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MILANO Si conclude dopo dieci
mesi la misteriosa vicenda della
scomparsa dell’aereo su cui viag-
giava Vittorio Missoni: in Ve-
nezuela sono stati recuperati i re-
sti dello stilista, la compagna
Maurizia Castiglioni, Guido Fo-
resti, Elda Scalvenzi e il copilota.
Il velivolo su cui viaggiava il
gruppo, un Islander YV2615U di-
retto a Caracas, si inabissò nelle
acque cristalline di Los Roques,
paradiso al largo delle coste del
Venezuela. I passeggeri avevano
le cinture di sicurezza allacciate.
E così li hanno ritrovati, ancora
agganciati ai sedili del piccolo ae-
reo.

Guascoapag. 15

La sentenza
Caso Fastweb, assolto Scaglia
Mokbel condannato a 15 anni

Il dibattito

Il caso Palermo

L’immunità
del presidente
nella guerra
toghe-politica

Diciotto condanne e sette asso-
luzioni sono state decise a con-
clusione del processo che ha
visto coinvolta Fastweb.Assol-
ti il fondatore della società, Sil-
vio Scaglia, e l’ex ad di Tele-
com Italia Sparkle, Stefano
Mazzitelli. La pena maggiore,
15 anni, comminata all’im-
prenditoreGennaroMokbel.

Erranteapag. 16

PALERMO Il capo dello Stato Gior-
gioNapolitano è stato chiamato
a deporre come testimone al
processo sulla presunta trattati-
va Stato-mafia. È stato convoca-
to come teste anche il presiden-
te del Senato, Pietro Grasso. Il
Colle si è detto «in attesa di co-
noscere il testo integrale dell’or-
dinanza per valutarla nelmassi-
mo rispetto istituzionale». Al
Presidente verrà chiesto, come
formalizzato, di chiarire le «pre-
occupazioni del suo consigliere
giuridico Loris D’Ambrosio». Il
Guardasigilli Anna Maria Can-
cellieri si dice «perplessa» e par-
ladi pratica «inusuale».

Fusi,Galluzzo eOranges
allepag. 2 e 3

Stato-mafia, Napolitano
chiamato a testimoniare
`I giudici: sì ma con paletti. Cancellieri critica. Il Colle: vedremo

`Strappo in Scelta civica: me ne vado, sfiduciato da undici senatori per le critiche alle misure
`Berlusconi ad Alfano: scegli tra partito e governo. Tensione Pd, Fassina pronto a dimettersi

Casa Bianca
Obama promuove
Letta: riforme ok

Priebke, salma verso Berlino
Il video: ho obbedito agli ordini

MarcoFerrante

C’
èun losco fascino inizia-
ticonegliacronimifisca-
li. La letteratura collega
questo ascendente al

sensodipoteredellesigle.
Continuaapag. 6

Corsi e ricorsi
Trise, Invim e Imu
le tasse diventano
uno scioglilingua

La mostra
I tesori inediti
di Augusto
a duemila anni
dalla morte
Isman a pag. 21

Stasera la sfida
Da Trapattoni
a Maradona:
«Roma-Napoli,
il miglior calcio»
DeBari e Ferrettinello Sport

PieroAlberto Capotosti

ARIETE, TENSIONE
POI IL SUCCESSO

Missoni, trovati i cinque corpi
nelle acque di Los Roques

Lite sulla manovra, Monti lascia

Testamento choc. Niente sepoltura a Roma

Giorgio Israel

L
averità èassai più fragiledella
menzogna perché la seconda
si avvale del dubbio, dell’insi-
nuazioneedellacalunnia.

Continuaapag. 28

Buongiorno, Ariete!
L’opposizioneSole-Luna rende
unpo’ teso questo giorno, ma
conun forte potenziale di stimolo
per gli affari. Ed ecco pronta una
nuovapossibilità di successo.
Lunapienaalza lamarea e agita
le donne, ispira i poeti e gli
artisti…Riesce a far innamorare
al primosguardo. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMAMarioMonti lascia la gui-
da di Scelta civica, ilmovimen-
to cheha creato. «Mene vado -
spiega l’ex premier - sfiducia-
to da 11 senatori». Lo strappo
dopo le critiche dell’ex pre-
mier alla manovra. L’interim
della presidenza del partito as-
sunto dal vicepresidente vica-
rio Alberto Bombassei. Intan-
to Berlusconi lancia un ulti-
matum ad Alfano: scelga tra
l’incarico di segretario del par-
tito e quello di ministro. Ten-
sione nel Pd, Fassina pronto a
dimettersi.

Ajello,Gentili eConti
allepag. 4, 8 e9

Borsariapag. 7

ROMA Il feretro pronto a partire
in volo per laGermania e un vi-
deo choc in cui Erich Priebke
giustifica se stesso: «Le Fosse
Ardeatine? È stato terribile,
ma era impossibile non obbedi-
re a un ordine». La salma po-
trebbe essere portata in una ba-
se militare della Luftwaffe nel
nord del Paese. Su questa op-
zione c’è anche il sì di uno dei
figli
DiLellis, Lippera,Mangani

eVenturaalle pag. 10 e 11

Negazionismo, rischi
con il nuovo reato

L
a notizia della citazione co-
me testedel PresidenteNapo-
litano nel processo sulla pre-
sunta trattativa Stato-mafia,

in corsodinanzi allaCorted’Assi-
se di Palermo, è indubbiamente
destinata a suscitare scalpore,
sottovaripuntidivista:daquello
strettamente giuridico a quello
più ampio di carattere politi-
co-istituzionale. È certamente
inusuale, ancorché previsto da
unapposito articolodel codice di
procedura penale, che il Capo
dello Stato possa essere chiama-
toa testimoniare, siapure conde-
terminatemodalità, inunproces-
so, ma anzi questo fatto è una
chiaradimostrazione chenel no-
stro sistema giudiziario vige ef-
fettivamente il principio di egua-
glianza, per cui tutti i cittadini so-
no eguali dinanzi alla legge. E la
circostanzache sia stato chiama-
toa testimoniarenello stessopro-
cesso anche l’attuale Presidente
del Senato Pietro Grasso è un’ul-
terioreconfermadelprincipio.
Quello che può suscitare scal-

pore sono piuttosto i contenuti
della testimonianza, poiché essa
si dovrà attenere, secondo l’ordi-
nanza della Corte d’Assise, “ai li-
miti delle conoscenze chepotreb-
bero esulare dalle funzioni presi-
denziali, pur comprendendo in
esse le attività informali”. Il tono
apparentemente riduttivo dei li-
miti contenutistici della testimo-
nianza, che dovrebbero riguar-
dare solo conoscenze che non
ineriscono alle funzioni presi-
denziali, non deve trarre in in-
ganno, poiché in realtà sembra
nascondere, con l’esplicito rife-
rimento che essa potrà riguarda-
re anche le conoscenze inerenti
alle “attività informali” del Presi-
dente Napolitano, una sorta di
trabocchetto.

Continuaapag. 28
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Giorgio Napolitano con Anna Maria Cancellieri

LA POLEMICA
ROMA Le divisioni interne a Scelta
civica e al Pd fanno saltare nuova-
mente la nomina del presidente
della commissione antimafia, su
cui da mesi si consuma il muro
contro muro tra la candidatura
della democratica Rosy Bindi e
quella del pdl Donato Bruno. La
sintesi, ieri, pareva possibile su
una candidatura terza, quella di
Lorenzo Dellai, capogruppo di
Scelta civica alla Camera, su cui il
Pdl parevapronto aconvergere.A
bruciarla, le sfilacciature degli
stessi centristi.
Dellai, infatti, non faparte della

commissione e, per fargli spazio,
il montezemoliano Andrea Vec-
chio avrebbe dovuto dimettersi.
Ma l’imprenditore catanese non
ne ha voluto sapere: «Dellai non è
adatto a fare il presidente, viene
da Trento e non conosce niente di
antimafia. Le logiche della politi-
capoliticante tentanodi scacciare
la mia esperienza e la mia storia
per favorire un politicante». D’al-
tra parte, Vecchio fa parte della
stessa pattuglia di deputati di Scel-
ta civica che la scorsa settimana
aveva levato i propri scudi contro
Dellai, reo di essersi detto favore-
vole all’adesione del movimento
centrista al Ppe, laddove l’area

proveniente da Italia Futura pre-
ferirebbe l’opzioneAlde. Lamate-
rializzazione di queste incertezze
nel niet di Vecchio, ieri ha però
scompaginato i piani di chi, nel
Pd, puntava ad affondare Bindi.
Davanti ai tentennamenti di Scel-
ta civica, i democratici hanno ab-
bandonato l’aula di San Macuto,
facendo mancare il numero lega-
le: «VotiamoBindi, non cimuovia-

mo di lì», ha dichiarato Vincenza
Bruno Bossi. «Non c’era alcun ac-
cordo, siamo tutti schierati con
Bindi», ribadivano in serata fonti
di democratiche a Montecitorio.
«L’accordo c’era, ma Bindi ha fat-
to proseliti tra i deputati, soprat-
tutto tra i renziani», replicavano
analoghe fonti a Palazzo Mada-
ma. Toccherà ora al segretario na-
zionale del Pd,GuglielmoEpifani,
ricomporre il quadro interno al
partito: «Sentirò i capigruppo e ar-
riveremo a una conclusione nei
tempipiù rapidi possibili».

SPUNTA D’AMBRUOSO
Entro martedì prossimo comun-
que, quando il presidente del Se-
natoPietroGrassoha riconvocato
l’antimafia. Anche perché, la fra-
gilità dei patti tra le forze di mag-
gioranza, minaccia anche le lar-
ghe intese: «Governare con chi
non rispetta gli accordi dimaggio-
ranza risulta sempre più difficile.
Quello consumatosi in commis-
sione antimafia è uno strappo ul-
teriore», accusa Renato Schifani.
E se Dellai si è già fatto da parte
sottolineando che «non stiamo of-
frendo un bello spettacolo», il
prossimo nome su cui misurarsi
potrebbe essere quello di Stefano
D’Ambruoso.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il candidato alla presidenza
dell’Antimafia, Lorenzo Dellai

Antimafia, salta l’intesa su Dellai
il Pdl minaccia: governo a rischio

L’INTERVISTA
ROMA Claudio Martelli, ex vicepre-
mier e ministro della Giustizia, è
sconcertato: «Il capo dello Stato
chiamato a testimoniare? Si tratta
di una novità assoluta, almeno che
io ricordi. Sappiamochealle spalle
c’è stato un conflitto di attribuzio-
ni tra il Colle e la Procura di Paler-
mo, e la Corte d’Assise ha accolto,
almeno in parte, le richieste del
Pm. E’ palese che Napolitano con
la presunta trattativa Stato-mafia
del ’92nonc’entranulla».
Un Presidente della Repubblica
in un’aula di tribunale: brutto se-
gnodei tempi...
«Manon credo che questo sia scon-
tato o che accadrà comunque. Co-
me è giusto e doveroso saranno
salvaguardate le prerogative del

Presidente: se renderà testimo-
nianza lo farà dal Quirinale o in te-
leconferenza. Non è escluso che
vengano ravvisati motivi che cor-
roborino e giustifichino un even-
tuale no alla testimonianza stessa.
Vedremo».
Lei ha appena scritto un libro,
“Ricordati di vivere”, in cui ri-
percorre la sua traiettoria politi-
ca e parla anche del ’92, dell’ex
Guardasigilli Conso che attenuò
il 41 bis. «Decisione così eccentri-
ca da risultare incredibile», la de-
finisce.Perché?
«Su questa vicenda di una presun-
ta trattativa Stato-mafia faccio fati-
ca a vedere responsabilità penali.
Rilevo invece enormi responsabili-
tà politiche. Faccio fatica ad imma-
ginare che si siano seduti attorno
ad un tavolo, per trattare, rappre-
sentanti dello Stato da una parte e

dall’altra emissari di Cosa Nostra.
Anche se c’è una deposizione del
generale Mori nella quale parla
esplicitamente di una trattativa in-
tavolata conVitoCiancimino».
E «l’enorme responsabilità poli-
tica»qual è eachi fa capo?
«E’ quella di Conso e di chi con
Conso - e uso le sue parole - ha de-
ciso “di mandare un messaggio di
disponibilità all’ala moderata di
Cosa Nostra guidata da Bernardo

Provenzano al fine di fermare le
stragi”. E’ una responsabilità enor-
me perché nel momento in cui lo
Stato - all’insegna di una strategia
di contrasto durissimo, carcere du-
ro compreso - ingaggia un duello
mortale con lamafia dopo le stragi
di Capaci e via d’Amelio in cui fu-
rono trucidati Falcone, Borsellino
egli uomini di scorta, c’è inveceun
pezzo della politica che manda un
segnale completamentediverso, di

disponibilità. Si tratta di un crimi-
ne politico: Cosa Nostra è autoriz-
zata a pensare che se affonda anco-
radi più il coltello, di piùotterrà».
Ma può Conso aver deciso tutto
dasolo?
«Il suo è un atteggiamento nobile.
Si piglia tutta la responsabilità per
non darla alla sola persona che
può averlo autorizzato: il Presiden-
te della Repubblica dell’epoca,
OscarLuigi Scalfaro».
Lei scrive nel libro: tutti sanno,
nessuno ricorda. Il male oscuro
della Prima e Seconda repubbli-
ca?
«Il male oscuro è di non avere me-
moria. L’unica strada è dire la veri-
tà. A partire dal riconoscimento
delle responsabilità, ciascuno per
la suaparte».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATAClaudio Martelli

Martelli: non ci sono precedenti, è chiaro che non c’entra nulla

IL CASO
PALERMO Prima e seconda carica
dello Stato citati dalla Corte
d’Assise come testi al processo
per la presunta trattativa Sta-
to-mafia. Deporranno non in au-
la ma in una sede istituzionale.
Tecnica la reazione del Colle,
che si dice «in attesa di conosce-
re il testo integrale dell’ordinan-
za» dell’ Assise per «valutarla
nel massimo rispetto istituzio-
nale». Alla soddisfazione del pm
Nino Di Matteo - per il quale la
deposizione di Giorgio Napolita-
no va ritenuta «altamente rile-
vante e certamentepertinente» -
si contrappone la «perplessità»
del Guardasigilli Anna Maria
Cancellieri, che parla di pratica
«inusuale», ed il lapidario giudi-
zio di Luciano Violante, che ha
definito «originale» la decisione
di tirare dentro il processoNapo-
litano. Un processo il cui im-
pianto, per altro, è stato in qual-
che modo messo in discussione
dallemotivazioni della sentenza
che ha assolto il generale Mario
Mori, depositate nei giorni scor-
si.

Al Capo dello Stato verrà chie-
sto, come formalizzato dall’Ac-
cusa, di chiarire le «preoccupa-
zioni espresse dal suo consiglie-
re giuridico Loris D’Ambrosio
concernenti il timore di D’Am-
brosio di essere stato considera-
to solo ”un ingenuo eutile scriba
di cose utili a fungere da scudo
per indicibili accordi”, e cioè nel
periodo tra il 1989 e il 1993».
D’Ambrosio è morto nel luglio
2012, a 64anni, d’infarto.Grasso
dovrà riferire sulle richieste di
NicolaMancino, imputato di fal-
sa testimonianza, «aventi ad og-
getto l’andamento delle indagini
sulla trattativa, l’eventuale avo-
cazione delle stesse e/o il coordi-
namento investigativo delle Pro-
cure interessate». Chiamato, co-
me si diceva, come teste su que-

sta medesima vicenda pure il
presidente del Senato Piero
Grasso.

I LIMITI DELLA CONSULTA
La Corte spiega di avere ammes-
so la citazione chiesta dal pm
perché l’ art 205 del cpp discipli-
na le modalità dell’assunzione a
teste del Presidente della Repub-
blica, ma ha stabilito nel con-
tempo che l’esame non potrà
esulare «dai limiti contenutistici
che si ricavano dalla sentenza
della Corte Costituzionale del 4
dicembre 2012 e, pertanto, la te-
stimonianza ”può essere am-
messa nei soli limiti delle cono-
scenze” del Presidente che, se-
condo quanto è dato rilevare dal-
la lettura dell’articolato di prova
anche sotto il profilo temporale,
potrebbero esulare dalle funzio-
ni presidenziali». Saranno dun-
que le motivazioni della senten-
za della Consulta a disegnare i
perimetro dell’audizione. Quel-
la sentenza del 4 dicembre 2012
ordinò la distruzione, senza con-
traddittorio tra leparti, delle 4 le
telefonate tra il Capo dello Stato
e l’ex ministro Nicola Mancino
intercettate indirettamente. La
Consulta stabilì che la prima ca-
rica dello Stato «deve poter con-
tare sulla riservatezza assoluta
delle proprie comunicazioni»,
pertanto le sue conversazioni so-
no inviolabili anche in presenza
di reati comuni o se, per ipotesi,
contenessero prove di reati gra-
vi. L’unica eccezione potrebbe
verificarsi nei casi di reati con-
nessi alla sua funzione, quali l’al-
to tradimento o l’attentato alla
Costituzione, ma la decisione
spetterebbe comunque ad unCo-
mitato parlamentare e solo do-
po che la Corte Costituzionale lo
abbia sospeso dalla carica di ca-
po dello Stato. Infine le funzioni
«formali» e «informali» del Pre-
sidente, come «incontri, comu-
nicazioni e raffronti dialettici»,
godono di una «riservatezza as-
soluta» edunquenonèpossibile
lederne la sfera di comunicazio-
ne costituzionalmenteprotetta.

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ricordati di
vivere» è una
autobiografia
politica che
ripercorre 30
anni di storia
italiana ed
europea.

LO SCONTRO INTERNO
A SCELTA CIVICA E IL PD
AFFOSSANO
LA CANDIDATURA
ALLA PRESIDENZA
CASINI: ATTACCHI VOLGARI

«LA DEPOSIZIONE
DEL CAPO DELLO STATO
PREVISTA DAL CODICE
DI PROCEDURA PENALE»
CONVOCATO COME
TESTE ANCHE GRASSO

La trattativa Stato-mafia
IL CONTATTO
CON I BOSS

Nei mesi di giugno e 
luglio 1992, dopo la strage 
di Capaci, ufficiali del Ros 
dei Carabinieri avrebbero 
intentato
una trattativa con i vertici
di Cosa nostra per 
scongiurare altri attentati

IL COINVOLGIMENTO
DEI MINISTERI

L'allora ministro della 
Giustizia, Claudio 
Martelli, chiede a Nicola 
Mancino (min. Interni) 
perché uomini dei Ros 
(alle dipendenze degli 
Interni) avessero 
contattato i boss 
scavalcando la DIA, 
competente per qualsiasi 
azione contro la mafia

IL QUIRINALE

Mancino (imputato per 
falsa testimonianza) ha 
dichiarato di non aver 
saputo nulla della 
trattativa. Da 
intercettazioni 
telefoniche ordinate dalla 
Procura di Palermo nel 
2011, sarebbero emerse 
pressioni dell’ex ministro 
sul Quirinale per non 
essere indagato e messo
a confronto con Martelli

ANSA

«FATICO IN QUESTA
VICENDA A VEDERE
RESPONSABILITÀ
PENALI, VEDO INVECE UNA
ENORME RESPONSABILITÀ
POLITICA DI SCALFARO»

Processo Stato-mafia
Napolitano chiamato
come testimone
Cancellieri critica
`I giudici di Palermo accolgono la richiesta del pm: il Presidente
invitato a riferire sulla lettera inviata dal consigliere D’Ambrosio
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La Leggedi Stabilità, in una delle
ultime bozze circolate, autorizza la
spesadi 40 milioni nel 2014per la
prosecuzionedell'operazione
Stradesicure. L'operazionenata
nel 2008 per volontà dell'allora
ministro della Difesa, Ignazio La
Russa, vede schierate anche unità
delle Forze armate con compiti di
vigilare le città aiutando le forze di
polizia locali.

Per quanto riguarda le
straordinarie esigenze di servizio
dellaRappresentanzaPermanente
a Bruxelles connesse con il
semestre italianodi presidenza del
Consiglio dell'Unione Europea, la
leggedi Stabilità autorizza per
l'anno2014, nei limiti di 1.032.022
euro, la spesaper l'assunzionedi
personale con contratto
temporaneo.

Ai contribuenti che fruiscono
della detrazioneper
ristrutturazioneè riconosciuta
unadetrazione dall'imposta lorda
per le ulteriori spese
documentate sostenute per
l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classenon
inferiore alla A+, nonchè Aper i
forni, per le apparecchiature per
le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione,
da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del
50per cento delle spese
sostenute dal 6 giugno2013 al 31
dicembre2014 edè calcolata su
unammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro.

Arriva il contributo obbligatorio
per la partecipazione agli esami
di avvocato, al concorso di notaio
e al concorso per magistrato
ordinario: 50 euro per avvocati e
magistrati, 75 per i notai. Lo
prevede la bozza della Legge di
Stabilità. Il contributo è inoltre
destinato ad aumentare nel
tempo: sarà aggiornato ogni tre
anni secondo l'indice dei prezzi al
consumo.

Intanto costerà 80 milioni
restituire il contributo chiesto
alle pensioni più alte dopo la
sentenzadella Corte
Costituzionale che ha dichiarato
incostituzionale il contributo di
solidarietà. Per il rimborso viene
istituito un apposito fondo
presso il ministero
dell’Economia.

Potenziare l'azione antievasione
dell'Agenzia delleEntrate e varare
la riforma del catasto. Le norme
già circolate sono confermate da
unadelle ultime bozze della Legge
di Stabilità. Al fine di potenziare
l'azionedi contrasto all'evasione
fiscale, alle frodi fiscali e
all'economia sommersa, - si legge
nell'articolo - è autorizzata, per
l'anno2014, la spesa di 100
milioni di euro daassegnare
all'Agenzia delle entrate quale
contributo integrativo alle spesedi
funzionamento. Inoltre: per
consentire la realizzazionedella
riformadel catasto in attuazione
della delega inmateria fiscale, è
autorizzata la spesa di 30milioni
di euro per l'anno 2014 edi 100
milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e2016.

