gara appa-
re decisamente compromessa
per i biancorossi. Almeno fino a
quando un altro episodio la ria-
pre al 35’: Neri, entrato nella ri-
presa, viene espulso. Si ristabi-
lisce così la parità numerica.
Ora sta alla Maceratese provare
a pareggiare anche il computo
dei gol. Nel finale i biancorossi
spingono forte, tentando il tutto
per tutto. La reazione passa per
i piedi di Ambrosini, su cui però
il numero uno locale si supera.
Il forcing dei biancorossi non
basta. Al triplice fischio finale di
De Tullio, dunque, la Macera-
tese resta a mani vuote. Ora non
resta che guardare a domenica,
al match casalingo di campio-
nato contro l’Olympia Agnone-
se.

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

Fa n o
Uno degli attacchi più sterili, ma
anche la difesa meno perforata.
E’ insomma un elogio alla con-
cretezza il Celano di Luigi Mor-
gante, al quale domenica pros-
sima l’Alma proverà a chiedere
strada per rilanciarsi dopo le ul-
time due sconfitte consecutive. I
sei gol sin qui realizzati, uno in
meno dei granata, e gli appena
tre subiti, hanno infatti consen-
tito ai marsicani di mettere in

cascina undici punti e di vantare
così un +5 in classifica sul Fano.
Purtroppo per lui il tecnico fa-
nese Mirco Omiccioli dovrà af-
frontare questa importante sfi-
da senza Paolo Ginestra e Fran-
cesco Lunardini, due dei suoi
giocatori più rappresentativi. Il
portierone a meno di una ridu-
zione della squalifica sconterà il
secondo dei tre turni di stop a
suo carico, mentre il faro di cen-
trocampo si è infortunato saba-
to contro la Civitanovese por-
tando comunque a termine il
match. “Era una partita da pa-
reggio che purtroppo si è messa

bene per loro che hanno sfrut-
tato quell’unica occasione -
commenta il forte centrocampi-
sta ex Parma tornando sulla
partita persa di misura -. Noi, un
po’ per sfortuna, diciamo non
siamo riusciti invece a mettere
dentro il tap-in vincente sulla ri-
battuta dopo il tiro di Sassaroli.
E’ un peccato perché comun-
que credo che la gara sia stata
molto equilibrata. Non ho infat-
ti visto tutto questo divario tra
loro, primi in classifica, e noi che
siamo là in fondo. Una volta in
vantaggio la Civitanovese ha
fatto densità dentro l’area ed è

stato difficile entrare sia col fra-
seggio che con le palle alte, co-
sicché nel secondo tempo pra-
ticamente non abbiamo saputo
creare loro dei veri e propri pe-
ricoli”.

Lunardini indica la strada da
seguire: “Dispiace, però dobbia-
mo guardare avanti senza farci
demoralizzare anche dalla cri-
tiche che in momenti come que-
sto ci stanno. Occorre continua-
re a lavorare con scrupolo per
cercare di limare quei difetti che
non ci permettono di portare a
casa certi risultati che spesso
meritiamo”.

IL DOPO PARTITA

A lato, il centrocampista Davide
Borrelli ieri entrato nella ripresa
Sopra, Massimiliano Favo
tecnico della Maceratese

LA LOTTA AL VERTICE

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

Fiumicino

A fine partita l’umore non è dei
migliori nella Maceratese. “La
partita mi è parsa equilibrata,
sempre viva e lottata fino
all’ultimo - dice il tecnico
Massimiliano Favo -.
L’espulsione di Santini avrebbe
potuto pesare, eppure ho visto
una Maceratese che ci ha
sempre creduto e che ha
combattuto fino alla fine. E le
occasioni per farcela le ha
create. Purtroppo i nostri
avversari si sono chiusi bene e,
quando siamo riusciti ad
arrivare alla conclusione, ci si è
messo anche il loro portiere,

Carzedda: “Niente sogni, la Jesina pensa solo a far punti”
FABRIZIO ROMAGNOLI.............................................................................