Arrivano i fondi perRadio
Radicale: l’ultimabozza della
Leggedi Stabilità autorizza la
spesadi 10 milioni di euro per
ciascunodegli anni 2014e2015.
Viene inoltre istituito, presso la
PresidenzadelConsiglio, il
«Fondo straordinario per gli
interventi di sostegno all'editoria»
con la dotazione di 50milioni di
europer l'anno 2014, 40 milioni
per l'anno 2015 e30 milioni per
l'anno2016.

Il Fondo, spiega la norma, è
destinatoad incentivare
l'innovazione tecnologica e
digitale, a promuovere l'ingresso
di giovani professionisti qualificati
nel campo dei nuovi media e a
sostenere le ristrutturazioni
aziendali e gli ammortizzatori
sociali.

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Strade sicure,
stanziati
40milioni

Bonus fiscale
esteso
ai frigoriferi

Per avvocati
e notai esame
con contributo

Soldi per
riformare
il catasto

Carabinieri,
arrivano
10milioni

Radio radicale
e editoria,
ok ai fondi

Le micronorme della Legge di Stabilità

Diecimilioni di euro in più all’Arma
deiCarabinieri. Servirannoper le
esigenzedi funzionamento. A
questoproposito la legge di
stabilità istituisce unapposito
fondo con unadotazione, appunto,
di 10 milioni di euro adecorrere
dall’anno2014. La ripartizione
avverrà successivamente con
decreti delministro della Difesa.

Lo stanziamento è unapiccola
”conquista“ degli ultimi minuti
(appare solo nelle ultimissime
bozze). I tagli al comparto della
Difesa sono infatti abbastanza
rilevanti sia nellamanovrina di
fine anno (130 milioni), che nella
leggedi stabilità dove, tra l’altro,
si prevede un risparmio di 100
milioni di euro nel biennio
2015-2016sugli investimenti per
il settore.

LE MISURE
ROMA Sarà un ultimo scorcio di an-
no all’insegna della più rigorosa
austerity per molti ministeri. Nei
duemesi emezzo chemancano al-
la fine del 2013 dovranno rispar-
miare circa un miliardo di euro.
La quota decisamente più grossa
(ben 700 milioni) il titolare del-
l’economia, Fabrizio Saccomanni,
l’ha accollata con la ”manovrina“
al suoministero. Intantoproprio a
via Venti Settembre va avanti sen-
za sosta il lavoro di limatura del te-
sto definitivo della legge di stabili-
tà (che invece, come è noto, riguar-
da il triennio 2014-2016), varata
nelle sue linee guida dal Consiglio
deiministri poco prima dellamez-
zanotte del 15 ottobre, in modo da
rispettare il calendario imposto
da Bruxelles. E così - in mancanza
di un articolato finale - continua-
no anche le indiscrezioni. L’ulti-
ma, in ordine di tempo, riguarda
le clausole di salvaguardia adifesa

del raggiungimento degli obietti-
vi: il testodefinitivo - fanno filtrare
dal Tesoro - conterrà una norma
di garanzia di carattere generale,
ma non ci saranno indicazioni di
tagliole specifiche. Insomma, non
si farà cenno a nessun aumento
automatico delle accise su benzi-
na e sigarette o riduzioni delle de-
trazioni Irpef nel caso non si riu-
scissero a centrare i risparmi di
spesa previsti in altromodo (spen-
ding reviewe taxexpenditures).
Nel frattempo altre novità sono

in arrivo con il collegato alla legge
di stabilità che il governo varerà il
prossimo Consiglio dei ministri.

Ci sarà, con 330 milioni, l’ormai
indifferibile rifinanziamentodella
cassa integrazione in deroga per
poter coprire questo ultimo perio-
do del 2013. E ci sanno anche 35
milioni per la social card e 25 per
l’Expo di Milano. Ma purtroppo
arriveranno anche inasprimenti
di tasse. Che colpiranno in partico-
lare i contribuenti dellaCapitale e,
tanto per cambiare, chi investe i
suoi risparmi nell’acquisto di
un’abitazione. Il collegatoprevede
infatti che «per fronteggiare la si-
tuazione di squilibrio finanziario
del Comune», a Roma l’aliquota
dell’addizionale comunale Irpef,
attualmente fissata a 0,9%, potrà
aumentare di ulteriori 0,3 punti
percentuali. Un’altra norma fissa
un minimo per l’imposta di regi-
stro nelle compravendite immobi-
liari: resta proporzionale, ma si
partedamille euro.

LA DIETA MINISTERIALE
Per riportare il deficit sotto la so-
glia del 3% imposta da Bruxelles,
come è noto, la settimana scorsa il
governo ha varato la cosiddetta
manovrina da 1,6 miliardi, di cui
uno da tagli ai ministeri e il resto
da dismissioni immobiliari affida-
ti allaCassadepositi e prestiti. Con
il testo pubblicato in GazzettaUffi-
ciale si scopre il dettaglio dei tagli.
Il più colpito è il Tesoro. Su un to-
tale di 980 milioni, Via Venti Set-
tembre subisce infatti una riduzio-
ne delle risorse di quasi 705milio-
ni di euro (cifra che, proprio per-
ché attribuita al ministero dell'
Economia, potrà comprendere le
voci più varie). Notevole anche il
taglio alla Difesa (-130 milioni).
Per altri ministeri la dieta dima-
grante sarà dura ma meno drasti-
ca: le Infrastrutture dovranno ri-
sparmiare 50,7 milioni, l’Interno
32,4, lo Sviluppo 23, gli Esteri 17,2
e la Giustizia 10,5 milioni. Tagli
quasi simbolici, infine, per ilmini-
stero della Salute (-2,3 milioni),
quello delle Politiche agricole
(2,5), l’Ambiente (3,3) e il Lavoro
che dovrà risparmiare nei prossi-
miduemesi 3,4milioni.

GiusyFranzese
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I tagli ai ministeri
Dotazioni finanziarie di competenza e cassa accantonate e indisponibili per il 2013

Cifre in milioni di euro ANSA

TOTALE

980,3

IL RETROSCENA
ROMA «Ogni volta che vado negli
States, in Italia esplode un casi-
no....». Enrico Letta non ha nasco-
sto il suo disappunto quando ieri
pomeriggio, appena uscito dalla
Casa Bianca dopo un colloquio
con Barack Obama, ha avuto con-
ferma che Stefano Fassinaminac-
cia di dimettersi da viceministro
dell’Economia. Un sgradevole
bis: a fine settembre, mentre in-
terveniva all’assemblea generale
dell’Onu, sulla testa dell premier
erano precipitate le dimissioni
deiparlamentari del Pdl.
A innescare la rivolta di Fassi-

na non sono state tanto le misure
contenute nella legge di stabilità
(«che comunque non mi piaccio-
no»), quanto il rapporto con ilmi-
nistro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni. «Non mi è stata fat-
ta toccare palla, non sono stato in-
formato di nulla durante la stesu-
radellamanovra», ha confidato il
viceministro, «ma non è una que-
stione d’orgoglio ferito. Trovo as-
surdo che all’Economia non si
tenga conto dell’opinione delle
forzepolitichedimaggioranza».
Il problema, per Letta, è che an-

che il Pd condivide le critiche a
Saccomanni. Dopo un colloquio
con Fassina, il segretario Gugliel-
mo Epifani ha messo a verbale:
«Stefano lamenta la mancanza di

collegialità. Credo che abbia ra-
gione». E Letta non chiude la por-
ta. «Il premier vuole affrontare e
risolvere la questione, non inten-
deprivarsi dell’utile contributodi
Fassina», dice il suo portavoce
Gianmarco Trevisi, «il vicemini-
stroha sollevatounaquestionedi
metodo e non dimerito, probabil-
mente servirà un chiarimento an-
che con l’Economia per evitare
che il problema si ripresenti». Co-
me dire: Saccomanni dovrà ga-
rantiremaggiore collegialità.
Letta, comunque, non ha inten-

zione di far ripartire la cabina di
regia. Quella chiesta a gran voce

da Renato Brunetta. La conferma
arriva dal ministro per i rapporti
con il Parlamento, Dario France-
schini: «L’analisi e le proposte di
modifica dovranno essere svolte
dai gruppiparlamentari», diceun
suo collaboratore, «la legge infat-
ti è già scritta e non serve alcuna
cabina di regia». Pier Paolo Baret-
ta, sottosegretario all’Economia,
conferma: «Il metodo giusto è un
coordinamento stretto tra forze
politiche e gruppiparlamentari».
A palazzo Chigi osservano con

allarme ciò che accade in Scelta
civica e soprattutto la partita in-
terna al Pdl. Con i lealisti vicini a
Silvio Berlusconi «che attaccano
strumentalmente lamanovra per
mettere in difficoltà Alfano».
«Ma il vicepremier», incrociano
le dita i collaboratori di Letta, «sa-
prà senz’altro frenare i nuovi ven-
ti di crisi, come ha dimostrato di
essere in grado di fare in occasio-
nedel votodi fiducia il 2 ottobre».
Ma c’è un altro fronte che ri-

schia di aprirsi, quello con Mat-
teoRenzi.Mercoledì era stato Lu-
ca Lotti, renziano doc, a sparare
contro le norme della nuova Imu:
«Finirà che pagheranno i più po-
veri e saranno salvati i più ric-
chi». Ieri è stata la volta di Yoram
Gutgeld, guru economico di Ren-
zi: «La manovra? E’ così soffice
cheè comesenon esistesse».

AlbertoGentili
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STANGATA IN ARRIVO
PER I CONTRIBUENTI
ROMANI: L’ADDIZIONALE
IRPEF POTRÀ LIEVITARE
DI UN ULTERIORE
0,3 PER CENTO

TRA IL VICEMINISTRO
E MONTI, LO SFOGO
DI ENRICO: «OGNI VOLTA
CHE SONO NEGLI USA
IN ITALIA SCOPPIA
UN MACELLO...»

Fassina minaccia le dimissioni
Letta: prometto più collegialità

Ecco tutti i tagli
ai ministeri
Aumento accise,
il governo frena
`La Cig in deroga rifinanziata per 330 milioni nel 2013
Clausola di garanzia: in bilico anche il taglio delle detrazioni
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`La tassa di registro in ogni caso
non potrà essere inferiore a 1.000 euro

FISCO
ROMA Il quadro non è ancora del
tutto chiaro perchémancano alcu-
ni elementi chiave. Ma è fuori di-
scussione il fatto che, per la secon-
da casa, la riforma che dal 2014 fa-
rà esordire la Trise (tassa sui servi-
zi che affiancherà l’Imu non più
pagata invece sulle prime case) si
risolverà in un aggravio fiscale per
i proprietari. Resta da stabilire la
portata. Ma si può ipotizzare già
da adesso un esborso aggiuntivo
complessivo compreso tra 200mi-
lioni e 1,1 miliardi di euro. Una for-
chetta molto ampia: il risultato fi-
nale dipenderà dalle scelte finali
del governo su aliquote, prelievi,
basi imponibili e dalle decisioni
dei comuni sulle competenze a lo-
ro assegnate. La questione è cru-
ciale e riguarda una platea di con-
siderevole di italiani. Vale a dire i
contribuenti che, sulla base dei da-
ti dell’agenzia delle Entrate, sono
titolari degli 11,7 milioni di immo-
bili registrati come seconde case.
Un parco immobiliare (pari a un
quarto dell’asset nazionale) che
nel 2012 ha fruttato, alla voce Imu,
7,9miliardi di euro alle casse dello
Stato. Con un versamento di 818 a
testa. Intanto un’altra stangatina
arriva sulle compravendite: l’im-
posta di registro resta proporzio-
nale al valore dell’immobile ma
non potrà, in ogni caso, essere infe-
riorea 1.000euro.
In queste ore, il tema centrale su
cui ruota il dossier seconda casa ri-
guarda soprattutto le abitazioni

sfitte. Vale a dire, pur se con gran-
de approssimazione, le case delle
vacanze o comunque quelle che,
per varie ragioni, non vengono lo-
cate dai proprietari. Si tratta di cir-
ca 6,5 milioni di unità “a disposi-
zione”. Ed è su queste che si gioca
la partita decisiva. Infatti, nelle
bozze iniziali della legge di stabili-
tà, oltre a Imu e Trise, per questa
categoria era anche spuntato (do-
po la cancellazione nel 2011) il ri-
torno dell’Irpef, pur se in misura
inferiore rispetto ai tempi dell’Ici.
Un’ipotesi per il momento rientra-
ta (ma non del tutto tramontata)
che potrebbe rivelarsi una vera e
propria stangata.

LA POSTA IN GIOCO
Per rendere l’idea della partita in
gioco, su una seconda casa con
una rendita catastale di calibro na-
zionalemedio di 800 euro si appli-
cherebbe (anche se solo sullametà
della rendita) l’aliquota Irpef calco-
lata sul reddito complessivo del
proprietario. In media, vorrebbe
dire un prelievo di circa 180 euro.
Un esborso che, ovviamente, an-
drebbe ad aggiungersi alle altre
componenti della tassa. E cioè l’I-

mu (peraltro inalterata) e laTasi. E
proprio sulla tassa dei servizi indi-
visibili si apre la seconda questio-
ne spinosa. Il governo ha chiarito
che la sommadi Imu eTasi non po-
trà comunque superare il limite
(10,6%) fissato per la sola Imu. Ma
resta in ballo quella sorta di “patri-
monialina” del valore indicativo
dell’1 permille. Il che vuol dire, nel
caso citato in precedenza, altri 120
euro di esborso aggiuntivo. Per un
totaledi 300 euro. Insomma,per le
case sfitte il tema del ritorno Irpef
sarà determinante: un affare da
800milioni di eurodi gettito.

Di tutt’altra portata la questione
che riguarda 5,2milioni di case da-
te in affitto. In questo caso, vista
l’inamovibilità della componente
Imu-Tasi e della cedolare del 20%a
carico del proprietario, l’aggravio
arriverà totalmente dall’1 permille
dellamicro-patrimoniale della tas-
sa sui servizi. Così, ad esempio, un
appartamento affittato con rendi-
ta catastale di 712 euro gravata da
un’Imu del 9,1 permille passerà da
5.549 a 5.645 euro di versamento.
Conunaumentodi 95 euro.

MicheleDiBranco
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`Sulle abitazioni sfitte, oltre a Trise
e Imu, potrebbe tornare anche l’Irpef

Squinzi: «Manovra da migliorare»

Confindustria

L’AGGRAVIO
PER QUESTA
TIPOLOGIA
DI IMMOBILI
PUÒ ARRIVARE
FINO A 1,1 MILIARDI

Più imposte sulle seconde case
Rincarano le compravendite

La leggedi stabilitànonconvince
ilpresidentediConfindustria,
GiorgioSquinzi, cheoraguarda
all'iterparlamentarediun testo
che, così comeèstatovaratodal
governo,ha inpartedeluso. «Ci
auguriamo-hasostenuto ieri -
che lenostreosservazioni siano
sufficientia far cambiareunpò
la facciadiquestamanovra, che
daquel cheabbiamovisto finora
nonfaràripartire ilPaese».

Squinziharibadito i «limiti»
dell'interventodelgoverno,a
cominciaredall'assenzadiquella
spintapropulsivacheper le
impreseènecessariaper
sostenere iprimisegnali diuna
fragileripresadopo la lunga
crisi,mahaosservatoancheche i
mercati stannoreagendobene
«perchèdaunpòdi tempononsi
vedevaunamanovrasenzaun
aggraviodelprelievo fiscale».
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IL FOCUS

seguedalla primapagina

Un senso di potere che le sigle
contengono implicitamente, per-
ché ogni iniziale nasconde un’in-
formazione. Quella che giornali-
sticamente divenne negli anni
’70 e ’80 la giungla tributaria è in-
nanzituttounagiungla lessicale.

GIUNGLA DI NOMI
Prendiamo le tasse sulla casa,
una miniera per le casse dello
Stato. Nel 1972 apparve l’Invim –
un nome vagamente detersivo
(ricordava il Vim Clorex, grande
protagonista della vita domesti-
ca e della pubblicità di quegli an-
ni) – che stava per Imposta sul-
l’Incremento del Valore degli Im-
mobili. Colpiva le vendite o l’au-
mento di valore dei beni immobi-
li dopo dieci anni di proprietà.
L’Invim convisse brevissima-
mente con l’Ici, Imposta Comu-
nale sugli Immobili che fu istitui-
tanel 1992, e che la assorbì.
Nata con il nome di provviso-

rio Isi – la S stava per straordina-
ria – si stabilizzo, come accade
per altre tasse, poi come Ici, e co-
sì si è chiamata per quasi
vent’anni. L’Ici cominciò lenta-
mente a morire nel 2006, quan-
do nella prima campagna eletto-
rale controRomanoProdi, Silvio
Berlusconi annunciò di voler eli-
minare la componente sulla pri-
ma casa. L’anno successivo, Pro-
di – vincitore nel 2006 e presi-
dente del Consiglio – la ridusse.
Nel 2008 Berlusconi, tornato a
palazzo Chigi, eliminò del tutto
la parte dell’imposta che grava-
va sulla prima casa. Ma la que-
stioneè ancora calda.

IL FRONTE CASA
Nel 2011 l’Ici è stata sostituita dal-
l’Imu, imposta municipale pro-
pria o unica, che assorbe anche
la componente immobiliare del-
l’Irpef (di Irpef parliamo dopo).
Con un gettito di 23,7 miliardi di
euro, di cui 4 dalla prima casa,
l’Imu è stata la grande protagoni-
sta della campagnaelettorale del
2012, in una alquanto noiosa gi-

randola di rilanci propagandisti-
ci da parte di tutti i partiti in liz-
za. E resta ancora protagonista
dello scontro sui saldi della legge
di stabilità, anche adesso che
non si chiama più Imu, ma sarà
sostituita (o assorbita?) da una
nuova tassa laTrise.

RIFIUTI E DINTORNI
Su questo acronimo si è molto
ironizzato. In tv lo ha fatto Mau-
rizio Crozza, ma anche Giulio
Tremonti (non senzapeccatonel
campodegli acronimi, avendo te-
nutoabattesimo l’Ires, l’Imposta
sul Reddito delle Società, di cui
più avanti). Secondo Tremonti,
la Trise diventerà la Triste. Per il
momento la sigla staperTributo
sui Servizi Comunali.
A rendere la cosa più fumosa,

la Trise sarà composta da due
sub-tributi: a) la prima con un
vago sapore di Germania Est, si
intitola Tasi, cioè Tassa sui Servi-
zi Indivisibili, sostanzialmente
una tassa sul valore catastale del-
l’immobile; b) la Tari, cioè la Tas-

sa sulla Raccolta dei Rifiuti che
si è chiamata Tares per l’anno
2012 (Tassa Rifiuti e Servizi, af-
fettuosamente detta anche sol-
tanto Res), e che fino all’anno
scorso si chiamava Tarsu, Tassa
(per lo smaltimento dei) Rifiuti
Solidi Urbani, in vigore dal 1993.
Per completare l’assurdità di
questo quadro fiscale sui rifiuti,
va aggiunto anche che a un certo
punto laTarsu si biforcò inTia1 e
in Tia2, Tariffa di IgieneAmbien-
tale.

IMPRESE NEL MIRINO
Nel fantastico mondo degli

acronimi fiscali, c’è tutto il ro-
manzetto sulle imprese. Nel
1973, con la riforma del sistema
tributario, compare l’Irpeg, Im-
posta sul Reddito delle Persone
Giuridiche. Nel 2004 è stata so-
stituita dall’Ires, imposta sul red-
dito delle società: quasi 36 mi-
liardi di gettito nel 2011, terza im-
posta per ricchezza nel sistema
fiscale italiano.Ma le imprese de-
vono vedersela anche con l’Irap,

Imposta Regionale per le Attivi-
tà Produttive, quarta per gettito
con 34 miliardi nel 2011. Gli im-
prenditori danno all’acronimo
un altro significato, Imposta RA-
Pina. Fu introdotta dal primo go-
verno di Romano Prodi, e assor-
bì una serie di altre imposte tra
cui Ilor (Imposta Locale sui Red-
diti) e Iciap (Imposta Comunale,
Imprese, Arti e professioni). L’in-
troduzione dell’Irap costò a Vin-
cenzo Visco, il ministro delle Fi-
nanze che la varò, tutta una sim-
bologia vampiresca.
E in generale costò al centro si-

nistra una diffidenza fiscale da
parte del mondo delle imprese
che non è mai stata superata. La
giungla lessicale dell’imposizio-
ne fiscale sulle imprese è estre-
mamente intricata. La Tosap,
per esempio, che nel suono ricor-
da antiche attività di alleggeri-
mento degli animali a pelo lun-
go, sta per Tassa Occupazione
Spazi eAreePubbliche.
Più stabili – e quindi più com-

prensibili e familiari – sono l’Ir-

pef e l’Iva. Sono le due imposte
principali. La prima, diretta, è
l’Imposta sul Reddito delle Per-
soneFisiche. È laprincipale voce
di entrata per lo Stato. Nel 2011
ha fruttato 164 miliardi di getti-
to. Con questo nome esiste dal
1973. L’Iva, la principale delle im-
poste indirette, è la secondavoce
di entrata per lo Stato. Vale 117
miliardi di euro (dati 2011).

CONSUMI
L’acronimo sta per Imposta sul
Valore Aggiunto. E qui il proble-
mapiù che nell’acronimo sta nel-
la definizionedi valoreaggiunto:
che è – per semplificare – il con-
tributo del lavoro o del capitale
al successo di un processo pro-
duttivo. In sostanza, come tutti
sanno, è un’imposta sui consu-
mi. Irpef e Iva sono soggette al-
l’elastico del negoziato politico e
della rappresentanza degli inte-
ressi. Le aliquote diventano un
terreno di grande battaglia,ma è
una battaglia aperta, dove è diffi-
cile bluffare perché tutti sanno
di che cosa si parla.
Sull’Iva la competizione politi-

ca (fatta di solito di concessioni
di regimi speciali) è simile a quel-
la commerciale. Quest’anno la
campagna pubblicitaria italiana
di un costruttore automobilisti-
co giapponese, è tutta incentrata
sullo sconto fiscale, in un gioco
di parole tra il nome dell’impo-
sta e il nome dellamoglie dell’ac-
quirente, che si chiamaanche lei
Iva.
In questo burocratico gioco di

sigle, c’è anche il complicato
mondo della modulistica fiscale.
Per esempio, l’F-24 non è un cac-
ciabombardiere, anche se esiste
un gioco da consolle che è una
via di mezzo tra il simulatore e i
cosiddetti «sparatutto». Mentre
il modello 740 il più utilizzato
formato per la dichiarazione dei
redditi (pre Unico) era anche il
nome di un’automobile mitica:
un modello che rilanciò il mar-
chio svedese Volvo e fu un’auto
simbolo degli anni ’80. Ma que-
sta è davvero tutta un’altra sto-
ria.

MarcoFerrante
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`Cambiano sigle e denominazioni
la semplificazione resta un miraggio

Invim, Imu, Trise: il valzer
delle tasse scioglilingua

`Per i contribuenti difficile orientarsi
tra nuove regole e modulistica fiscale

DIETRO LA GIUNGLA
DI NOMI
LA CACCIA
A RIMPINGUARE
LE CASSE
DELLO STATO

In alto, Bruno Visentini: da
ministro introdusse l’Irpef
Sopra, Giuliano Amato

Quarant’anni di sigle cervellotiche
Imposta sull’incremento
del valore degli immobili

Imposta sui redditi delle persone
fisiche

Imposta sui redditi delle persone
giuridiche

Imposta comunale sugli immobili

Imposta regionale sulle attività
produttive

Imposta sui redditi delle società

Tributo sui servizi comunali

Tassa sui servizi indivisibili

Tassa sullo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani

Tributo comunale su rifiuti e servizi

Tariffa sui rifiuti

1972

1973

1973

1973

1992

1993

1997

2001

2004

2012

2013

2013

2013

Invim

Irpef

Irpeg

Iva

Ici

Tarsu

Irap

Imu

Ires

Tares

Trise

Tari

Tasi

Imposta municipale unica

Imposta sul valore aggiunto

SOPRATTUTTO
LE IMPOSTE
SUGLI IMMOBILI
HANNO SCATENATO
LA FANTASIA
DEL LEGISLATORE
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Weekend con il sole
Massimiliano Fazzini

Non appena le correnti atlantiche
hanno concesso una pausa il tem-
po è tornato ad essere splendido.
Degno dellemigliori ottobrate, tan-
to il soleggiamento è stato assoluto
da nord a sud della penisola. Sola-
mente nel catino padano orientale
e nei medi fondi valle appenninici,
nebbie e nubi basse hanno contra-
stato parzialmente tale dominio.
Nel nostro territorio regionale, si
sono allargate le escursioni termi-
che diurne e verificate le prime
condizioni di inversione termica
nelle valli più interne. E il notevole
irraggiamento, favorito dalla sere-

nità del cielo ha portato addirittu-
ra le primemoderate brinate della
stagione, in particolare nelle con-
che in tramontane dell’ Appenni-
no maceratese. Nelle ore centrali,
si è invece «indietro» di un mese e
localmente si sono toccati i 25˚C.
Ma quanto durerà questa piacevo-
le e gradita ondata africana? Di
certo, almenosulmedioAdriatico,
la sua permanenza è «certificabi-
le» sino a tutto lunedì e solamente
nella giornata di martedì un blan-
do passaggio nuvoloso dovrebbe
provocare un guasto meteorologi-
co.Chiaramente, con il passare dei

giorni, la debole ventosità e l’accu-
mulo di umidi tra nei bassi strati
della troposfera potrà nottetempo
favorire lo sviluppo di foschie e
banchi di nebbia, peraltro in rapi-
do diradamento nelle ore mattuti-
ne. Oggi beneficeremo di un’ altra
giornata splendida, con venti debo-
li variabili emare quasi calmo. Do-
mani, si verificheranno le prima ci-
tate formazioni nuvolose basse
lungo la costa mentre su colli e
monti il sole continuerà a domina-
re incontrastato. Sara dunque au-
spicabile - per chi ne avrà la possi-
bilità - pianificare, per domenica,
una bella gita al mare o sui monti,
beneficiando di tale meraviglioso
quadro meteorologico. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 16 e 23˚C; leminimedellanotte
oscilleranno tra -1 e 10˚C.

Il caso
Ricci e Ceriscioli si abbonano
alla Vuelle. Tifosi polemici
In parecchi criticano l’iniziativa di sindaco e presidente della Provincia
tra sospetti di troppa pubblicità e accuse di trascurare altri sport
Cataldo a pag.41

Giorno & Notte
Chiara Caselli
la madrina
del Fano Film
Festival
Marsigli a pag.49

LA RICERCA
Un cavallo di troia da inserire
nelle cellule tumorali, per farle
«suicidare» e rallentare
l’espansione del cancro. L’am-
biziosa e stupefacente ricerca
universitaria della «Carlo Bo»
ha traslocato per un giorno dai
laboratori urbinati - dove silen-
ziosamente da dieci anni si stu-
dia una nuova molecola – per
fare capolino al consiglio regio-
nale marchigiano. L’obiettivo
dichiarato, ieri mattina, era
proprio quello dimostrare alle
istituzionedi cosa fosse capace
la ricerca dell’ateneo marchi-
giano più antico e – insieme –
di reperire fondi necessari a
portare avanti questo rivolu-
zionario studio. «Ci impegnere-
mo per concorrere al reperi-
mento delle risorse necessarie
per proseguire il percorso di ri-
cerca. Per noi è un lavoro pre-
zioso e siamo grati ai ricercato-
ri per gli obiettivi e per l'impe-
gnoe ladedizione chemettono
nel progetto». Ieri mattina il
presidente della quinta com-
missione Salute dell’assem-
blea regionale, Francesco Co-
mi, ha salutato con queste pa-
role la delegazione di studiosi
dell'Università ducale. La ricer-

ca su una famiglia di nuove
molecole anti-tumorali della
«Carlo Bo» è senza dubbio in-
novativa: al netto del fatto che
si tratta di esperimenti chenon
devono (e non possono) creare
speranze illusorie, si tratta di
una tecnica innovativa nel pa-
norama mondiale. Al centro
della scoperta, portata avanti
dai professori Mirco Fanelli –
del Dipartimento di Scienze
Biomolecolari - e Vieri Fusi -
Dipartimento di Scienze di Ba-
se e Fondamenti- ci sono una
serie di prodotti di sintesi deri-
vati da composti naturali. Il
gruppo di ricerca, diretto dai
due studiosi e composto da do-
centi e ricercatori giovanissi-
mi, ha identificato e sviluppato
una classe di molecole capace
di indurre «una spiccata attivi-
tà biologica nei confronti delle
cellule tumorali». Gli esperi-
menti hanno dato risultati tan-
gibili nelle provette in vitro e
sulle cavie animali (topi) sui
quali è stata sperimentata ne-
gli ultimi dieci anni. Questa
classe di composti è stata già
brevettata in Italia e in Europa
lo scorso anno ed è in attesa di
rilascio della certificazione ne-
gli Stati Uniti. Proprio per que-
sto serve altra benzina econo-
mica nel motore dello studio
urbinate.

Continuaapag. 39

Il meteorologo

LA STORIA
Abitò a Fano la studentessa
15enne di origini kosovare arre-
stata in Francia mentre era in
gita scolastica con la classe e ri-
spedita nel suo Paese di origini
insieme alla sua famiglia per-
chè non in regola con i docu-
menti. La famiglia della ragazzi-
na non solo per 20 anni è stata
in precedenza in Italia ma ha
proprio a Fano. La conferma
viene dal padre stesso della
quindicenne, Resat Dibrani rin-
tracciato in Kosovo: «Siamo sta-
ti in Italia per 20 anni, a Fano.

Abbiamo i documenti italiani
ma ora l'Italia non ci interessa
più, perchè lenostre bambine si
sono ambientate in Francia, e
vogliamo tornare lì». Alle auto-
rità francesi, ha detto ancora
l’uomo, «abbiamonascosto i do-
cumenti italiani dicendo che
eravamokosovari». «Per cinque
anni - ha continuato - abbiamo
aspettato i documenti francesi,
chiedendo asilo, ma niente, poi
siamo stati espulsi. L'Italia non
ci interessa perchè le bambine
si sono ambientate in Francia,
vogliamo tornare li». Dibrani,
che si trova attualmente con la
famiglia a Mitrovica, una cin-
quantina chilometri da Pristi-
na, ha quindi riferito di «non
aver avuto nessun contatto con
l'ambasciata francese in Koso-
vo». «Ma aspettiamo una rispo-
sta da parte della Francia», ha
concluso. Il caso sta scuotendo
la Francia. Seimila liceali sono
scesi in piazza secondo quanto
riferito dal Fidl, il sindacato dei
licei. I liceali chiedono il rientro
in Francia della studentessa,
che stava aPontarlier, espulsa il
9 ottobre dopo cinque anni di
studi in Francia . La quindicen-
ne e la sua famiglia erano entra-
ti in Francia illegalmente il 26
gennaio 2009. Appena arrivati,
avevano presentato una doman-
dadi asilo che era stata respinta
più volte nel corso degli anni. A
marzo 2013 la situazione dei Di-
brani è risultata non compatibi-
le con i criteri della «circolare
Valls» del novembre 2012 ri-
guardo ai permessi di soggior-
no ed era stata così ordinata la
loroespulsione.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Urbanistica
Piano casa
già arrivate
settecento
domande
A pag.41

«Orti agricoli per giovani e disoc-
cupati nel cuneo verde al posto
del parco. E abitazioni di tre piani
al massimo, non di otto come ci
haprospettato il sindaco».
Labattaglia per il CuneoVerde

gli ambientalisti l'hanno aperta
ben prima che il piano fosse ap-
provato qualche settimana fa dal
consiglio comunale. Hanno pre-
sentato osservazioni negli uffici
del Palazzo, che puntualmente so-
no state respinte. L'operazione ur-
banistica è passata ed ormai «il
piano è diventato attuativo», co-
me ammettono sconsolati anche
loro. Ma non gettano la spugna.
Ed ora puntano a riprendere quel

che di buono era contenuto in
quelle osservazioni, cercando di
«limitare i danni, e offrendo co-
munque possibilità anche occupa-
zionali», afferma il coordinatore
di Sel Andrea Zucchi. Ieri i vendo-
liani, insieme a Lista Civica Italia-
na, hannoappoggiato il fronte-bis
del Cuneo Verde, promosso da Le-
gambiente, Wwf, Lupus in Fabu-
la, CircoloRosso-Verde, Coordina-
mento Urbanistica e Ambiente.
«Il piano attuativo - puntualizza
Enzo Frulla di Legambiente - Pre-
vede la creazione di un parco, par-
cheggi, un campo da rugby e nuo-
ve lottizzazioni residenziali».

Delbiancoapag. 43

Cuneo verde, il fronte del no
`Sel, liste civiche e associazioni ambientaliste contro il progetto approvato in Comune

«Vogliamo un massimo di 3 piani per le nuove case e orti per giovani e disoccupati»

Scoperta
a Urbino
una molecola
anti tumore

Dramma a Villa Fastiggi
Detenuto si uccide in carcere

Camusso e Giovannini: priorità istruzione

Il Cuneo Verde

Studentessa espulsa dalla
Francia, abitò a Fano

Espulsa mentre
è in gita scolastica
Abitò anche a Fano
`Il caso della studentessa kosovara
che sta infiammando di proteste la Francia

Detenuto si suicida al carcere
diVillaFastiggi di Pesaro.
Aveva33anni ed eradi origini
marocchine, si è impiccato
stringendosi il collo con i lacci
delle scarpe. Loha resonoto
AldoDiGiacomo, ex
sindacalistadel Sappee ora
segretario generale del
sindacatodi poliziapenitenzia
(Spp). Il giovane era stato

condannato a7 anni di carcere.
DiGiacomo si dice «molto
dispiaciuto». «Purtroppo la
responsabilità èdi tutti,ma in
particolarmododella politica
che si è disinteressata di un
problemacosì importante
come il sovraffollamento delle
carceri arrivandoalla
situazionedi oggi».

Apag.40

SusannaCamusso e ilministroEnricoGiovannini daUrbino: «Priorità istruzione». Inprecedenza la
leaderCgil era stata alla Scavolini: «Qui il lavoro èdignità» (FotoTONI) Benelli ePeriniapag.42

Leader Cgil anche alla Scavolini. «Qui il lavoro è dignità»

SOSTANZE
BREVETTATE
ORA SERVONO
FONDI PER
SOSTENERE
LA FASE
CLINICA

IL PADRE: «NON SIAMO
INTERESSATI
A TORNARE IN ITALIA
LE MIE FIGLIE
SI SONO INTEGRATE
OLTRALPE»
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Marche

MISSIONI
MALASPINA
NELLO HUNAN
Unadelegazioneguidata
dall'assessoreMauraMalaspina
partecipaaChangsha, inCina, al
secondomeetingdi
cooperazione traRegionee
ProvinciadelloHunan in temadi
protezioneambientale, per
attuaregli obiettivi del 12˚Piano
quinquennale, con le politiche
ambientali comepriorità
assoluta. Lo scopoèdare seguito
almeetingdi luglionelleMarche
chehagettato lebasi di una
triplice collaborazionecon il
governodellaProvincia dello
Hunan, importanti imprese
locali e conunadelle principali
universitàdel paese.

CREDITO
FDI:BANCA MARCHE
EPILOGO QUELLO PAVENTATO
«BancaMarche, l’epilogo è
quello cheavevamopaventato: il
presidenteMasera e altri 4
consiglieri si sonodimessi per
nonessere coinvolti inquello
che evidentemente è risultatoun
piano fallimentare, ovvero la
cordatadi imprenditori
annunciatadaSpacca». Così il
coordinatoredi Fratelli d'Italia
CarloCiccioli inunaconferenza
stampa tenuta con il gruppo
consiliare regionale.

SANITÀ
ANCONA Indumenti che rilevano e
trasmettono parametri clinici co-
me pressione e glicemia. Labora-
tori di diagnostica itineranti che
viaggiano su furgoni fra le abita-
zioni dei pazienti. Cucine a dimen-
sione di anziano con controllo au-
tomatico dei fuochi. Orologi che
invianoun segnale d'allarme attra-
verso il telefono se l'anziano cade
in casa o manifesta anomalie del
battito cardiaco. Dispositivi che
aiutano l'aderenza alle terapie
emettendo segnali acustici. Sono
solo alcune delle soluzioni tecno-
logiche presentate ieri al ministe-
ro della Salute, durante il conve-
gno promosso da Italia Longeva,
network nazionale per le ricerche
sull'invecchiamento, guidato dall'
Inrca.
Nell'Auditorium Biagio D'Alba

del ministero della Salute, si sono
dati appuntamento i principali
rappresentanti della domanda e
dell'offerta dei servizi di tecnoassi-
stenza più all'avanguardia. Ognu-
no ha dato il proprio contributo,
mentre il governatore Spacca ha
ricordato che nelleMarche, Regio-
ne e Italia Longeva hanno «chia-

mato a raccolta il sistema produt-
tivo regionale affinché partecipi
alla riflessione su questa nuova fa-
scia di bisogni pensando prodotti
e servizi che aiutino il longevo a vi-
veremeglio e inmaggiore autono-
mia». Spacca ha inoltre auspicato
che all'Expo 2015, dedicato al te-
ma della nutrizione, sia prevista
una sezione dedicata proprio ai si-
stemi, modelli, protocolli per la
longevità attiva di cui l'alimenta-
zioneèunapartedi grande rilievo.
«Quello cheoggi vieneaffrontato -
ha concluso Spacca - è uno dei te-
mi decisivi per garantire la coesio-
ne sociale e il benessere dei cittadi-
ni negli anni a venire». Il progetto
"Casa intelligente per una longevi-
tà attiva e indipendente dell'anzia-
no" nasce con lo scopo di realizza-
reunprototipodi casa intelligente
incui gli anziani possanovivere in
modo indipendente, sicuro e in sa-
lute il più a lungo possibile. Le
Marche sono state le prime a inve-
stire sul concetto di vecchiaia atti-
va, anche attraverso un progetto
di politica industriale e un bando
da 16 milioni vinto da sei filiere
(circa 90 imprese) di imprese loca-
li.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDE
FERMO Duecentottanta milioni
di fatturato (+2,88% nei primi 9
mesi di quest'anno), 1.300 ad-
detti negli oltre cento punti
vendita di Marche e Abruzzo.
La società cooperativa Ce.Di.
Marche, titolare dei superstore
e supermercati «Si con te»,
viaggia in controtendenza, visti
i dati negativi nazionali del set-
tore (-2,42%). E cresce la quota
di mercato in regione, passata
in un anno dal 9,6 all'11,4%. Ri-
sultati che si tramuteranno, en-
tro il 2015, in otto nuove apertu-
re e 250 assunzioni. Numeri im-
portanti per la realtà di Came-
rata Picena che ieri, al Fermo
Forum, ha radunato 600 addet-
ti tra soci, partner e rappresen-
tati del mondo imprenditoriale
e bancario, nella convention
annuale incentrata su «Valore
a territorio e impresa».
Il presidenteMichele Princi-

pi e il dgPaoloGattafoni hanno
annunciato impegni importan-
ti: aperture e nuovi posti di la-
voro. Formula vincente: i titola-
ri dei supermercati sono soci
della cooperativa. «Il 25% dei
nostri prodotti - è stato detto -
proviene da fornitori locali». E'
il successo della formula a km
zero che garantisce reddito e la-
voro agli agricoltori e allevato-
ri marchigiani. «In unmomen-
toproblematicoper i consumi -
ha rimarcato Gattafoni - stia-
mo conseguendo risultati com-
merciali e patrimoniali positi-
vi». Le famiglie italiane consu-
mato sempre di meno. Cosa si
fa?Ecco la ricetta di «Sì con te»:
attenzione alla qualità dei re-
parti freschi, servizio al top, va-
lorizzazione della filiera mar-
chigiana e abruzzese. Un esem-
pio? Su 300 etichette di vini in
vendita, 120 sono di aziende
delle due regioni. Vento in pop-
pa che soffierà sulla rete di ven-
dita: pianificati investimenti
per 60milioni nel prossimo tri-
ennio, connuovi supermercati.
In sala ancheAngelo Serri e Al-
bertoMonachesi, ambasciatori
delMade inMarche con il Festi-
val Tipicità, partner della coo-
perativa. Che vuole continuare
a crescere mantenendo la base
nelleMarche.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirco Fanelli e Vieri Fusi

`Già testata sui topi
É biologica
e senza effetti tossici

`Tre coppie di corse
andata e ritorno al giorno
Una raggiungerà Torino

Ryanair dimezza i voli sul Sanzio
addio a Stoccolma, Weeze e Alghero

seguedalla primapagina

La commissione del consiglio,
rimasta letteralmente sbalordi-
ta dai risultati, proverà a repe-
rire già 10 mila euro per que-
st’anno e cercherà di sostanzia-
re un intervento per 50mila eu-
ro l’anno nei prossimi tre anni.
Un’azioneutile apartecipare al
budjet del progetto che, nello
stesso periodo, abbisogna in to-
taledi 450mila euro.
«I risultati della ricerca -

spiegano i due ricercatori - so-
no in fase di pubblicazione e
hanno dimostrato l’assenza di
tossicità e la possibilità di ri-
durre la massa tumorale». Do-
po aver superato le prime due
fasi, oggi l’equipe è all'inizio
della fase pre-clinica. «Fino ad
ora – ha commentato il vicepre-
sidente della quinta commis-
sioneGiancarlo D'Anna – è sta-
to svolto un ottimo lavoro. Per
evitare che questi risultati non

definitivi possano dar vita a fal-
se illusioni, è ancora più impor-
tante procedere con la ricer-
ca». Nel corso dell'incontro, ol-
tre ai due autori della scoperta
Fanelli e Fusi, sono intervenuti
anche il professor Giorgio Cal-
cagnini, delegato del rettore
per il trasferimento della cono-
scenza, e la dottoressa France-
sca Martinuzzi del Servizio Ri-
cerca e relazioni internaziona-
li.
«Spesso se ne parla inmodo

superficiale,ma nel nostro ate-
neo –commentaCalcagnini - ci

sono punte di eccellenza che la-
vorano nel silenzio con risulta-
ti straordinari. L’ufficio per il
trasferimento della conoscen-
za volutodal rettore è inquesto
sensounostrumentounicoper
valorizzare la loro ricerca».
E proprio il rettore Stefano

Pivato, ieri, ha voluto esprime-
re tutta il suo compiacimento:
«Si tratta di uno studio che ele-
va il livello della ricerca del no-
stro ateneo e ci rende orgoglio-
si».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperta all’università di Urbino
una molecola anti tumore