Jesi
Leoncelli proiettati alla gara
con l’Amiternina di domenica
prossima e al recupero in vista
di questa di tutti gli acciaccati
usciti malconci dall’ultima par-
tita di Bojano. Ieri hanno ripre-
so il lavoro con il gruppo Tafani,
Rossini e Carnevali. Solo lavoro
atletico invece per Rossi, che in
Molise ha firmato la prima rete
della sua stagione. Marco Strap-
pini, uscito anzi tempo a Bojano,
dopo lo stop di martedì è ieri tor-
nato ad allenarsi ed ha disputato

parte della partitella insieme
agli altri. Nel complesso, resta-
no queste ultime due le situazio-
ni da tenere sott’occhio ed in bi-
lico in vista della prossima gara.
Il giudice sportivo ha lasciato in-
columi tutte e due le formazioni
dopo l’ultimo turno: tanto la Je-
sina quanto l’Amiternina non
avranno problemi disciplinari
con cui fare i conti per lo scontro
di scena al Carotti, ultimo con
inizio alle 15 prima del cambio
d’orario della domenica succes-
siva. Fra i leoncelli, in questo
momento non si registrano
neppure giocatori in diffida.
“L’Amiternina è squadra giova-
ne e forte, che conosciamo - dice

il direttore sportivo della Jesina
Diego Carzedda - il fatto che la
partita contro di loro arrivi una
settimana prima del derby con
l’Ancona rappresenta soltanto
uno stimolo: facendo bene, po-
tremo vivere una partita ancora
più bella contro i dorici. Per que-
sto in questo momento fra di noi
il pensiero dell’Ancona ancora
non c’è. Ci sono solo l’Amiter -
nina e la consapevolezza di uno
scontro diretto a cui chiedere
ancora punti salvezza per incre-
mentare il bel bottino di questo
av v i o ”. Allo stesso Diego Car-
zedda ed al direttore sportivo
del settore giovanile Alessandro
Cossu intanto indirizzate le con-

gratulazioni da parte della so-
cietà per il conseguimento del
diploma da “Direttore Sportivo
- collaboratore della gestione
s p o r t i va” al termine del corso
frequentato ad Ancona, con for-
matori provenienti da Covercia-
no e dalle più importanti univer-
sità italiane. “Una bella gratifi-
cazione per due preziosi colla-
boratori della Jesina Calcio e
per l'intero staff dirigenziale-
scrive sul suo sito web la società
leoncella- che da oggi è ancora
più qualificato”. Quanto ai gio-
vani, nell’ultimo turno sconfitta
casalinga (0-2) con il Fano per la
Juniores, che sabato prossimo
va a Pesaro per il derby. Il capitano della Jesina Marco Strappini non è ancora al meglio
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che compiendo almeno un paio
di grandi interventi ha salvato il
r i s u l t at o ”. Brucia la sconfitta
maturata contro la Lupa Roma,
costato alla Maceratese
l’uscita dalla Coppa Italia.
“Perdere non piace mai e non
piace a nessuno - dice ancora
Favo -. Soprattutto non piace
perdere gare di questo
spessore”. Va però anche
sottolineato che l’av ve r s a r i o
che la Maceratese si è trovata di
fronte si è rivelato essere di
tutto rispetto: “La Lupa Roma è
una squadra forte e attrezzata -
ribadisce Favo -. Lo sapevamo
già prima della partita,
tenendo conto dei nomi
presenti nella loro rosa. E, nel
complesso, ne abbiamo avuto

conferma anche dal campo”.
Un rimpianto, però, c’è: “Nel
primo tempo avremmo potuto
fare di più - ammette infatti il
tecnico –. Con maggiore
convinzione avremmo potuto
creare qualche occasione in
più». Forse la storia di questa
partita sarebbe potuta anche
essere un’altra. “Questo ko
pone fine alla nostra serie
positiva, che ormai era giunta a
quattro risultati utili - conclude
l’allenatore napoletano -. È un
peccato, perché ci costa la fine
della nostra serie di risultati
utili consecutivi e anche
l’uscita da una manifestazione
in cui la Maceratese ci teneva a
fare bene e soprattutto ad
andare avanti”.