COLLEGAMENTI/1
ANCONA Italo approda nelle Mar-
che. L'alta velocità su rotaia tar-
gata Ntv inaugurerà la tratta An-
cona-Milano il 15 dicembre. Sei i
collegamenti giornalieri su An-
cona, tre arrivi e tre partenze. Il
primo Italo per Milano - arrivo
nelle stazioni di Porta Garibaldi
e Rogoredo - parte da Ancona al-
le 6.57 del mattino, gli altri alle
11.57 e alle 18.15. I treni in arrivo
daMilano saranno adAncona al-
le 11.01, alle 16.32 e alle 21.45. Con
Italo si viaggerà fino ad Milano
in 2h53m. Il costo del biglietto
partirà da 20/25 euro. Maggiori
dettagli verranno resi noti oggi,
durante la conferenza stampa di
presentazione del servizio, a Ri-
mini, da parte di Ntv,ma è già no-
to, novità assoluta, che una delle
coppie di treni veloci per Milano
raggiungerà poi addirittura Tori-
no.
Il collegamento Ancona-Mila-

no era stato annunciato a dicem-
bre 2012 in Regione. Sarebbe do-
vutopartire entro l'estate,maun
marciapiede troppo basso, quel-
lodella stazionediRimini, aveva
rallentato la programmazione
del servizio. Ntv si è fatta carico
dei lavori per innalzare ilmarcia-

piede di quei 30 centimetri che
permetteranno al treno Italo la
sosta in stazione, e ora il collega-
mentopuòessere attivato.
Nel giro di pochi mesi, dun-

que, le Marche si prendono la
propria rivincita sull'alta veloci-
tà. Da dicembre ci saranno due
società che portano i treni super
veloci nelle Marche: Trenitalia e
Ntv. Trenitalia offre il servizio
dallo scorso aprile, con una cop-
pia di corse giornaliere, un anda-
ta e un ritorno. Unito all'offerta
di Ntv fanno otto corse giornalie-
re: cinque di andata e cinque di
ritorno. Per chi parte dalle Mar-
che, dunque, sarà possibile pas-
sare l'intera giornata lavorativa
a Milano e tornare su un treno
super veloce, con un'offerta deci-
samente varia. Almomento, Tre-
nitalia offre due collegamenti
giornalieri. Il Frecciarossa 9592
in direzione nord parte da Anco-
na alle 6.05 del mattino, con fer-
mate a Pesaro (6.30), Rimini
(6.50), Bologna (7.55) e arrivo a
Milano Centrale alle 9.04. Il tre-
no di ritorno, il Frecciarossa
9591, parte da Milano Centrale
alle 17.45, con fermate a Bologna
Centrale (18.58), Rimini (19.54),
Pesaro (20.14) e arrivo ad Anco-
na alle 20.42. Sullo sfondo, c'è an-
che la questione del trasporto
pubblico regionale, che dovreb-
be andare a gara nel 2014. Lo
scorso anno, l'ad di Ntv Giusep-
pe Sciarrone si era particolar-
mente spinto in avanti, annun-
ciando che «per il trasporto re-
gionale ci può essere un solo ope-
ratore, da scegliere fra quelli che
danno maggiori garanzie. Se le
Marche faranno una gara per il
trasporto regionale (sovvenzio-
nato pubblicamente, ndr), noi di
Ntv parteciperemo». Oggi ci sarà
da capire se questa strada è anco-
rapercorribile.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ce.Di cresce
in arrivo
oltre duecento
assunzioni

COLLEGAMENTI/2
ANCONA La Ryanair riduce il pro-
prio impegno su Ancona. Dei sei
voli attuali, da novembre ne rimar-
ranno tre. Salta il collegamento
con la città tedesca di Dusseldorf e
con il suo aeroporto diWeeze, con-
siderato uno scalo strategico per i
viaggiatori low-cost, perché in gra-
do di fornire decine di collegamen-
ti con il resto d'Europa. Via anche i
voli stagionali di Alghero e Stoccol-
ma, con la speranza che vengano
ripristinati a primavera 2014. Ri-
mangono solo tre collegamenti.
Londra Stansted, Bruxelles Charle-
roi e Trapani, anche se, mistero,
sul sito web della Ryanair risulta
impossibile al momento prenota-
re un volo per Trapani da novem-
bre. Salterà anche questo? Marco
Morriale, direttore generale di Aer-

dorica, spiega che «nella comuni-
cazione inviata dalla Ryanair, il
collegamento per Trapani era pre-
visto. Non conosco i motivi del ri-
tardo del caricamento», di cui è re-
sponsabile la compagnia irlande-
se. Compagnia che già da tempo
stava pensando di ridurre la pro-
pria presenza nell'Aeroporto delle
Marche, «ma non solo da noi - sot-
tolineaMorriale - Ryanair sta adot-
tando questa politica un po' in tut-
ta Italia». Il motivo è semplice: la
crisi ha fatto crollare il numero di

passeggeri e la compagnia irlande-
se ha deciso di tenere in piedi sola-
mente le tratte più redditizie.
Oggi intanto il Cda ratificherà le

dimissioni del presidente di Aerdo-
rica Cleto Sagripanti che, comun-
que, secondo i termini di legge, do-
vrà ricoprire l'incarico per altri
30-40 giorni, oppure meno, se la
Regione troverà prima un suo so-
stituto. Palazzo di Raffaello, azioni-
sta di maggioranza di Aerdorica
con oltre l'80% delle quote, sta cer-
cando un tecnico di alto profilo.
Difficile che la nomina avvenga
prima della fine del mese. A no-
vembre, poi, l'assemblea dei soci
dovrebbe deliberare l'aumento di
capitale da parte della Regione e
l'ingresso, annunciato damesi, del
fondo di investimento argentino
Hope Fund, che dovrebbe portare
indote unmilione edentrare con il
6% .

Un aereo Ryanair. A sinistra
uno dei treni Italo di Ntv
Sotto un Frecciarossa
In basso all’aministratore delegato
di Aerdorica Marco Morriale

Milano
da dicembre
anche
i treni Italo

L’ANNUNCIO
OGGI A RIMINI
SI SOMMERANNO
AL FRECCIAROSSA
A ROGOREDO
IN 2 ORE E 53 MINUTI

Longevità attiva, Spacca:
«Anche all’Expo 2105»

OGGI IL CDA
AERDORICA
RATIFICA
LE DIMISSIONI
DEL PRESIDENTE
CLETO
SAGRIPANTI

I RICERCATORI
RICEVUTI IN REGIONE
IL CONSIGLIO
SI IMPEGNA
A TROVARE FONDI
PER SOSTENERE
LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
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Fano

Una veduta
del porto

`I tecnici: il dragaggio
potrebbe concludersi
con un certo anticipo

Il trasporto di sabbie e fanghi
portuali è iniziato ieri, comepre-
visto dal programma dei lavori
dopo una decina di giorni tribo-
lati a causa delmaltempo e di al-
cuni inghippi sul filo di lana. Al
deposito temporaneo di Torret-
te sono già arrivati i primi 600
metri cubi di materiale. Tempo
permettendo e confermando
questi ritmi, basterebbe molto
meno dei venti giorni messi in
preventivo. Tutto si potrebbe
concludere, sostengono i tecnici
del Comune, alla fine della pros-
sima settimana. La ditta che sta
eseguendo l'intervento in porto,
con il suo pontone a Fano già da
alcuni giorni, sarebbedisposta a
lavorare anche sabato 26 otto-
bre (domani pausa, invece) pur
di accelerare i tempi. Il dragag-
gio è stato avviato l'altro ieri,
con 24 ore di anticipo rispetto al
trasporto fino al deposito a Tor-
rette, in modo che i camion po-
tessero trovare il materiale sul
pontone, già pronto da scarica-
re come in effetti è stato. Scava-
re poco meno di 5.000metri cu-
bi di sabbie e fanghi costa circa
220.000 euro in tutto, fra dra-
gaggio, trasporto e telone imper-
meabile per sigillare il deposito

temporaneo. Un piccolo inter-
vento, rispetto alla necessità teo-
rica stimata in oltre 100.000me-
tri cubi, ma necessario per rica-
vare almeno un sentiero di ac-
qua più profonda nel fondale in-
sabbiato. Così come stanno ora
le cose, i pescherecci rischiano
di incagliarsi ogni volta alle du-
ne sommerse, con gravi rischi
per imarinai oltre che per lo sca-
fo. L'annuncio di altri 5.000me-
tri cubi ha preoccupato gli abi-
tanti di Torrette, che hanno rac-
colto firme per bloccare l'opera-
zione. Per questo motivo il Co-
muneha deciso unulteriore pas-
saggio di garanzia, che ha fatto
slittare il dragaggio di qualche
altro giorno, chiedendo all'agen-
zia ambientaleArpameall'Asur
l'assenso definitivo sulla qualità
chimicadi fanghi e sabbie.

`Il capogruppo di M5S
sarà candidato
anche per Bene Comune

IL CASO
Troppi questuanti ai parcheg-
gi e alle aree di sosta e così For-
za Nuova ti organizza un sit
per domani mattina, annun-
ciando che presidierà il par-
cheggio del Foro Boario, l’area
di sosta che più di altre in città
vede la presenza di immigrati
che chiedono oboli agli auto-
mobilisti in cercadi posteggio.

Una caratteristica quest’ulti-
ma anche di molte altre città,
così succede anche a Pesaro,
specialmente nel centro stori-
co.
Il gruppo di estrema destra ha
captato le lamentele degli au-

tomobilisti, soprattutto dopo
che un ascoltatore all’emitten-
teFanoTvha segnalato di aver
avuto la sua auto danneggiata,
con il cofano rigato, dopo aver
negato un obolo a un que-
stuante al parcheggio del cen-
tro commercialeAuchan.
«Prendiamo atto - si legge nel-
la nota - dell'ennesima segna-
lazione da parte di cittadini
esasperati per una situazione
ormai insostenibili. Sono anni
che denunciamo questi episo-
di inaccettabili ma nessuno,
néquestura, né sindacohanno
mosso un dito per porvi rime-
dio. Danneggiamenti di auto e
molestie, soprattutto nei con-
fronti delle donne, sono ormai
all'ordinedel giorno».

VIABILITÀ
Riprendono oggi e si conclude-
rannomartedì prossimo i lavori
per asfaltare viale Roma. Sono
disponibili altri 300.000 euro,
che permetteranno al cantiere
stradale di arrivare fino all'altez-
zadel barBadioli. La stesuradel
manto non è uniforme, la giun-
ta fanese ha infatti deciso di in-
tervenire solo sui tratti più dete-
riorati, lasciando stare le parti
ancora in condizioni accettabi-
li, proprio per sistemare un
maggior numero di punti criti-
ci. «Se non avessimo adottato
questo criterio, la nuova asfalta-

tura si sarebbe fermata alla rota-
toria della Coop», ha detto ieri
l'assessoreMauro Falcioni di ri-
torno da un incontro in Regio-
ne, ad Ancona. Ai margini della
riunione ha avuto la conferma
quasi certa dell'attesa doccia
fredda dalla soprintendenza ai
Beni paesaggistici. «A giorni ri-
ceveremo la risposta ufficiale ri-
guardo al nuovo casello auto-
stradale nella zona di Fenile e
sappiamo già che al 99,99 per
cento sarà la bocciatura del pro-
getto», ha specificato Falcioni,
ribadendo l'intenzione di ricor-
rere al consiglio dei ministri,
che ha l'ultima parola in questo
genere di contenziosi. «Non si

può bloccare in questo modo lo
sviluppo della città, il secondo
casello è un'opera indispensabi-
le», ha aggiunto l'assessore fane-
se. Il nuovo casello a Fenile era
fra i temi della vertenza istitu-
zionale aperta la scorsa estate
dal Comune di Fano nei con-
fronti della soprintendenza, che
ha risposto rimproverando all'
ente locale di procedere per la
propria strada, senza curarsi di
concordare in anticipo le solu-
zioni da adottare. Lasciando
l'autostrada e tornando alla pro-
vinciale Flaminia, di cui via Ro-
ma è il tratto urbano, Falcioni
aggiunge di avere effettuato un
breve sopralluogo sul tratto

asfaltato in precedenza. «Ho sa-
puto delle proteste sulla qualità
del lavoro,manonnehovisto le
ragioni.Aquantomi risulti, una
peggiore tenuta dell'asfalto si ri-
scontra in quei tratti su cui ab-
biamo deciso di non interveni-
re, proprio perché l'usura è sta-
ta minore. Se riscontrerò pro-
blemi riguardo ai nuovi tratti,
chiederò che siano sistemati».
Stamane, infine, s'inaugurano
le prime cinque stazioni di bike
sharing, 40 biciclette di uso pub-
blico. Nell'ufficio Urp, in piazza
20 Settembre, la consegna di
100chiavi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRATIVE
I grillini vogliono il Municipio
trasparente come una casa di ve-
tro e l'accesso diretto dei fanesi
alla fase decisionale, almeno per
quanto riguarda la politica delle
manutenzioni e delle opere pub-
bliche sianei singoli quartieri sia
nelle singole frazioni. Questa è,
in grandi linee, l'ossatura del
programma illustrato dal capo-
gruppoHadar Omiccioli, ieri po-
meriggio presentatosi alla città
comecandidato sindacodel polo
civico comprendente anche Be-
ne Comune. Rispetto all'attuale
giunta Aguzzi, la cesura forse
più simbolica riguarda la cultu-
ra: per i grillini di Fano a 5 stelle
è opportuno archiviare l'espe-
rienza della Fondazione Teatro.
«Qual è il senso di questo ente -
ha affermato Omiccioli - dal mo-
mento che continuaadassorbire
rilevantissimi contributi comu-
nali? Sono circa 650.000 euro,
prima erano anche di più, tanto
vale che il Comune riprenda la
gestione diretta del teatro. Sia

chiaro, noi intendiamo valoriz-
zarne l'attività, come dimostra-
no nostre precedenti proposte
all'attuale consiglio comunale.
Con l'aiuto di figure specializza-
te, i procacciatori di finanzia-
menti europei, sarebbe possibile
sopperire alle attuali risorse de-
gli sponsorprivati». L'incapacità
di intercettare gli stanziamenti
dell'Ue e le opportunità offerte
da bandi nazionali (come i 100
milioni dell'Inail per ristruttura-
re le scuole) è un'altra delle pec-
che rimproverate all'attuale
giunta fanese. C'è dunque una
macchina comunale da ricalibra-
re, rendendo la suaattivitàmeno
anchilosata dalla burocrazia,
meno opaca, a cominciare dal si-
to Internet, che nei progetti dei
grillini deve diventare uno stru-
mento più agevole ed efficace a
vantaggio dei cittadini e delle im-
prese. Più trasparente anche il
futuro bilancio, ora un documen-

to inintelligibile». I grillini ne
propongono una stesura più
chiara, associata a una procedu-
ra partecipativa che consiste nel
permettere ai singoli quartieri e
alle singole frazioni di decidere
come investire le risorse pubbli-
che a disposizione. Per esempio,
sulla cura del verde piuttosto
che su un nuovo parcheggio o
sui lavori alla scuola malandata.
Quanto ai servizi pubblici, disco
verdealla fusionedelle dueAset,
anche se la procedura «sarà se-
guita con la massima attenzio-
ne». Insieme a Omiccioli, altri
due esponenti di Fano a 5 stelle:
Giovanni Fontana e Marta Rug-
geri. Entrambi hanno spiegato
che la scelta del candidato sinda-
co è caduta su Omiccioli «per la
sua esperienza in consiglio co-
munale, per le qualità umane in-
discutibili, per le sue importanti
battaglie politiche e per la sua ca-
pacità di fare squadra valoriz-
zando le singole competenze,
che hanno formato un gruppo di
lavoroe stannopredisponendo il
programma elettorale». Sarà il-
lustrato ai fanesi durante un
tour in città con alcuni parla-
mentari di M5S: Luigi Di Maio,
Paola Taverna, il pesarese An-
dreaCecconi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli in campo
«Comune trasparente»

E L’ASSESSORE
FALCIONI ANNUNCIA
CHE RIPRENDE OGGI
L’ INTERVENTO
PER ASFALTARE
VIA ROMA

Hadar Omiccioli candidato sindaco per la lista civica che comprende grillini e Bene Comune

A Torrette arrivati
i primi fanghi del porto

Casello a Fenile, si va verso la bocciatura

NEL PROGRAMMA
DELLA LISTA CIVICA
FIGURA ANCHE
LA CANCELLAZIONE
DELLA FONDAZIONE
TEATRO

Auto danneggiate al posteggio
domani sit-in al Foro Boario

L’INIZIATIVA
Oggi alle 18 presso la Memo,
Mediateca Montanari, prende
il via la rassegna «Con le paro-
le giuste, le parole della giusti-
zia nella filosofia, nella lettera-
tura, nella società», dedicata
alla riflessione su parole chia-
ve che in ambito giudiziario
hanno un significato, ma che
inaltri settori assumono senso
e peso diversi. La rassegna - or-
ganizzata da Comune di Fano,
MediatecaMontanari -Memo,
Biblioteca Federiciana, Fonda-
zione Federiciana, con Asso-
ciazioneNazionaleMagistrati,
Sezione Marche - si inaugura
con «La parola al silenzio. Mo-
stra di illustrazioni eloquen-
ti»: una esposizione di illustra-
zioni di Guido Scarabottolo,
curata da Fanofunny. In occa-
sione dell’apertura si terra un
incontro con il pubblico al
quale saranno presenti Guido
Scarabottolo e Ferruccio Giro-
mini. Quest’anno la rassegna
coltiva e approfondisce il radi-
camento sul territorio e la vo-
cazione partecipativa coinvol-
gendo non solo scuole, inse-
gnanti, studenti, ma anche as-
sociazioni, enti territoriali che
si dedicano alla diffusione del-
la cultura, alla tutela dei dirit-
ti, alla affermazione della giu-
stizia e della verità: la sezione
Anpi «Leda Antinori» di Fano,
laFondazioneMarcheCinema
Multimedia, la casa editrice
Settenove, l’associazione vitti-
me della strage di Bologna, il
Comunedi Isola del Piano, l’as-
sociazione Libera. Le parole
che daranno vita agli incontri
sono: comunicazione, resisten-
za, dignità, coraggio, identità,
coerenza, segreto, vittime, iso-
lamento. Parole semplici, ve-
re, che fanno vivere, che posso-
no essere toccate conmano at-
traverso l’esperienza concreta
dei loro interpreti: Simona Bal-
delli, scrittrice, LauraViezzoli,
regista,MinaWelby,moglie di
Piergiorgio, Nando dalla Chie-
sa, giornalista e scrittore, Mo-
nica Martinelli, editrice, Fede-
rica Panicali, avvocato, Lionel-
lo Mancini, giornalista, Giu-
seppe Pignatone, magistrato,
Carlo Lucarelli, giornalista e
scrittore, Silio Bozzi, viceque-
store della Polizia di Stato, Pa-
oloBolognesi, Presidente della
Associazione Vittime della
stragediBologna.

Alla Memo
al via il ciclo
«Con parole
giuste»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO E.I. N. 3077/11 R.G.E.
Il Dott. Luca Ghironzi, con studio in Pesaro, Via Ponchielli n. 22, delegato alle operazioni di vendita,
ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., nei locali del Tribunale di Pesaro (61121 – PU), in Piazza Carducci  n.
12, il giorno mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 9,00 ss., procederà alla vendita “SENZA
INCANTO”, e, in caso di asta deserta, a seguire con replica il giorno mercoledì 22 gennaio 2014, alle
ore 9,00 ss., con modalità “CON INCANTO E ALLO STESSO PREZZO”, procederà alla vendita, ai
sensi dellʼart. 571 c.p.c., del compendio pignorato di seguito descritto: UNICO LOTTO COMPOSTO
DA: 1. PIENA PROPRIETAʼ DI APPARTAMENTO ad uso abitativo posto al piano secondo e terzo
di un edificio pluripiano, sito in Comune di Fano (PU) in via Monfalcone n. 22, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 47, particella 1717, sub.12, cat. A/2, classe 2, vani 5,5,
rendita catastale Euro 511,29; 2. PIENA PROPRIETAʼ DI LOCALE ad uso autorimessa posta al
piano interrato di un edificio pluripiano, sito in Comune di Fano (PU) in via Monfalcone n. 22,
censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 47, particella 1717, sub. 13, cat.
C/6, classe 1, consistenza mq. 19, rendita catastale Euro 73,60. Il valore di stima del lotto da
relazione peritale è pari ad Euro 220.000,00. Prezzo base di offerta di  Euro 198.000,00, offerte in
aumento non inferiori a Euro 1.980,00. Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti
Bancari per la concessione di mutui ipotecari. Maggiori informazioni reperibili sul sito
www.tribunale.pesaro.giustizia.it e/o Studio Dott. Luca Ghironzi, tel. 0721/416708.
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GLI APPUNTAMENTI
PESARO Diversi e interessanti ap-
puntamenti culturali oggi a Pe-
saro. Innazituttio proprio oggi,
terzo venerdì del mese, come
consuetudine, si apre al pubbli-
co il percorso espositivo della se-
de di Confindustria Pesaro e Ur-
bino realizzato con dipinti e ce-
ramiche dei Musei Civici di Pa-
lazzo Mosca. L'ingresso a Palaz-
zo Ciacchi è gratuito ma va pre-
notato telefonicamente allo0721
3831.
Si tratta di un percorso decisa-

mente interessante e ricco che
presenta opere diverse prove-
nienti dai depositi dei Musei Ci-

vici e articolate in sezioni omo-
genee per stile e ambito cultura-
le.
Sempre oggi all’Alexander

Museum Palace Hotel, in viale
Trieste n˚ 20 Pesaro, nel pome-
riggio a partire dalle ore 17,30, si
terrà il Laboratoriomusicale del
maestro Peerik, coadiuvato dal
sopranista Bonazzoli. Chi è inte-
ressato può inoltre partecipare
anche ad «Amore e Odio nel tea-
tro di Shakespeare»: letture da
diverse opere teatrali dell’auto-
re presentate dall’associazione
culturale Le due letture” con se-
de a Mombaroccio formata da
Marini (regista), Andruccioli,
Biagioli, Corlianò,Mazzoli,Mon-
tesi,Rondanini. Ingresso libero.

Galleria
fotografica
racconta
la Bcc

Conferenza
aFano

FANO Una galleria foto-
graficadedicataalle 19
cooperative sociedella
Bcc saràpresentata
oggialle 17presso la
Sala riunionidel Centro
PastoraleDiocesano
(exSeminario) dove si
terrà lapresentazione
delBilancioSociale
2012dellaBancadi
CreditoCooperativodi
Fano.Lasezione
fotograficaè stata
realizzatadaLuca
Berloni con il
coordinamentodi
MonicaPucillo edè
arricchitadaunvideo
diRaffaeleDiPlacido.

Radioamatori
a convegno
fra mostre
e pezzi d’epoca

Lo spettacolo dedicato al caso Moro

LA KERMESSE

U
nastoria d'amore chedura
da 25 anni: così il profes-
sor Fiorangelo Pucci defi-
nisce la sua infinita passio-
ne per Fano Film Festival
alle sue nozze d'argento

con la città di Fano. La manife-
stazione si svolgerà da mercole-
dì 23 a sabato 26 ottobre e vanta
quest'anno ben 1000 opere, giun-
te da 62 nazioni, in concorso, di
cui 200 nella sezione dedicata al-
le scuole.
Guest star emadrinadi questa

edizione sarà l'attriceChiaraCa-
selli, una delle intepreti più ver-
satili ed internazionali della sua
generazione, che vanta collabo-
razioni con Michelangelo Anto-
nioni, Liliana Cavani,Marco Tul-
lio Giordana, Gus Van Sant, Mia
Adsen-Love e Abel Ferrara. La
Caselli ha sviluppato negli anni
una passione per la fotografia ed

espone i suoi lavori dal 2008: sa-
bato 26 si potranno visionare al-
cuni dei suoi scatti presso la Gal-
leria ExibitionArt (Arco d'Augu-
sto) dalle ore 18.
I premi di quest'anno sono an-

dati per la sezione italiana a: Il
passeggero del fiorentino Benni
Piazza, Oroverde di Pierluigi Fer-
randini di Bari e Poor unfortuna-
te souls diMatteo Piccinini diMi-
lano; per la sezione straniera Le
jardin des colombes dello svizze-
roPhilippeSaire, Secondwinddi
Sergey Tsyss di Mosca e Zimmer
606 di Peter Volkart di Zurigo; il
lungometraggio premiato è sta-
to Voci nel buio del padovano
Rodolfo Bisatti, mentre per il do-
cumentario ha vinto Kisses di
GuillermoBenet diMadrid,men-
tre Jonathan Soverchia di Castel-
planio in provincia di Ancona,
ha vinto la sezione dedicata agli
autorimarchigiani con Poco pri-
ma del caffè. Migliori attori Phi-
lippe Chosson, Maëlle Desclaux
e Jonathan Shatz i danzatori pro-
gagonisti di Le jardin des colom-
bes.Le due tesi di laurea premia-
te sono di Francesco Fillini di Pi-
sa (Il cinema italiano e la nouvel-
le vague) e Andrea Marcaccio di
Saltara (La teoria della felicità).
La scuola primaria G.Rodari di
Brescia ha vinto il premio Cine-
scuola, insieme alla Scuola Me-
dia Federico Barocci di Momba-

roccio.Il Festival si apre il 23 ot-
tobre alle ore 18 con un'interes-
sante mostra dei preziosissimi
materiali dell'archivio di foto,
manifesti e locandine di Seba-
stiano Tiralongo, a cura della
coop Comedia, esposti nel foyer
del Teatro della Fortuna: in par-
ticolare quelli inerenti al film
L'impiegato (1959) di Gianni
Puccini, con Nino Manfredi,
che sarà poi proiettato alle ore
21.15 in Sala Verdi.
La full immersion partirà gio-

vedì 24, alle ore 21.15, con la pro-
iezione dedicata ai corti stranie-
ri, con un focus sull'animazione
internazionale.
Venerdì 25 nel pomeriggio

grande festa in Piazza XX Set-
tembre con le vetrine allestite
per l'occasione, musica, labora-
tori creativi e degustazioni a cu-
ra dell'ass. Apriamo il Centro.
Alle 21.15 in Sala Verdi, seguirà
la proiezione dedicata agli auto-
ri italiani e marchigiani. Saba-
to, dopo l'inaugurazione della
mostra fotografica di Chiara Ca-
selli, a partire dalle 20.30, degu-
stazione della grande torta cine-
matografica e premiazione e
proiezione delle opere vincitri-
ci.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Questa mattina
nelparcheggiodella
Confcommercio
saranno installate
antennee stazioni
speciali per le
comunicazioni,mezzi
dellaprotezionecivile
edue jeepdell’esercito
americanoattrezzate
per le comunicazioni
via etere,mentre
all’internosarà
allestitauna
interessantemostradi
Radiomilitari d’epoca.
Il tutto inoccasionedel
convegnodei
radioamatori cheda
oggi adomenica si
terràaPesaronella
sedeConfcommercio
con il 1˚Meeting
Nazionaledell’Ars –
AmateurRadioSociety
- e cioè l’Associazione
Radiantistica Italiana.

Immortalate
attraverso
immagini
lediciannove
cooperative
socie

In alto Chiara Caselli
protagonista
del Fano Film Festival
a destra
l’ideatore
Fiorangelo Pucci
e a sinistra il pubblico
dell’ultima edizione

Quest’anno la rassegna raggiunge un traguardo importante
e ha pronto un cartellone all’altezza. Si parte mercoledì prossimo

Mille corti per i 25 anni
del Fano Film Festival

Visite a Palazzo Ciacchi
e laboratorimusicali

OSPITE D’ONORE
NONCHÈ MADRINA
SARÀ L’ATTRICE
CHIARA CASELLI

TEATRO
PESARO Ultimo appuntamento de-
gli spettacoli in concorso al 66º
Festival Nazionale d’Arte Dram-
matica: questa sera alle ore 21 al
Teatro Rossini di Pesaro l'Asso-
ciazione Culturale Le colonne di
Sezze (Latina)proponeSe ci fosse
luce. (I misteri del caso Moro) di
Giancarlo Loffarelli, per la regia
dello stesso Loffarelli, un testo se-
gnalato alla XV edizione del Pre-
mioNazionale per laDrammatur-
gia Ugo Betti.Il lavoro riporta all'
attenzione degli italiani il rapi-
mento, la stragedell'intera scorta
e la tragica uccisione dello stati-
staAldoMoro dopo un penoso se-
questro protrattosi per 55 giorni;
evento saliente di una funesta lot-
ta fratricida che negli anni '70 e
'80 causò centinaia di morti e di
feriti e che molti avranno vissuto
in prima persona. Dopo tanti an-
ni è doveroso riprendere in esa-
me i fatti, anche perché sono an-
cora molti i lati oscuri che avvol-
gono questa triste vicenda. La ri-

proposizione teatrale consente
anche di porre a nudo quella fo-
sca fase, conosciuta comegli anni
di piombo e di darne piena con-
tezza pure alle generazioni nate
in un periodo posteriore. Natural-
mente, non potrà essere in grado
di fornire quelle risposte che nep-
pure lamagistratura è stata capa-
ce di esprimere, ma qualsiasi in-
tendimento che ha il fine, parlan-
done, discutendone, di consenti-
re qualche piccolo passo verso la
verità, non può che dare senso e
vigore ai principi democratici. Si
tratta, in ogni caso, di una prege-
vole opera teatrale che potrà sicu-
ramente coinvolgere ed emozio-
nare il pubblico. Si cimenta nel
non facile compito di portare in
scena l'intera vicenda la collauda-
ta compagnia dell'Associazione
Culturale Le Colonne di Sezze
(Latina), nata nel 1979, che si de-
dica, oltreché alla produzione tea-
trale e cinematografica, anche all'
organizzazione di varie iniziative
culturali. Biglietti in vendita al Te-
atro Rossini (10-13 // 17-21) telefo-
no0721.387621

Il Gad si congeda
con i misteri suMoro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-
tico)                                                                                          21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre
Coffin; (animazione)                                      20.30-22.30

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi
Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-
tico)                                                                          20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-
tico)                                                                                          21.00

B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                                          21.00

C                Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani (commedia)                                    21.00

C                Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)    17.15-20.00-22.35

Sala 3     Cattivissimo Me 2 3D  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)                                                       17.45

Sala 3     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)      20.15-22.30

Sala 4     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)                                   

                                                                       17.20-20.00-22.40

Sala 5     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 6     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                    17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                             20.30
Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)                                                   21.15

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi
Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-
tico)                                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                              18.00-20.40
Sala 2     Cattivissimo Me 2 3D  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)                                                      18.20
Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)                      21.15
Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                                                        18.10-21.10

Sala 4     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-
bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones, Dianna Agron (thriller)                  18.20-21.00

Sala 5     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)                                     18.15-21.50

Sala 6     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-
strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone, James Caviezel (azione)        18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                              21.00

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’attaccante granata
Stefanelli (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA Un derby, tanti motivi.
Ancona-Vis Pesaro e il digiuno
da spezzare. Troppi per l'Anco-
na novemesi e mezzo senza bat-
tere una marchigiana (6 genna-
io, 4-1 alla Maceratese). Ma con
laVis è anche il derbydei quattro
fanesi, per nascita o militanza
calcistica. Cornacchini e Cazzo-
la. D'Alessandro. E l'aretino Ca-
cioli, che in granata ha giocato
due stagioni (nel 2006 e nel
2009) e a Fano, dove ha cono-
sciuto sua moglie, è andato a vi-
vere. Ecco. La botta alla coscia si-
nistra rimediata dal difensore a
Piacenza in Coppa Italia è già
smaltita. Terapia e palestra alla
ripresa degli allenamenti. Allar-
me rientrato. Cacioli domenica
ci sarà.
MaAncona-Vis èpure il derby

del tesseramento fasullo di Bel-
lucci: 27 gennaio, uno a zero gol
di Borrelli. Poi scoppia il caso,
Pesaro ricorre e ad aprile il giudi-
ce sportivo decreta lo 0-3 a tavo-
lino. L'Ancona, deferita, a giu-
gnopatteggia il puntodi penalità
che sta scontando. Adesso se i ti-
fosi dorici aspettano di restituire
il dispetto al dg vissinoLeonardi,
la società (l'errore è stato nostro,
con chi dovremmo prendercela
se non con noi stessi?) e la squa-
dra (nuova di zecca) fanno spal-
lucce. Il presidente Gilberto

Mancini ieri ha affidato il suo
pensiero al sito ufficiale, garan-
tendo che «tutti i dirigenti della
Vis Pesaro Calcio, nessuno esclu-
so, la squadra e il suo staff, come
è sempre stato da noi, saranno
accolti con lamassima ospitalità
e rispetto. Sull'accaduto della
passata stagione non abbiamo
mai espresso e mai lo faremo
giudizi nei confronti di nessuno,
nella consapevolezza che ognu-
no di noi, è solo alla propria co-
scienza chedeve rendere conto».
Finedella storia.
Non proprio finita, ma quasi,

l'emergenza infortuni. Se per Pa-
oli, ex capitano vissino che que-
sta ci teneva a giocarla sopra
ogni cosa, il campionato è anda-
to (entro fine mese l'operazione
al crociato),Mallus, Buriani e Fa-
bi Cannella sono vicini al rien-
tro. Il primo, reduce dall'infortu-
nio al collaterale, è tornato dal
centro di riabilitazione di Gatteo
aMare. Più facile che ce la faccia
per la sfida interna con il Bojano
del 3novembrepiuttosto cheper

la trasferta di Jesi del 27 ottobre.
Invece il terzino Fabi Cannella si
sta rimettendo prima del previ-
sto dallo stiramentino all'addut-
tore. Pronto tradieci giorni per il
derby del Carotti, sicuro. Ci sia-
mo quasi anche per il portierino
Buriani, operato al menisco a
metà settembre. L'ultimo degli
infortunati è Degano (doloretto
al polpaccio). Domenica l'attac-
cante al massimo andrà in pan-
china. Lì dove c'è Cornacchini.
Fanese ed ex granata. Derby un
po' più speciale per lui. Che da
calciatore non hamai incrociato
Pesaro. Lo ha fatto da tecnico.
Negli ultimi tre campionati ha
sfidato laVis otto volte, vincendo
solo la prima: 1-0 con la sua Fer-
mana, al Recchioni, in Eccellen-
za. Dopo, 1-1 al Benelli e sconfitta
(2-1) e pari (1-1) nei playoff. A Cor-
nacchini è andata male anche
con la Civitanovese. Due pareggi
nel 2011, 1-1 a Pesaro, 2-2 al ritor-
no; doppia sconfitta l'anno scor-
so, 2-1 all'andata, 4-0 al Polispor-
tivo. Derby più saporito anche
perD'Alessandro, al Fanoper sei
mesi la stagione scorsa. Quasi
quattro anni in granata, invece,
per il fanese Cazzola. Che è stato
alla Vis dal 2002 al 2005, in C1.
Amato da nessuna delle due par-
ti, Umberto. Ad Ancona è torna-
to, ma per ora fatica. Brutta la
suapartita anche aPiacenza.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA «Adesso posso tornare a
dare consigli a Lori e Buriani».
L'Ancona fuori dalla Coppa Ita-
lia dispiace soprattutto a Rosa-
rio Niosi. Terzo portiere, o por-
tiere di Coppa da quando unme-
se fa Buriani, vice Lori, si è fatto
male. Titolare con il Fano a set-
tembre e poi a Piacenza contro il
Pro (5-4), l'altro ieri. E in Emilia
il ragazzo di Palermo ha parato
un rigore e ne ha segnato uno.
«Madovevo respingerne almeno
un altro». Ecco che a lui brucia
l'eliminazione dai sedicesimi di
finale, anche se la Coppetta non
conta niente. «Non ne avevomai
calciato uno. Orami preparo a ri-
tornarea fare la chioccia». Ruolo
che sente gli si addica dopo tredi-
ci mesi di inattività. Colpa della

spalla sinistra rotta nel 2011, da
guardiano della Jesina, ultima
giornata di campionato («l'altra
l'avevo rotta qualche anno pri-
ma a Città di Castello, c'era Cor-
nacchini inpanchina»).
«Però no, non ho pensato di

smettere. Ho appena 31 anni. An-
cona capita bene. Qui si lavora
alla grande, posso rimettermi».
E sentirsi giocatore, anche se il
campo l'ha visto due volte appe-
na e rischia di non vederlo più.
«Ma l'Ancona è in buone mani»,
dice il siciliano che vive a Cagli
dal 2005. In prova in ritiro quest'
estate, ha convinto tutti. Sa anco-
ra il fatto suo nonostante la serie
di incidenti. «La mia ripresa è
importantissima. Spero di conti-
nuare così». Intanto dispensa ca-
rezze ai compagni di porta. Spe-
cie a Lori, convocato dalla rap-
presentativa di serie D damarte-

dì a giovedì prossimi al centro di
preparazione olimpica all'Ac-
quaAcetosa, a Roma. «Gianclau-
dio ha tutto per diventare un
buon portiere. Quello che mi ha
colpito di più è la personalità.
Nel nostro ruolo bene o male
possono cimentarsi tutti, ma se
non hai carattere in una piazza
come questa finisci col farti
schiacciare dalle pressioni. Lori
invece sta tenendo botta. Consi-
gli? Di parlare con la difesa in
partita, soprattutto coi giovani».
Pillolina anche per Buriani: «Ha
un fisico devastante, lo metta a
frutto». E l'Ancona? «Dobbiamo
stare tranquilli. Vincere non è
mai facile, ma i valori verranno
fuori».
E oggi pomeriggio allenamen-

to aLeCozzediMonte SanVito.
M.Nat.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il portiere Niosi in gol
su rigore a Piacenza in Coppa

Giornata viola
per gli abbonati

`Omiccioli pronto
ad affidarsi
a un attacco over

PER I SUPPORTER
PESARESI SOLO
BIGLIETTI
NOMINATIVI
DA COMPRARE ENTRO
LE 19 DI DOMANI

Il difensore Luca Cacioli ha assorbito la contusione alla coscia e domenica contro la Vis Pesaro ci sarà (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Trasferta libera? Mica
tanto. L’Osservatorio corregge il
tiro rispetto all’assenza di restri-
zioni precedentemente palesata
per la trasferta vissina ad Anco-
na e, nella riunione del mercole-
dì, decide di optare per la vendi-
ta dei biglietti nominativi alla ti-
foseria ospite rigorosamente en-
tro le 19 di domani. Tradotto: chi
vuole andare adAncona deve de-
ciderlo subito. Perché al Del Co-
nero i botteghini per gli ospiti re-
steranno chiusi. La Vis (che ha
avuto il provvedimento soltanto
ierimattina) riceverà 200 bigliet-
ti, cento dei quali sono già desti-
nati ai duepullmanche si stanno
riempiendo in queste ore e che
partiranno domenica alle 12.30
dal Circolo Amici della Vis. Al-
trettanti oggi saranno in vendita
in sede dalle 17 alle 19, documen-
to alla mano. Si attendono ulte-
riori disposizioni per l’eventuale
vendita nella giornata di doma-
ni. Dagli spalti al rettangolo di
gioco, laVis preparaquel viaggio
ad Ancona in cui lo 0-3 a tavoli-
no della stagione scorsa non can-
cella il fatto che nelle tre spedi-
zioni recenti al Del Conero la Vis
ha sempre perso. E con l’aggra-
vante di non aver mai segnato.
Dall’1-0 firmato Borrelli (poi in-
validato dal ricorso sul tessera-
mento di Bellucci) all’1-0 di Am-
brosini dell’anno prima, fino al
rovinoso 4-0 nell’ultimo anno
d’Eccellenza. Ma più che all’at-
tacco (tolta la prima di Agnone,
la Vis in questo torneo è sempre
andata a segno), il focus di Magi
è sulla difesa. Dove l’allenatore,
incassata la squalifica di Cusaro,
procede per esperimenti non
agevolati dal fatto che aMelis so-
no spuntate placche alla gola

che gli hanno fatto saltare in
blocco la partita in famiglia.
Scontato l’accentramento di
Martini che ieri è stato testato in
coppia difensiva con Pangrazi,
sebbeneMelis non dovrebbe ave-
re problemi a recuperare. Prova-
ti entrambi i fratelli Dominici co-
me terzini mentre Bianchi è sta-
to mantenuto esterno alto. Fra i
presunti titolari è stato schierato
costantemente Rossi in versione
regista in luogo di Omiccioli. Ma
pare arduo pensare ad un accan-
tonamento del capitano. La par-
titella ha segnalato la doppietta
di Bugaro (l’ex vivaio Ancona si
conferma in gran spolvero) e le
reti di Costantino e Di Carlo. Cu-
riosità: ha giocato uno scampolo
di partita anche Andrea Tonici
che rispunta come aggregato al-
laVis Pesaro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, contro il Celano
Cicino con Stefanelli

Niosi, gol su rigore: «Adesso torno a fare la chioccia»

Tifosi Vis, restrizioni
alla trasferta-derbyANCONA Ecco la giornata viola.

Domenica, inoccasionedi
Ancona-VisPesaro, laprima
delle iniziative in favoredegli
abbonatipensatedalla società
edaSosteniamolancona. Il
possessoredella tessera
(esclusidall'iniziativagli
abbonamentiomaggioe i
ridottiunder14)potrà
acquistare finoalmassimodi
duebigliettiper lostesso
settore incui si èabbonato, al
prezzodiuneuro,portando
allapartitadueover65.Eper
evitarecodeaibotteghini
domenica,oggiedomani
prevenditadei tagliandi
all'AnconaPointdiChiaravalle
(venerdìe sabatodalle 15.30
alle 19.30) ealla segreteria
dellostadioDorico (venerdì
16-19.30, sabato9.30-12.30).

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

ANCONA, UN DERBY
RICCO DI MOTIVI
Domenica contro Pesaro per spezzare il digiuno con le marchigiane. Quattro ex Fano
guidano i biancorossi: Cornacchini, Cacioli (recuperato), D’Alessandro e Cazzola

CALCIO SERIE D
FANO Si cambia ancora. E come a
Civitanova per forza. Lì niente
Ginestra, col Celano invece Al-
ma senza il portierone e Lunar-
dini. Obbligate anche le sostitu-
zioni, se si vuole, ma visto che
mancherà anche Righi, che le
aveva giocate quasi tutte fino a
sabato, c’è da orizzontarsi anche
congli under.
Ieri Omiccioli qualcosa ha fat-

to capire, ma non è detto che sia
stata la vera prova generale. Nel-
l’ordine difesa invariata con No-
dari ancora da terzino destro, Za-
netti a far coppia con Torta, Ce-
saroni sull’altro lato e prevedibil-
mente Tonelli tra i pali, anche se
inizialmente è stato impiegato
Marcantognini. A rombo il cen-
trocampo, come nel primo quar-
to di gara al Polisportivo,ma sta-
volta Provenzano play maker e,
da interni, Sassaroli e Favo, elet-
to a quarto under. Conseguente-
mente tutta over la prima linea,
con Antonioni trequartista e Ci-
cinoa far tandemconStefanelli.
Per l’attaccante campano vale

il discorso già fatto proprio per
Provenzano. Non ha mai avuto
un’opportunità dall’inizio e nel
ruolo che più gli calza, ma dopo-
domani potrebbe essergli con-
cessa. Che venga sfruttata come
si deve converrebbe al Fano, che
senza due titolarissimi ha biso-
gno di tutti, e anche ai due over
che, per ragioni assortite, non so-
no ancora riusciti ad offrire uno
spaccato convincente del loro re-
pertorio. Vabbè che la società
granata si è aggiornata a dicem-
bre per gli adeguamenti di mer-

cato, ma non è per niente da
escludere che qualche riga la tiri
prima. E l’orientamento resta
quello di far combaciare le entra-
te con le uscite. Mai sfiorato ne-
gli ultimi giorni, a dire il vero an-
che il discorso under, che non
può essere prioritario, merite-
rebbeapprofondimenti.
Se quella di ieri fosse la forma-

zione giusta, Omiccioli si prive-
rebbe infatti del ’93 (Muratori)
per un ’96, quel Favo che allun-
gherebbe la lista degli Allievi vi-
ce campioni d’Italia gettati nella
mischia. Righi, Clemente e più
marginalmenteMarconi gli altri
nell’orbita della prima squadra,
mentre qualcuno è andato a fare
esperienza altrove e una pattu-
glia dà corpo alla Juniores di Fi-
scaletti che ne ha ereditato l’abi-
tudine alla vittoria. Quattro suc-
cessi (compreso quello di Pesa-
ro) più un pari nei primi cinque
turni e secondo posto dietro il
Castelfranco.Domani aGimarra
contro il Romagna Center, terzo
in classifica e un solo gol passi-
vo, altra verificadi livello.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SCORIE
DEL CASO BELLUCCI
IL PRESIDENTE MANCINI:
«ACCOGLIEREMO
I DIRIGENTI PESARESI
CON OSPITALITÀ»
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Omiccioli: «Se divento sindaco rivedrò il Prg»
Il candidato di Fano 5 Stelle assicura: «Nell’edilizia meno quantità e più qualità»

E’ HADAR OMICCIOLI il can-
didato sindaco di Fano 5 Stelle. Ie-
ri la conferenza stampa di presen-
tazione del candidato con a fianco
altri due militanti, Marta Ruggeri
e Gianni Fontana. Assenti, inve-
ce, gli alleati di Bene Comune.
Mentre centro destra e centro sini-
stra litigano, i grillini partano con
la campagna elettorale annuncian-
do un tour cittadino per la defini-
zione del programma di governo
della città. Tour al quale parteci-
peranno anche i parlamentari a 5
Stelle.

«INSIEME a loro — spiega il can-
didato sindaco Omiccioli — in
ogni tappa affronteremo argomen-
ti di interesse generale e locale».
Si parlerà di finanziamenti euro-
pei e dell’opportunità di «riempi-
re quella casella del bilancio co-
munale desolatamente vuota»
con il vice presidente della Came-

ra Luigi Di Maio. La capogruppo
in Senato Paola Taverna e il parla-
mentare pesarese Andrea Cecco-
ni, entrambi componenti della
Commissione Sanità, saranno a
Fano per affrontare il tema

dell’ospedale unico. Tutte le tap-
pe saranno autofinanziate «attra-
verso eventi collaterali — spiega
Ruggeri — o tramite donazioni ef-
fettuate via web. Tutte le informa-
zioni si possono trovare sul no-
stro sito: www.fano5stelle.it».
Due gli obiettivi dei grillini: coin-
volgere nelle decisioni i cittadini
e garantire la massima trasparen-

za nella gestione della cosa pubbli-
ca.

«ASCOLTEREMO e raccoglie-
remo i suggerimenti di chi vive
nel territorio — assicura Omiccio-
li — permettendo ai cittadini, an-
che ai giovani che abbiano com-
piuto 16 anni, di dare il loro con-
tributo di idee». Non a caso uno
dei punti cardine del Movimento
è il Bilancio comunale partecipati-
vo. Omiccioli spiega che «prima
di tutto si cercherà di rendere il bi-
lancio comunale comprensibile
da chiunque, poi si organizzeran-
no incontri e tavoli di lavoro per
raccogliere proposte concrete, ad
esempio sulle piste ciclabili». Tra
i punti programmatici di F5S c’è
la valorizzazione delle professio-
nalità della pubblica amministra-
zione, il rilancio del lavoro, del tu-
rismo e un nuovo Prg che ridefini-
sca i vincoli edificatori sulla base

del principio «meno quantità, più
qualità».

«CHI FA politica non ha ancora
capito — commenta Omiccioli —
che si è chiusa un’epoca». Sul
fronte della cultura, F5S mette al
primo punto l’abolizione della
Fondazione Teatro con «la lirica
fortemente ridimensionata» per
non essere soffocati da realtà co-
me Macerata e Pesaro. «Ci po-
tremmo caratterizzare — spiega
Omiccioli — come teatro dei bam-
bini». Omiccioli conferma l’alle-
anza con Bene Comune, decisa-
mente voluta dalle «Apette». An-
che se non mostra eccessivo entu-
siasmo, Omiccioli riconosce il «la-
voro egregio» svolto in consiglio
comunale da F5S e Bene Comu-
ne, la volontà di unire le forze e la
loro disponibilità a riconoscere ai
grillini il candidato sindaco.

Anna Marchetti

IL SONDAGGIO

Ultimeore
pervotare
nelnostro sito
il primo cittadino
ORE CONCLUSIVE per il
sondaggio on line de
il Resto del Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fa-
no). Sondaggio che, ormai
da qualche giorno, vede in
testa il consigliere
comunale del Pd, Luca
Stefanelli con il 39% dei
voti. Segue, al 21%,
l’altro candidato del Pd,
il segretario Stefano
Marchegiani. Stabile al
terzo posto, a confermare
la forza della sua
candidatura, il consigliere
comunale di Sinistra
Unita, Samuele Mascarin,
sceso in campo diversi
mesi fa quando la lotta
sulle candidature a sindaco
sembrava ancora lontana.
Al quarto e al quinto posto
due candidati della
coalizione Uniti per Fano,
Mirco Carloni del Pdl
(10%) e Davide Delvecchio
dell’Udc con il 9% dei
consensi. Sempre
all’ultimo posto con lo 0%
il terzo candidato di Uniti
per Fano, Manuela Isotti.
Al sesto posto pari merito
Giancarlo D’Anna (ex Pdl)
e Hadar Omiccioli,
candidato F5S con il 2%.
Al penultimo posto con
l’1% il candidato sindaco
Massimo Seri (lista civica
centro sinistra).

TOUR NEI QUARTIERI

In programmaungiro fatto
conMartaRuggeri, Gianni
Fontana ed i parlamentari

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Vota
online

Vota
online

IL DOPO

AGUZZI

IL DOPO

AGUZZI

SQUADRA COMPATTA Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli, Gianni Fontana

DOMANI mattina, Forza
Nuova presidierà il par-
cheggio di Campo Boario
«per impedire che si ripeta-
no danneggiamenti di au-
to e minacce ai cittadini
da parte degli extracomu-
nitari dopo l’ennesima se-
gnalazione da parte di cit-
tadini esasperati. Sono an-
ni che denunciamo questi
episodi inaccettabili ma
nessuno, né questura, né
sindaco hanno mosso un
dito per porvi rimedio.
Non possiamo accettare
che nei parcheggi di Fano
siano costantemente pre-
senti decine di extracomu-
nitari che estorcono dena-
ro ai cittadini».

FORZANUOVA
«Domani presidio
al Campo Boario»
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— FANO —

UNA PICCOLA vittoria
per la famiglia Mezzina,
che dal marzo scorso ha in-
trapreso una battaglia (lega-
le e mediatica) a favore del
controverso trattamento te-
rapeutico a base di cellule
staminali inventato da Da-
vide Vannoni, laureato in
lettere e filosofia. Grazie
all’incoraggiante esempio
di mamma Tiziana e papà
Vito, infatti, un’altra bambi-
na malata potrà essere trat-
tata con il metodo Stamina
agli Spedali civili di Bre-
scia. Lo ha deciso il giudice
del tribunale di Pesaro
Maurizio Paganelli che ha
accolto il ricorso di una cop-
pia di genitori di Firenze,
ordinando «la somministra-
zione delle cellule stamina-
li manipolate attraverso il
brevetto della Stamina
Foundation» alla loro figlia
di 12 anni, affetta anche lei
(come Federico, 3 anni, col-

pito da morbo di Krabbe)
da una malattia degenerati-
va. Per vincere questa batta-
glia giudiziaria e aggrappar-
si ad una speranza altrimen-
ti negata, dopo aver ricevu-

to un primo “no” (alle cure
compassionevoli con il me-
todo ideato da Vannoni)
dal Tribunale di Firenze, la
famiglia toscana ha cambia-
to residenza scegliendo co-
me nuovo domicilio il co-
mune in cui una grande mo-
bilitazione popolare ha reso
più umana la giustizia, con-
sentendo al piccolo Federi-
co di accedere ad una serie
di infusioni di cellule stami-
nali esenchimali che, pur
non avendo ancora l’avval-
lo della comunità scientifi-
ca, stando alle testimonian-
ze dei pazienti, hanno pro-
dotto dei giovamenti.

ERA L’8 MARZO scorso
quando centinaia di mam-
me con i loro bambini, ac-

compagnate dai rappresen-
tanti delle amministrazioni
locali, inscenarono un sit-
in davanti al tribunale di
Pesaro per chiedere un die-
trofront al diniego del giu-
dice di ricorrere alle stami-
nali prelevate dal babbo e
trattate dai laboratori Sta-
mina. Un’inversione di rot-
ta che arrivò di lì a breve: il
21 marzo Federico fece la
prima infusione a Brescia.
In tutta questa vicenda
«due aspetti fanno pensare
— ha spiegato uno dei lega-
li che assiste la coppia fio-
rentina, l’avvocato Federi-
co Scavetta —: l’esistenza
di giudici più compassione-
voli e di altri meno, e il fat-
to che il parere negativo del
comitato scientifico sia sta-
to rilasciato senza verifica-
re di persona le condizioni
dei pazienti in cura col me-
todo Stamina. Sembra vera-
mente di essere tornati ai
tempi di Galileo e Coperni-
co».

Tiziana Petrelli

— FANO —

LA GIORNATA mon-
diale dell’alimentazione
celebrata mercoledì dalla
Fao in 150 paesi del mon-
do è stata l’occasione per
la onlus fanese L’Africa
Chiama di sensibilizzare
la città sul problema del-
la fame e della malnutri-
zione nel mondo. «Una
persona su otto al mondo
— afferma il presidente
Italo Nannini — soffre
ancora di fame cronica
ed è costretta a sopravvi-
vere con meno di 1 euro
al giorno. Una situazio-
ne indegna di cui dobbia-
mo renderci assoluta-
mente conto». Per que-
sto nell’ambito dell’ulti-
ma edizione della setti-
mana africana, che si è
svolta a Fano dal 29 set-
tembre al 5 ottobre,
L’Africa Chiama ha lan-
ciato la campagna inter-
nazionale “Dichiariamo
illegale la povertà” e oggi
annuncia che «per chi
fosse interessato è al via
un corso per allargare gli
orizzonti, quelli geografi-
ci e quelli del Cuore».
«Siamo felici di annun-
ciare le date del prossi-
mo Corso di Preparazio-
ne al Volontariato Inter-
nazionale in Africa — ag-
giunge Raffaella Nanni-
ni —, il corso che la no-
stra associazione organiz-
za due volte l’anno, desti-

nato a coloro che deside-
rano svolgere un’espe-
rienza conoscitiva in
Kenya, Tanzania e Zam-
bia. Lezioni da venerdì
25 a domenica 27 all’Ere-
mo di Montegiove, a Fa-
no. Info tel. 0721
865159». L’associazione
fanese, infatti, da più di
10 anni opera in Zambia
Tanzania e Kenya e gesti-

sce numerosi progetti,
tra cui 18 centri nutrizio-
nali e 13 mense scolasti-
che raggiungendo in tota-
le circa 8.000 bambini e
ragazzi. «L’alimentazio-
ne è un diritto fondamen-
tale per la vita di ogni es-
sere umano — conclude
Nannini —. Ognuno di
noi può contribuire e so-
stenere chi è meno fortu-
nato. Con soli 30 euro al
mese è possibile garanti-
re un pasto al giorno ad
un bambino per un anno
intero. Ogni anno molti
volontari decidono di
partire per una esperien-
za di volontariato in Afri-
ca: Chi è stato non può fa-
re finta di non aver vi-
sto».

ti. pe.

L’INCONTRO DOMANI ALLE 17

Ingroia all’Anpi parlerà di Costituzione

METODO STAMINA UN’ALTRA FAMIGLIA ACCEDE ALLE CURE SPERIMENTALI

«Da noi la giustizia è compassionevole»

— FANO —

«LA COSTITUZIONE non va
cambiata, va applicata» così la
pensa il presidente Paolo
Pagnoni e assieme a lui i soci
dell’Anpi sezione Leda Antinori
Fano, molti dei quali il 12 scorso
hanno partecipato alla

manifestazione a Roma in difesa
dell’atto normativo fondamentale
entro i cui limiti si inseriscono
tutte le leggi italiane. Per
continuare a parlarne, domani
alle 17 nella sede di via de Cuppis
2, ha invitato Antonio Ingroia
che relazionerà sul tema
“Salviamo la Costituzione”.

MADRE
Tiziana Mezzina con il suo
piccolo Federico

FANO NUOVO CORSO DI FORMAZIONE

L’«AfricaChiama»
i volontari rispondono

MAGISTRATO Antono Ingroia

MEZZINA SODDISFATTI

Il Tribunale autorizza
famiglia fiorentina
a usare il protocollo

MALNUTRIZIONE

Tra gli obiettivi
la lotta alla fame
dei bambini
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— FANO —

COMPIE venticinque anni il Fano Inter-
national Film Festival in programma da
mercoledì 23 a sabato 26 ottobre. Per il di-
rettore artistico Fiorangelo Pucci — gran-
de esperto di cinema, che ha ideato e porta-
to avanti negli anni la manifestazione —
«una storia d’amore che dura da un quarto
di secolo». Un Festival, partito nel 1989,
cresciuto negli anni, «in prestigio e interes-
se nazionale fino a divenire — sottolinea
Pucci — un punto di riferimento per i
filmmakers, gli addetti del settore e la
stampa specializzata, un momento di in-
contro e confronto per tutto il cinema in-
dipendente d’autore italiano e straniero».
Le cifre non mentono: 1.000 i film in con-
corso per l’edizione 2013, 62 le nazioni
partecipanti a cui quest’anno si è aggiunto
il Kossovo, 200 i film inviati dalle scuole,
150 le tesi di laurea, due mostre, una cura-

ta dalla cooperativa Comedia, nel Foyer
del Teatro della Fortuna, con le foto inedi-
te del film «L’impiegato» (1959) di Gianni
Puccini, l’altra dedicata alla madrina del
Festival, l’attrice Chiara Caselli, organizza-
ta dalla Galleria Exhibition Art, in via del-
le Rimembranze (Arco d’Augusto). Dieci-
mila le presenze previste nell’arco della
settimana del Festival tra cui i bambini
della scuola elementare Gianni Rodari di
Brescia vincitori della sezione Cinescuola.

TANTI i premi aggiudicati tra i quali per
la sezione autori italiani «Il Passeggero»
del fiorentino Benni Piazza, «Oroverde»
di Pierluigi Ferrandini di Bari e «Poor un-
fortunate souls» del milanese Matteo Pic-
cinini. Per la sezione autori stranieri il pri-
mo posto è andato a «Le jardin des colom-
bes» di Philippe Saire di Losanna, seguito
da «Second wind» di Sergey Tsyss-Mosca,

terzo «Zimmer 606» di Peter Volkart di
Zurigo. Per quanto riguarda gli attori so-
no stati premiati gli interpreti del film
«Le jardin des colombes» di Philippe Sai-
re. Il premio è stato realizzato da Daniele
Gaudenzi dello studio Orafo A3. Quest’an-
no, inoltre, per celebrare i 25 anni del Fa-
no Intenational Film Festival, è stata orga-
nizzata per il pomeriggio di venerdì 25 ot-
tobre, dal comitato «Apriamo il Centro», a
partire dalla 18, una festa in centro stori-
co. Musiche da film faranno da base all’esi-
bizione, in diversi angoli del centro, di un
giovane cantante lirico. Previsto anche
uno spazio di intrattenimento per bambi-
ni e adolescenti e la degustazione di pro-
dotti tipici da parte di Campagna Amica
della Coldiretti. Il momento clou sarà la
cerimonia di premiazione al Teatro della
Fortuna, nella serata di sabato, alle 20.30,
con la proiezione delle opere vincitrici.

Anna Marchetti

LA XXV edizione del Fano Inter-
national Film Festival è da mer-
coledì 23 a sabato 26 ottobre
2013.Sul sitowww.fanofilmfesti-
val.it programma completo, ap-
puntamenti, informazioni sui
film in concorso e sui vincitori
2013.Lamanifestazione è realiz-
zata col patrocinio dell’assesso-
rato alla Cultura del Comune.

Opere in concorso
onlinesul sitoweb 1.000

Ilavori pervenuti
quest’anno dall’Italia
e svariati paesi
Interesse in crescita

MOMENTO DI FESTA Sopra anche quest’anno la torta
del Festival sarà fatta da Ceresani del Caffé del Pasticciere

Il FanoFilmFestival
celebra i suoi primi 25 anni
Dal 23 al 26 ottobre giornate intense per le premiazioni

NUOVO appuntamento per la
rassegna “Cortili Letterari”. Domani
alle 18 al civico 113 di corso Matteotti
si presenta “Cate, io” (Fazi editore)
vincitore del Premio Campiello Opera
Prima 2013. Valentina Carboni
colloquia con l’autore Matteo Cellini,
un esordiente: nato a Urbino nel 1978,
vive a Urbania e insegna lettere alle
medie. «Cortili Letterari - spiega la
curatrice Elisa Sabatinelli - è dedicato
agli autori italiani under 35 e apre i
cortili privati per rompere il concetto
aristocratico dei salotti letterari».

Per i “Cortili letterari”
domani incontro su «Cate, io»
dell’autoreMatteoCellini
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Il programma

PER DISCUTERE DEL VALORE DEL LINGUAGGIO DA PROSPETTIVE ECCENTRICHE

Inaugurazione della mostra
e incontro con Guido

Scarabottolo e Ferruccio
Giromini alle 18. Mina Welby

è attesa il 31 gennaio; è ancora
da definire invece la data per

l’incontro con Carlo Lucarelli (al
centro) e Silio Bozzi (a destra);
è comunque previsto per aprile

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

LE PAROLE della giustizia nel-
la filosofia, nella letteratura, nella
società. S’inaugura oggi alle 18, al-
la Memo (Mediateca Montanari
di Fano) la terza edizione della
rassegna “Con le parole giuste”,
costruita intorno ai giovani per
farli riflettere su parole chiave
che in ambito giudiziario hanno
un significato, ma che in altri set-
tori assumono un senso e un peso
diversi. Parole semplici, vere, che
possono essere toccate con mano
attraverso l’esperienza raccontata
dai loro stessi interpreti: Simona
Baldelli, scrittrice; Laura Viezzo-
li, regista; Mina Welby, moglie di
Piergiorgio; Nando dalla Chiesa,

giornalista e scrittore; Monica
Martinelli, editrice; Federica Pa-
nicali, avvocato; Lionello Manci-
ni, giornalista; Giuseppe Pignato-
ne, magistrato; Carlo Lucarelli,
giornalista e scrittore; Silio Boz-
zi, vicequestore della Polizia di
Stato; Paolo Bolognesi, presiden-
te dell’associazione Vittime della
strage di Bologna. La rassegna si

inaugura con “La parola al silen-
zio. Mostra di illustrazioni elo-
quenti”: una esposizione di illu-
strazioni di Guido Scarabottolo,
curata da Fanofunny che sarà pre-
ceduta da un incontro con l’auto-
re e Ferruccio Giromini.
«Quest’anno “Con le parole giu-
ste” coltiva e approfondisce il ra-
dicamento sul territorio – spiega
l’assessore alla Cultura Cucuzza -
e la vocazione partecipativa coin-
volgendo non solo scuole, inse-
gnanti, studenti, ma anche asso-
ciazioni, enti territoriali che si de-
dicano alla diffusione della cultu-
ra, alla tutela dei diritti, alla affer-
mazione della giustizia e della ve-

rità». Dietro ogni parola la vita,
l’impegno profuso da migliaia,
centinaia, decine di donne e uomi-
ni o anche di una persona sola,
che ha combattuto sino al sacrifi-
cio estremo la propria battaglia in
nome del diritto, dello Stato, del-
la Costituzione. “Le parole giu-
ste” attraverseranno l’autunno,
l’inverno, la primavera per con-
cludersi il 15 maggio con una
grande festa alla Fattoria della Le-
galità di Isola del Piano. Parteci-
perà Carolina Girasole, ex sinda-
ca di Isola di Capo Rizzuto, che
ha pagato un prezzo altissimo per
la sua lotta alla ‘ndrangheta.

ti.pe.

Anche il silenzio ha le sue parole giuste
Inizia alla“Memo”diFanouna rassegnadedicata ai diritti

COME ogni terzo venerdì
del mese si apre
al pubblico il percorso
espositivo della sede
di Confindustria a Palazzo
Ciacchi (via Cattaneo 34)
realizzato con dipinti e
ceramiche dei Musei
Civici di Palazzo Mosca.
L’ingresso è gratuito ma
va prenotato allo 0721
3831. Si tratta di un
percorso decisamente
interessante e ricco che
presenta opere diverse
provenienti dai depositi
dei Musei Civici e
articolate in sezioni
omogenee per stile e
ambito culturale.
Sono presenti due sezioni
‘monografiche’ dedicate
a Giannandrea Lazzarini
e Giovanni Francesco
Mingucci . La sezione
ceramica si concentra
invece sulla maiolica
ottocentesca delle
collezioni Mosca.
www.museopalazzociac-
chi.it

SI COMINCIA OGGI

Fino al 15maggio incontri
con ospiti diversi:MinaWelby,
Dalla Chiesa, Carlo Lucarelli...

ARTE VISITA SPECIALE

Il venerdì
deiMusei Civici
aPalazzo
Ciacchi

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Giovani ribelli
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

cattivissimo me 2- 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

aspirante vedovo 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

two mothers 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Anni felici
21:00.

LA grande bellezza
21:00.

BIGLIETTO UNICO A 4 EURO
Universitari
21:00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ASPIRANTE VEDOVO
17.30-20.00-22.30. (Sala 1)

COSE NOSTRE-MALAVITA
17.15-20.00-22.35. (Sala 2)

CATTIVISSIMO ME 2 3D
17.45. (Sala 3)

GRAVITY 3D
20.15-22.30. (Sala 3)

ESCAPE PLAN
17.20-20.00-22.40. (Sala 4)

CATTIVISSIMO ME 2
17.30-20.00-22.30. (Sala 5)

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIO-
NALE
17.30-20.00-22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Mattei n.4/6. 328 1115550.
Intero 6€ - Ridotto 4€.

ASPIRANTE VEDOVO (in 2K)
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Two mothers
21:15.

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333
9976194.

Cattivissimo me 2
20:30.

Una piccola impresa meridionale
21:15.

Aspirante Vedovo
21:15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CATTIVISSIMO ME 2
18:00 - 20:40.

3D-CATTIVISSIMO ME 2
18:20.

3D-GRAVITY
21:15.

ASPIRANTE VEDOVO
18:10 - 21:10.

COSE NOSTRE - MALAVITA
18:20 - 21:00.

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIO-
NALE
18:15 - 20:50.

ESCAPE PLAN
18:30 - 21:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

ASPIRANTA VEDOVO
diretto da Massimo Venier e interpretato da Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto, Alessandro Besentini,
Francesco Brandi, Clizia Fornasier, Bebo Storti,
Ninni Bruschetta, Fulvio Falzarano, Alessandra Rai-

chi, Andrea Bruschi.

ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

GRAVITY
FANTASY THRILLER DI ALFONSO CUARON CON SAN-

DRA BULLOCK E GEORGECLOONEY.

FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Cattivissimo Me 2
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 DOMENICA ore 16.00 18.00

20.00 22.00.

Aspirante vedovo
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 DOMENICA ore 16.30 18.30

20.30 22.30.

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

emperor
20.30.

come ti spaccio la famiglia
22.40.

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

cattivissimo me 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 1)

cose nostre malavita
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30

festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 2)

cattivissimo me
feriali 21.00 sabato 17.00 21.00 festivi 15.00

17.00 21.00. (Sala 3)

gloria
feriali 22.40 sabato 19.00 22.40 festivi 19.00

22.40. (Sala 3)

two mothers
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 4)

aspirante vedovo
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 5)

piccola impresa meridionale
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

Aspirante vedovo
17.20 - 20.10 - 22.30.

Il cacciatore di donne
19.50.

Insidious 2 - Oltre i confini del male
20.00 - 22.30.

Gravity 3D
17.20 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom 14:45) (Sab

00.50).

Una piccola impresa meridionale
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom 15:00) (Sab

1:00).

Escape plan
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom 14:45) (Sab

1:00).

Cattivissimo me 2D
17.10 - 18.30 - 19.40 - 21.00 - 22.10 (Sab-Dom

14.45 - 16.00) (Sab 00.40).

Cattivissimo me 3D
17:30 (Sab-Dom 15:00).

Cose nostre - Malavita
17.30 - 20.10 - 22.50 (Sab-Dom 14.50) (Sab

00.40).

Giovani ribelli
17.20 - 22.30 (Sab 1:00).

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

CATTIVISSIMO ME 2 (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.15 - 20.20 -
22.30; domenica 16.15 - 18.15 - 20.20 -

22.30;. (Sala 1)

ESCAPE PLAN - FUGA DALL’INFER-
NO (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.15 - 20.30 -
22.40; domenica 16.00 - 18.15 - 20.30 -

22.40;. (Sala 2)

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIO-
NALE (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 -

22.30;. (Sala 3)

ASPIRANTE VEDOVO
feriali (escluso martedì) 20.40 - 22.40; sabato
18.30 - 20.40 - 22.40; domenica 16.30 - 18.30

- 20.40 - 22.40;. (Sala 4)

JESI

UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Aspirante Vedovo
18:30 20:50. (Sala 1)

Cattivissimo Me 2
18:00 20:45. (Sala 2)

Una Piccola Impresa Meridionale
18:30 21:00. (Sala 3)

Escape Plan
18:30 21:10. (Sala 4)

Cattivissimo Me 2 3D
18:30. (Sala 5)

Giovani Ribelli
21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Una piccola impresa meridionale
21:15.

Sacro gra
21:15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

COSE NOSTRE - MALAVITA
FERIALI 18.00-21.00 SABATO
17.20-19.50-22.20-00.50 DOMENICA
14.45-17.20-19.50-22-20.

ASPIRANTE VEDOVO
FERIALI ESCLUSO MARTEDì 18.30-21.30 SABA-
TO 17.30-20.15-22.40-00.50 DOMENICA
15.15-17.30-20.15-22.40.

ESCAPE PLAN - FUGA DALL’INFER-
NO
FERIALI 18.15-21.30 SABATO
17.30-20.00-22.30-00.50 DOMENICA
15.00-17.30-20.00-22.30.

CATTIVISSIMO ME 2 3D
FERIALI 18.30 SABATO 17.50
DOM.15.30-17.50.

GRAVITY 3D
GIOV. E VEN. 21.15 SABATO
20.20-22.30-00.40 DOMENICA 20.20-22.30.

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIO-
NALE
FERIALI 18.15-21.15 SABATO
17.40-20.10-22.40-01.00 DOMENICA
15.15-17.40-20.10-22.40.

CATTIVISSIMO ME 2
GIOV. E VEN 18.00-21.00
SAB.17.15-20.00-22.20-00.40 DOM
15.00-17.15-20.00-22.20.
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
ANCHE SE c’è qualcuno che
cerca di far passare Leonardi
per il Tony Soprano della situa-
zione, utilizzando ancora il ca-
so Bellucci come taniche di ben-
zina (e dimenticando come la
Maceratese si accodò subito alla
Vis con un esposto ai dorici),
Ancona-Vis Pesaro resta, per
fortuna, soprattutto sul campo
un derby ricco di contenuti e in-
trecci: da Bugaro, cresciuto
nell’Ancona e oggi punto di for-
za vissino, al grande assente Pa-
oli, senza dimenticare Cremo-
na che si ritroverà di fronte
quel Capparuccia che, in ma-
glia maceratese, gli brutalizzò
la caviglia nella finale playoff.
«Non temo l’ambiente, io mi
concentro sul campo — va giù
diretto mister Peppe Magi —.
Un derby non ha bisogno di ul-
teriori stimoli o di dover vendi-
care chissà quale ingiustizia,
ammesso poi che questa ci sia
stata. L’Ancona, dopo un cam-
mino in casa altalenante (una
vittoria e 2 pareggi, ndr), ha
l’imperativo di vincere. Ma la
mia squadra ha la maturità per
estraniarsi dall’ambiente, an-
che perché quel fatto è stato ex-
tracampo. L’Ancona con quel
fattaccio, a gennaio, aveva tutto
il tempo per recuperare e anda-
re ai playoff. Ho la sensazione
che il caso Bellucci venga stru-

mentalizzato per nascondere il
fallimento di chi l’anno scorso
ha lavorato per l’Ancona. I nu-
meri hanno smentito chi fa poli-
tica davanti alle telecamere: i ri-
sultati e i numeri, la miglior di-
fesa, i tanti scontri diretti vinti,
hanno detto che la Vis ha meri-
tato nei mesi quei playoff».
L’EXCAPITANOPaoli, infortu-
nato, sarà il grande assente. Al-

la Vis, però, mancherà lo squali-
ficato Cusaro al suo posto è sta-
to provato Martini mentre Me-
lis è rimasto a riposo per plac-
che alla gola anche se è recupe-
rabile. Provato Pangrazi centra-
le ed Eugenio Dominici a sini-
stra oltre a Rossi per Omiccioli.
«Martini ha la mia stima. Ha
cambiato squadra, modo di la-
vorare, ruolo, movimenti...La
difesa sta cercando di ottimizza-
re dei meccanismi. Poi, quando
l’avversario capitalizza al 100%
il singolo episodio, s’ingiganti-
sce tutto. Dobbiamo essere ma-
niacali per concedere ancora
meno occasioni. La Maceratese
ha lasciato una lezione:
quest’anno l’equilibrio è molto
sottile, basta poco tra il vincere
e il perdere. Ma ora abbiamo an-
che la consapevolezza di giocar-
cela con tutte. Ma non si devo-
no cerare colpevoli per un pa-
reggio: è un atteggiamento di-
struttivo. Io, noi, lavoriamo per
conquistare più pesaresi possi-
bili». L’Osservatorio ha infor-
mato che Ancona-Vis è stata in-
dividuata come partita a ri-
schio. Per questo è stata impo-
sta la vendita nominativa dei bi-
glietti alla tifoseria vissina: 100
al tifo organizzato che sta ulti-
mando il secondo pullman, al-
tri 100 acquistabili in sede da
oggi dalle 17 alle 19 presentan-
do un documento.

Gianluca Murgia

· Fano
È SILENZIOSO e garbato, ma i
giocatori dell’Alma sanno perfet-
tamente che al fianco di mister
Omiccioli c’è un tecnico compe-
tente cui affidarsi e da cui pren-
dere spunti. Il pesarese Fulvio
Giovanetti da questa stagione è
il vice allenatore granata, un gra-
dito ritorno dopo l’ottima espe-
rienza nel Fano tanti anni fa
(quale allenatore della Berretti).
Diciamo che Giovanetti ne sa
una più del diavolo, e non po-
trebbe essere altrimenti visti i
suoi 35 anni dedicati al calcio.
Ecco perchè ci teniamo a cono-
scere un suo parere sulle
potenzialità del Fano e su que-
sto avvio di stagione: «Conside-
rando che siamo partiti da zero
— spiega Fulvio — che abbia-
mo un organico completamente
nuovo, il mio giudizio sul Fano
in generale non può che essere
positivo. Secondo me abbiamo

un organico con dei valori che
stanno venendo fuori poco alla
volta, poiché i margini di miglio-
ramento di questo gruppo sono
ancora notevoli».

DOPO sette giornate il Fano si ri-
trova con sei punti, giusto così?
«Ma no, ci mancano alcuni pun-
ti, questo è sotto gli occhi di tut-
ti. Ma sono svariate settimane
che il Fano ha intrapreso la stra-
da giusta nonostante le ultime
due sconfitte, quindi direi che
continuando così, mettendoci
ancor più furore agonistico, tor-
neremo a vincere, anche se c’è
da lavorare per migliorare. Ma
ero e rimango fiducioso».

Giovanetti dunque ci crede alla
grande: «Sì, questa è una squa-
dra che sin dall’inizio ha sem-
pre giocato alla pari con tutte,
pur con i suoi alti e bassi che via
via stiamo superando. C’è un
tecnico come Omiccioli che sta
facendo un ottimo lavoro, che fa
giocare un buon calcio, quindi
la squadra ha solo bisogno di ri-
trovare la vittoria per tranquilliz-
zarsi e crescere ancora. E que-
sta vittoria sono certo che arrive-
rà presto. Poi se i ragazzi avran-
no il pieno sostegno e la fiducia
di tutto l’ambiente vedrete che
la situazione migliorerà comple-
tamente».
Ieri tutti in campo per collauda-
re il Fano anti Celano e buone le
indicazioni per mister Omiccio-
li. Mentre tra oggi e domani la
disciplinare comunicherà l’esi-
to del ricorso inoltrato dall’Al-
ma contro la maxi squalifica di
Ginestra.

Roberto Farabini

AdAnconaserveprovadimaturità
Sia la squadra che i tifosi sono chiamati a non rispondereaprovocazioni legate al casoBellucci

L’OSSERVATORIOHA DETTO CHE E’ UNA GARA A RISCHIO
EPERQUESTOAPESAROSARANNOVENDUTI SOLO
BIGLIETTINOMINATIVI PERQUESTATRASFERTA

Magi

«Non temoquell’ambiente
perchè sapremo estraniarci»
Melis fermoma recuperabile

Fano Il viceallenatoreGiovannetti vede il bicchieremezzopieno:«Miglioreremo»

«Considerandochesiamopartiti da zero
cisonomotiviperesseresoddisfatti»

Prospettive

«Conpiù furore agonistico
riusciremoa conquistare
quei punti che cimancano»

Per giocatori e tifosi della Vis una
domenica da «calma e gesso». Di
fianco: l’ex Bugaro

Fulvio Giovanetti, vice
allenatore granata

· Pesaro
TORNANO in campo oggi e
domani le sette formazioni
pesaresi impegnate nei
campionati di C1 e C2 di
calcio a 5, per la 6ª giornata.
A5 SERIE C1.Urbino in
campo per consolidare il
primato, stasera nella
difficile sfida casalinga
contro Fermo (21.30,
PalaMondolce). Partita
abbordabile per il quotato
Fano C5 contro il Riviera
(stasera ore 21, impianto
Circolo tennis).
Programma:
Bocastrum-San Crispino;
Fano C5-Riviera delle
Palme; Fabriano-Corinaldo;
Urbino C5-Fermo; Audax
S.Angelo-C. Macerata; Città
di Falconara-Osimo;
Torrese-Castelbellino;
Ascoli-Montegranarese.
Classifica: Urbino C5 12;
Ascoli 11; Fano C5,
Bocastrum 10; Corinaldo,
Audax S.Angelo, E. Fermo,
R. Fabriano 9; C. Macerata,
Torrese, San Crispino 7;
Città di Falconara, Osimo,
Riviera delle Palme 4;
Castelbellino 3;
Montegranaro 0.
A5 SERIE C2. Spicca il
derby pesarese tra la
capolista Città Futura
Montecchio e i fanesi
dell’Eta Beta (stasera, ore
21.30 PalaDionigi).
Domani alle 15 il
sorprendente Atletic Cagli
in casa affronta Fabriano.
Trasferte insidiose per San
Costanzo e Pianaccio
(stasera). Programma: Città
Futura Montecchio-Etabeta
Fano;
Pietralacroce-Pianaccio; Tre
Colli-San Costanzo;
Verbena-Arcevia;
Castelferretti-Brecce
Bianche; Atletic
Cagli-Fabriano;
Chiaravalle-F. Ancona;
Ankon N. Marmi-D.
Falconara. Classifica: Città
Futura Montecchio 13;
Atletic Cagli 12; F. Ancona
11; Fabriano 10; Brecce
Bianche 9; Pietralacroce,
Pianaccio 8; Ankon N.
Marmi, D. Falconara 7;
Etabeta Fano, Tre Colli 6;
Chiaravalle 5; Castelferretti
4; R. San Costanzo 3;
Arcevia, Verbena 1.

r.f.

Calcio a 5

Urbino in campo
per consolidare
il suoprimato
controFermo
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L’A E R O P O RTO

μVerrà ufficializzato l’addio di Sagripanti

Il giorno del Sanzio
Vertice per il rilancio
.....................................................................

A n co n a
Aerdorica, si volta pagina.
Oggi, l’assemblea dei soci de-
ciderà l’aumento di capitale
per due milioni di euro e sarà
soprattutto il giorno in cui
l’attuale presidente Cleto Sa-
gripanti formalizzerà le pro-
prie dimissioni dalla società.
Svolta storica, appunto. An-
che perché si annuncia un
cambiamento sostanziale,
che punterebbe a una gene-
rale riorganizzazione con
tanto di riduzione dei costi.
Un cambiamento che vuole
la Regione pronta a nomina-
re un nuovo presidente.

Buroni A pagina 4 Cleto Sagripanti e Gian Mario Spacca

μAlle 20,45 l’anticipo della serie A

All’Olimpico gran serata
Il Napoli sfida la Roma

Giacomini Nello Sport

S P O RT

μLa candidatura a Capitale europea

Urbino, batte forte
il cuore della cultura

Urbino è candidata a Capitale della cultura Niccolini Nell’Inser to

L’I N CO N T R O

μSu lavoro e legge di stabilità

Prove d’intesa
tra Camusso
e Giovannini
...............................................................................................................

Urbino
“Contatto” a Urbino tra il segretario della Cgil
Susanna Camusso e il ministro del Lavoro en-
trambi protagonisti dell’incontro sul tema
"Università, giovani e lavoro". Concordi sul
ruolo fondamentale dell’università nel futuro
dei giovani. In mattinata Camusso era stata a
Pesaro negli stabilimenti Scavolini.

Francesconi A pagina 3

Susanna Camusso ed Enrico Giovannini a Urbino

L’ANALISI

D’Alema a raffica
ALESSANDRA CHINI...............................................................................................................

Dopo giorni di tensione, il Pd sembra tor-
nare a compattarsi almeno sul fronte del-
la riforma della legge elettorale, ma il cli-

ma resta teso con la battaglia congressuale
alle porte. E ad agitare le acque ieri ci sono
state le parole di Massimo D’Alema che at-
tacca duramente Matteo Renzi e Pierluigi
Bersani. Così come le voci di dimissioni del
viceministro all’Economia...

Continua a pagina 9

μL’annuale rapporto Svimez

L’occupazione
riparte nel 2014

Giannice A pagina 2

PRIVACY E MINORI

Allerta Facebook
PAOLO FORNI........................................................................................................

Facebook diventa più “p e r m i s s i vo ” con
gli adolescenti, per non farli migrare
verso altre piattaforme come Snapchat

o Twitter, sempre più popolari tra i teena-
ger. D’ora in poi gli utenti minorenni del
social network in blu, al pari degli adulti,
potranno scrivere post 'pubblicì, visibili
cioè anche agli iscritti che non fanno parte
della loro cerchia di amici...

Continua a pagina 9

Meno burocrazia più edilizia
Semplificazione del Prg, articoli dimezzati e snellimento dei vincoli
......................................................................................

Pe s a r o
Semplificare la vita ad imprese, cit-
tadini e tecnici comunali per gli in-
terventi edilizi. Il Comune di Pesaro
infatti ha predisposto la variante al-
le norme tecniche di attuazione del
Piano regolatore generale (Prg) in

vigore da almeno dieci anni. Meglio
tardi che mai anche se la modifica
avviene nel periodo peggiore
dell’edilizia ferma al palo da tanto
tempo e senza segni di ripresa. Ci
sarà comunque più tempo e più cal-
ma per applicare i nuovi cambia-
menti. Ma cosa cambia? Anzitutto si

snellisce la norma attualmente
composta da ben 240 articoli dei
quali almeno 136 (più della metà)
saranno eliminati. Saranno cancel-
lati quelli che in molti casi non han-
no correlazioni dirette per la pre-
disposizione dei progetti oppure
quelli che trattano aspetti a loro vol-

ta disciplinati da specifiche norma-
tive di settore. “Oltre alla semplifi-
cazione - spiega l’assessore all’urba -
nistica Gerardo Coraducci - abbia-
mo approfittato di questa variante
per adeguare le norme alle ultime
leggi governative”.

Senesi In cronaca di Pesaro

Spiagge libere, patrimonio abbandonato
Dal ripascimento agli arenili in vendita, il Comitato chiede maggiore coordinamento
............................................................................

Fa n o
Mentre girano i nomi dei pro-
babili canditati sindaco e si par-
la animatamente di alleanze,
nonché di rapporti interni ai
partiti, spesso animati da pole-
miche, dai cittadini giunge più
chiaro l’invito di parlare di pro-
grammi. Un argomento parti-
colare che sta a cuore al Comi-
tato Spiagge Libere, ma anche
a molti fanesi che vorrebbero
godersi una vacanza senza in-
cidere più di tanto nel magro
bilancio familiare, è la cura e
l’accessibilità del litorale.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl dorico che gioca con la Vis Pesaro

Bugaro prende la mira
“Segnerò all’A n c o n a”
..............................................................................

Pe s a r o
Ancona-Vis è anche il derby di
Gianluca Bugaro. Anconetano
di Numana classe ’93, parente
alla lontana di Giacomo Bugaro,
che fu candidato sindaco, ha ini-
ziato a tirar calci a un pallone
nell’Ancona pre-fallimento.
“Ma quella di domenica non sa-
rà la mia partita, bensì di tutta la
squadra - spiega il diretto inte-
ressato -. E’ vero, sono di Numa-
na e ho giocato nell’Ancona, pe-
rò quel che conta di più è l’aspet -
to collettivo. Ho diversi amici tra
gli ultras dorici, mi hanno detto
di non esultare in caso di gol. Ov-
viamente io spero di segnare”.

Lucarini Nello Sport Gianluca Bugaro
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Il Pd stringe sui segretari provinciali
Oggi ultimo giorno per presentare le candidature. Ad Ancona resta al palo il traghettatore Badiali

VERSO
I CONGRESSI

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

A n co n a
Congresso Pd, si aprono le dan-
ze. Dalla prossima settimana, si
comincia con i primi congressi,
quelli di circolo, comunali e
provinciali. Già dal 7 novembre,
saranno belli e pronti i nuovi se-
gretari provinciali del partito
che si accinge a celebrare il rin-
novo dei propri organismi diri-
genti, qui come nel resto dello
Stivale, in una fase particolar-
mente delicata della vita politi-
ca locale e nazionale.

I candidati per le segreterie
provinciali sono in corsa e per
molti di loro i giochi sono fatti:
del resto, oggi scade ufficial-
mente la presentazione delle
candidature. Per la provincia di
Pesaro e Urbino sono due i can-
didati, Giovanni Gostoli, già se-
gretario organizzativo Pd, e
Ciabocchi ma in pole è Gostoli,
per la provincia di Fermo la cor-
sa si surriscalda con due new

entry e cioè Paolo Nicolai, gio-
vani Pd, e Daniela Lattanzi. Per
la provincia di Ascoli Piceno il
super favorito è Antino Di Fran-
cesco, segretario uscente, men-
tre nella provincia di Ancona,
nonostante il traghettatore Ba-
diali abbia manifestato l’inten -
zione di scendere ufficialmente
in campo, la palla sarebbe in
mano a Eliana Maiolini.

Più complessa è la situazione
a Macerata, ma la partita si do-
vrebbe chiudere oggi: due i can-
didati, Mario Antinori, giovane
imprenditore edile, sostenuto
dagli aderenti la mozione Cu-
perlo, e Teresa Lambertucci,
dirigente, sostenuta dai renzia-
ni della prima ora. Nel mezzo,
l’Areadem, maggioritaria in
provincia, che ha chiesto a en-
trambi di fare un passo indietro
per individuare un candidato
unitario.

Chiusa questa prima fase
congressuale, il 24 novembre ci
sarà la convenzione nazionale e
cioè l’assemblea programmati-
ca e quindi l’8 dicembre si eleg-
gerà il segretario nazionale do-
ve ci sono quattro candidati in
pista: Cuperlo, Renzi, Civati e
Pittella.

Entro il 31 marzo si svolge-
ranno i congressi regionali.

Partita complessa, dunque.
Anche nelle Marche dove or-
mai si stanno consolidando i
nuovi schieramenti interni al
Partito democratico, in prepa-
razione del congresso naziona-
le ma soprattutto di quello re-
gionale.

Così molti esponenti
dell’Areadem hanno scelto, pur
in piena autonomia, di sostene-
re Renzi: a Pesaro c’è il consi-
gliere regionale Traversini e il
capogruppo Pd, Ricci, ad Anco-
na, Amati, Casagrande, Badiali,
Giancarli, Luchetti, Lodolini, a
Macerata Sciapichetti e Comi,
ad Ascoli il parlamentare Ago-
stini.

Nella foto grande, il segretario uscente del Pd Palmiro Ucchielli. Nelle piccole, dall’alto, Badiali e Maiolini

Anime divise che rischiano
di spaccarsi anche

sul leader regionale da
scegliere entro fine marzo

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

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

E se da una parte restano i
renziani della prima ora come il
senatore Morgoni e il deputato
Carrescia, gli ex bersaniani
convertiti a Renzi sono Matteo
Ricci, Luca Ceriscioli, il sindaco
di San Benedetto del Tronto,
Gaspari e il parlamentare Ago-
stini. Tra i sostenitori di Cuper-
lo, l’assessore Sara Giannini, il
parlamentare Petrini, ad Anco-

na ci sono il consigliere regio-
nale Busilacchi, ad Ascoli Pice-
no Paolo Perazzoli e a Pesaro
l’assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani.

Anime divise che rischiano di
dividersi anche sul candidato
regionale. Ad oggi, infatti, per
la segreteria regionale, ci sa-
rebbe lo stesso segretario
uscente, Palmiro Ucchielli, un

solo mandato alle spalle. Al suo
fianco, l’Areadem. Ma la corsa è
a più volti. I renziani “conver -
titi” Matteo Ricci e Luciano
Agostini vorrebbero Valerio
Lucciarini, sindaco di Offida, i
renziani della prima ora e cioè
Carrescia e Morgoni non con-
cordano su Lucciarini ma ve-
drebbero meglio il sindaco di
Recanati, Fiordomo. Per evita-
re lo scontro, si punta alla me-
diazione e si lavora su nomi tra i
quali il consigliere Comi, il pre-
sidente Anci, Mangialardi e lo
stesso Ceriscioli, sindaco di Pe-
saro.

“Il Pd è in buona salute - fa
sapere il segretario regionale
Palmiro Ucchielli -, del resto, il
Pdl è ai minimi storici con il
17-18%, noi siamo una forza con
oltre il 30%. È un partito che
può vincere. Dal 10 dicembre,
avremo tutti i nuovi organismi e
siamo pronti per le ammini-
strative e le europee del 2014”.
Quanto alla propria disponibi-
lità a un bis per la segreteria,
Ucchielli non si sbilancia. “Non
parlo ora, devo ancora leggere i
documenti nazionali”.

Nell’attesa, in questi giorni si
snodano i primi incontri sulle
varie mozioni. Oggi, l’ex mini-
stro Fabrizio Barca, con il suo
“Viaggio in Italia”sarà a San Be-
nedetto del Tronto e domani ad
Ancona, dove parteciperà alla
presentazione della mozione
Cuperlo con il coordinamento
nazionale che terrà una confe-
renza stampa presso la sede del
Pd regionale.
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μLa Francia si infiamma per l’espulsione della ragazzina di 15 anni, il padre rivela: “Abbiamo nascosto i documenti italiani”

La famiglia di Leonarda per 20 anni ha vissuto a Fano

μSi partirà dalla rivoluzione dell’amministrazione pubblica

Omiccioli pronto al grande salto
Ecco il programma da sindaco

Campo di aviazione
Mascarin dà la sveglia
al sindaco Aguzzi

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

Fa n o

Una delle incompiute delle
giunte Aguzzi è la mancata
conclusione delle trattative per
l’acquisizione delle aree
demaniali del campo di
aviazione. Nel corso degli
ultimi due quinquenni si sono
succeduti, a questo riguardo,
momenti di entusiasmo, in cui
sembrava che l’Agenzia del
Demanio fosse disposta a
cedere in forma gratuita le aree
in oggetto, il giorno dopo, a
momenti di delusione, in cui
tutto si arenava e per lunghi
periodo non si sapeva più
niente. A riportare all’at t u a l i t à
l’argomento in consiglio
comunale è Samuele Mascarin,
capogruppo di Sinistra Unita, il
quale invita la giunta a non
perdere l’ultimo treno: fino al
30 novembre prossimo infatti
gli Enti territoriali interessati
possono inoltrare all’Agenzia
del demanio richiesta di
attribuzione a titolo non
oneroso dei beni di proprietà
dello Stato attraverso una
specifica procedura
informatica. E non risulta che il
Comune lo abbia fatto.

Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Giovanni Fontana

“Spiagge libere, qui si naviga a vista”
Dal ripascimento agli arenili in vendita: il Comitato chiede una politica più efficace e incisiva

PROGRAMMARE
IL TURISMO

μImportanti relatori alla Mediateca

Con le parole giuste
Un parterre d’eccezione

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

Fa n o
"Siamo stati in Italia per 20 anni,
a Fano, abbiamo i documenti
italiani"ma ora "l'Italia non ci in-
teressa più, perchè le nostre
bambine si sono ambientate in
Francia, e vogliamo tornare lì”.
Lo ha detto Resat Dibrani, il pa-
dre di Leonarda, la 15enne
espulsa dalla Francia in Kosovo.
Una vita trascorsa qui quella del-

la famiglia Dibrani la cui vicenda
da due giorni fa ribollire la Fran-
cia. La ragazzina era stata arre-
stata durante una gita e rispe-
dita nel suo Paese di origine in-
sieme alla famiglia. Seimila li-
ceali sono scesi in piazza nella
capitale francese, ieri, secondo
quanto riferito dal Fidl, il sinda-
cato dei licei di Francia. Il corteo
non ha smesso di ingrandirsi nel
corso della sua avanzata verso la

Bastiglia. Decine di istituti in tut-
to il Paese sono stati teatro di
manifestazioni e in alcuni casi di
veri e propri picchetti che hanno
impedito lo svolgimento delle le-
zioni. I liceali chiedono il rientro
in Francia sia di Leonarda,
espulsa il 9 ottobre dopo cinque
anni di studi in Francia, sia del-
l'armeno Khatchik Kachatryan,
un 19enne del liceo parigino Ca-
mille-Jenatzy, espulso sabato

scorso dopo che aveva risieduto
nel Paese dal 2011. Leonarda e la
sua famiglia erano entrati in
Francia illegalmente il 26 gen-
naio 2009. Appena arrivati, ave-
vano presentato una domanda
di asilo che era stata respinta più
volte nel corso degli anni. A mar-
zo 2013 la situazione dei Dibrani
è risultata non compatibile con i
criteri della circolare Valls del
novembre 2012 riguardo ai per-

messi di soggiorno ed era stata
così ordinata la loro espulsione.

Alle autorità francesi, ha det-
to il padre di Leonarda, “abbia -
mo nascosto i documenti italiani

dicendo che eravamo kosovari”.
“Per cinque anni - ha continuato
- abbiamo aspettato i documenti
francesi, chiedendo asilo, ma
niente, poi siamo stati espulsi”.
Dibrani, che si trova attualmen-
te con la famiglia a Mitrovica,
una cinquantina chilometri da
Pristina, ha quindi riferito di
“non aver avuto nessun contatto
con l'ambasciata francese in Ko-
s ovo ”.

“L'Italia non ci interessa
perchè le bambine

si sono ambientate a Parigi
e lì vogliamo tornare”

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

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

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

Fa n o
Mentre girano i nomi dei pro-
babili canditati-sindaco e si par-
la animatamente di alleanze,
nonché di rapporti interni ai
partiti, spesso animati da pole-
miche, dai cittadini giunge più
chiaro l’invito di parlare di pro-
grammi.

Ovviamente, sono da atten-
dere precise prese di posizione
sui grandi temi, come quelli che
riguardano la sanità (ospedale
unico sì o no e con i soldi di chi?),
la viabilità (la superstrada Fano
- Grosseto), la mobilità interna,
la tutela l’ambiente… e via elen-
cando (senza dimenticare i fan-
ghi del porto, il cui dragaggio,
finalmente è iniziato proprio ie-
ri). Un argomento particolare
che sta a cuore al Comitato
Spiagge Libere, ma anche a
molti fanesi che vorrebbero go-
dersi una vacanza senza incide-
re più di tanto nel magro bilan-
cio familiare, è quello della cura
e dell’accessibilità del litorale. A
questo proposito anche questa
estate, tra l’invadenza delle
concessioni, l’inquinamento

della costa provocato dagli sca-
richi a mare, la carenza di ser-
vizi, c’è stato molto da recrimi-
nare.

“Questo – evidenzia il porta-
voce del comitato Giorgio Pa-
naroni - mentre si sente parlare
addirittura di “spiagge in ven-
d i t a” per le cosiddette “aree di
sedime e giungono notizie sul-
la, ipotesi di “cave sottomarine”
per reperire sabbia da destina-
re ai ripascimenti, nonché sulla
direttiva europea Bolkestein
per la messa a bando, a livello
europeo, delle concessioni del-
le spiagge”. Tornando a casa
nostra, però nessuno parla del
futuro delle sempre più scarse
spiagge-libere e del perché l’ul -
timo “piano spiagge”, di recen-
te approvazione, non abbia
concretamente inciso sugli are-
nili liberi per quello che riguar-
da gli accessi, la sicurezza,
l’igiene e i servizi di salvataggio.
La constatazione delle “omis -
sioni” è ancor più amara se si
tiene conto delle ignorate indi-
cazioni che il “gruppo di lavoro”
delle associazioni per le spiagge
libere fin dall’estate 2011 aveva
presentato all’Amministrazio -
ne comunale.

Per contro c’è il pericolo di
iniziative slegate da una visione
d’insieme, come quella discus-
sa di recente in una riunione
della Commissione edilizia rife-
rita ad un progetto temporaneo
per il ripascimento di un tratto
di spiaggia a nord di Fano a cura

della Regione, per una spesa
ipotizzata di 949 mila euro: 50
per cento a carico del Comune e
50 per cento a carico della Re-
gione.

Questi brevi cenni sull’argo -
mento spiagge, paiono suffi-
cienti a Panaroni per giustifica-
re la richiesta ai candidati sin-
daco di indicazioni sul futuro
delle nostre spiagge-libere, che
sono in buona convivenza con
quelle in concessione. Le stesse
norme del Piano spiagge cerca-

no di incentivarne la collabora-
zione. Son sempre più numero-
si sono infatti i cittadini che fre-
quentano le spiagge libere, per
scelta o necessità, non potendo
più permettersi “la tassa
dell’o m b r a”.

Deve essere incentivata la si-
curezza con l’incremento di si-
stemi di vigilanza e salvataggio
per la tutela dei bagnanti; deb-
bono essere moltiplicati gli ac-
cessi, specialmente nel litorale
a nord di fano, dove mancano

del tutto, fino a Fosso Sejore i
sottopassi ferroviari. Eppure
qui, come a sud del Metauro, si
estendono le più belle spiagge,
dove la permanenza è esente da
qualsiasi spesa. Infine anche le
spiagge libere devono essere
tutelate dall’erosione, un feno-
meno questo che è aumentato
notevolmente in questi ultimi
anni, probabilmente a causa
della tutela parziale, tramite
scogliere, della nostra linea di
costa.

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

Fa n o
Ieri il movimento Fano a 5 stelle
ha presentato ufficialmente il
suo candidato sindaco: è Hadar
Omiccioli, che dopo quattro an-
ni di esperienza quale capo-
gruppo consiliare, tenta il gran-
de passo, sostenuto in questo da
tutta la base della forza politica,
aumentata sensibilmente
sull’onda provocata a livello na-
zionale dall’ uragano di Grillo.
E anche a livello locale, in caso
di affermazione del movimen-
to, si preannuncia una rivolu-
zione della amministrazione
della cosa pubblica. Uno dei
provvedimenti che desterà più
clamore, sarà senz’altro la chiu-
sura della Fondazione Teatro
della Fortuna, affinché tutta la
gestione delle attività teatrali
rientri nell’ambito del Comune.
Si prospetta anche la fine degli
allestimenti lirici in favore della

prosa e delle attività didattiche
delle scuole, dato che il bel can-
to viene coltivato a livelli supe-
riori a Pesaro e a Macerata. Ma
dovranno essere i cittadini ad
indirizzare l’attività ammini-
strativa. “Adotteremo – ha det-

to a questo riguardo Hadar
Omiccioli, assistito da Marta
Ruggeri e Giovanni Fontana – il
bilancio “p a r t e c i p a t i vo ”, ovve-
ro uno strumento contabile che
verrà redatto, per quella parte
dei fondi a disposizione che non

rientrano nelle spese fisse, dai
cittadini, tramite periodiche
consultazioni nei quartieri. E a
questo proposito saranno am-
messi a dare indicazione anche
i giovani dai 16 anni in su”. In
questo il movimento a 5 stelle,
inizia subito. Intende infatti im-
bastire la campagna elettorale
con un tour nei vari settori cit-
tadini per completare il proprio
programma, secondo le indica-
zioni ricevute. A questo propo-
sito interverranno anche parla-
mentari che trattando argo-
menti di carattere nazionale,
non mancheranno di dare so-
luzioni anche a problemi locali.
Interverranno: il vice presiden-
te della Camera Luigi Di Maio
che tratterà il tema di come ac-
cedere ai finanziamenti euro-
pei, un’opportunità che il Co-
mune di Fano non ha sfruttato
adeguatamente, la capogruppo
del Senato Paola Taverna che
con il deputato pesarese An-
drea Cecconi parlerà di sanità e
in modo particolare dell’ospe -
dale unico. Nel frattempo a Fa-
no si stanno costituendo gruppi
di lavoro che si occuperanno in
modo specifico di Bilancio, Ser-
vizi Sociali, Attività Produttive,
Urbanistica, Turismo.

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

Fa n o
Oggi pomeriggio, alle ore 18,
nella Mediateca Montanari ri-
prende il via la rassegna “Con
le parole giuste”, una iniziati-
va giunta alla terza edizione
che intende, tramite la rifles-
sione su parole chiave, appro-
fondire i valori della giustizia e
della legalità. La rassegna, or-
ganizzata dagli assessorati al-
la Cultura, ai Servizi Educati-
vi, dalla Biblioteca Federicia-
na e dalla stessa Memo, con la
collaborazione della Associa-
zione Nazionale Magistrati, è
dedicata in modo particolare
agli studenti delle scuole supe-
riori fanesi e ai ragazzi della
terza Media, con i quali i re-
latori avranno degli incontri
diretti.

Quest’anno l’iniziativa trat-
ta in modo particolare i temi
del radicamento sul territorio
e la vocazione partecipativa,

coinvolgendo tra l’altro anche
le associazioni che si dedicano
alla diffusione della cultura,
della tutela dei diritti, della af-
fermazione della giustizia e
della verità. Interverranno: la
scrittrice Simona Baldelli, la
regista Laura Viezzoli, Mina
Welby, Nando della Chiesa,
l’editrice Monica Martinelli,
l’avvocato Federica Panicali, il
giornalista Lionello Mancini,
il magistrato Giuseppe Pigna-
tone, il giornalista Carlo Lu-
carelli, il vice questore diri-
gente del Commissariato di
Fano Silio Bozzi e Paolo Bo-
lognesi, presidente della asso-
ciazione Vittime della Strage
di Bologna. L’inaugurazione
della serie di incontri si terrà
oggi con l’apertura della mo-
stra “La parola al silenzio” di
Guido Scarabottolo e Ferruc-
cio Giromini; l’uno presenta le
sue opere, l’altro le commenta
con le sue parole.

L’ACQ U I S I Z I O N E

La spiaggia libera di Sassonia sempre molto frequentata anche dai turisti

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Gassman, Placido e Stefano Accorsi
Tanti big per la stagione di prosa

Giovani talenti crescono
I 25 anni di Musicultura

T E AT R O

LA RASSEGNA

Fano Film Festival, mille opere in lizza

La serata
finale di
M u s i c u l t u ra
a giugno
A destra
Giorgio Faletti
At t o r e
e scrittore
sarà nel
co m i t at o
di garanzia

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

A n co n a
Le canzoni mutano pelle, ma re-
stano fedeli compagne di viag-
gio delle nostre vite. Lo testimo-
nia il concorso di Musicultura
che, giunta alla 25ª edizione,
mantiene intatta la propria na-
tura di dinamico osservatorio
delle più interessanti tendenze
musicali in Italia. Una manciata
di numeri sintetizza la storia del
concorso: oltre 36.000 canzoni
esaminate, altrettante risposte
scritte corredate da schede di
commento inviate a tutti i con-
correnti, centinaia di ore di col-
legamenti radiofonici su Radio 1
Rai, più di 800.000 euro con-
segnati ai vincitori come concre-
to contributo alla loro creatività.
E poi i tanti artisti che nel con-
corso hanno trovato un vero e
proprio trampolino di lancio, tra
i quali ad esempio Gianmaria
Testa, Simone Cristicchi, Povia,
Pacifico, Mannarino, Renzo Ru-
bino, Erica Mou, Pilar, Momo,
Giovanni Block, Paolo Simoni,
Luca Bassanese, Patrizia Laqui-
dara, Giua, L’Orage. Per parte-
cipare – c’è tempo fino al 4 no-
vembre - occorre essere autori o
coautori dei brani che si inter-

pretano ed essere maggioren-
ni.
“Il genere non conta - spiegano
gli organizzatori -, le idee e le
emozioni sì. Si cercano artisti e
canzoni capaci di accompagna-
re sinceramente per un tratto di
strada chi le ascolta, dimostran-
do che si può arrivare al grande
pubblico “pur” essendo bravi”.
Del resto, chi l’ha detto che can-
zone “d’arte” e canzone di “con -
sumo” non possano combacia-
re? Gli artisti selezionati da Mu-
sicultura avranno la possibilità
di esibirsi e di farsi conoscere at-
traverso un percorso, rigorosa-
mente live, a partire dalla fine di
gennaio 2014, quando al Teatro
della Filarmonica di Macerata si
terranno tre settimane di audi-
zioni per designare i 16 finalisti.

Le canzoni finaliste andranno
a comporre il cd compilation. A
marzo i finalisti saranno ufficial-
mente presentati al Teatro Per-
siani di Recanati, dove saranno
protagonisti di un concerto. La
fase successiva del concorso, du-
rante la quale le sedici canzoni
saranno programmate da Radio
1 Rai, vedrà anche il coinvolgi-
mento del popolo di Facebook,
che designerà 2 degli 8 vincitori

Fiorangelo Pucci, ideatore e direttore artistico del Fano Film Festival

ALEXANDRA FLORESCU...............................................................................

M a ce rat a
Alessandro Gassman, Michele
Placido, Stefano Accorsi e Ange-
la Finocchiaro. Ecco alcuni dei
grandi nomi che saliranno nei
prossimi mesi sul palco del tea-
tro Lauro Rossi in una splendida
stagione di prosa 2013/2014.
“Ricca, preziosa”, ma anche “col -
ta e popolare”. È così che il di-
rettore dell'Amat, Gilberto San-
tini ha definito la stagione del
teatro maceratese organizzata
in collaborazione con il Comune.
Ed è davvero coltissimo il pro-
gramma che il Lauro Rossi pro-
porrà nelle prossime settimane
partendo dal titolo che, il 12 e 13
novembre, apre questa stagione
di prosa e che vedrà di fronte al
pubblico artisti come Michele

Placido, Sergio Rubini, Pier
Giorgio Bellocchio e Anna Dalla
Rosa.
I 4 attori si incontreranno sulla
scena in “Zio Vanja” il capolavo-
ro di Anton Cechov, diretto da un
altro maestro, questa volta della
storia del cinema italiano, Marco
Bellocchio. Ed è molto ricca que-
sta stagione del Lauro Rossi per-
ché guarda indietro alla tradizio-
ne teatrale con la nostalgia e le
avventure dell' “Orlando furio-
so”di Ariosto affrontate con pas-
sione da Stefano Accorsi in “Gio -
cando con Orlando”, in pro-
gramma per il 29 e 30 novembre

e la drammaticità di “Riccardo
III” di Shakespeare diretto e in-
terpretato da Alessandro Gas-
sman, in scena il 21 e 22 gen-
naio.
E se poco prima di Natale, il 21 e
22 dicembre, si andrà alla ricerca
dell'amore e della libertà con An-
gela Finocchiaro e Stefano An-
noni ne “La scena”, “sapori” più
contemporanei si potranno “de -
gustare” il 5 e 6 febbraio con la
frizzante commedia di Neil La-
bute “Pretty. Un motivo per es-
sere carini” diretto da Fabrizio
Arcuri. A rendere, invece “pre -
z i o s a” la stagione di prosa ma-

ceratese è la coinvolgente allego-
ria kafkiana di Juan Mayorgain-
titolata “La pace perpetua”, testo
adattato dal regista Jacopo Gas-
smann e che andrà in scena al
Lauro Rossi il 18 e 19 febbraio.
A Macerata, il teatro è anche po-
polare perché si esprime pure at-
traverso una delle forme teatrali
più amate e universali, la danza,
che sarà protagonista il 27 e 28
marzo nello spettacolo “Parki -
n ' s o n” di Giulio D'Anna giovane
danzatore e coreografo marchi-
giano attivo ad Amsterdam che
racconta il rapporto tra un padre
affetto dalla malattia di Parkin-

son e il proprio figlio. La stagione
del Lauro Rossi si chiuderà l'8 e il
9 aprile con uno spettacolo pre-
sentato in esclusiva regionale, di-
retto da Francesco Micheli, di-
rettore del Macerata opera festi-
val e che promette di far divertire
il pubblico dal primo all'ultimo
minuto con le drag queens del-
lacompagnia Nina's Drag
Queens. Saranno loro a trasfor-
mare i “ciliegi” di Cechov in esi-
laranti “ciliegie” immerse nel
“Giardino” immaginato dall'au-
tore russo che diventa, questa
volta, “Il Giardino delle cilie-
gie”.

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

Fa n o
Venticinque anni per un festival
sono una tappa importante. Per
il Fano International Film Festi-
val sono anche indice di qualità.
Lo testimonia la notorietà rag-
giunta in tutto il mondo e do-
cumentata dai dati che contrad-
distinguono la 25° edizione:
1.000 film in concorso, 62 le na-
zioni rappresentate, 200 le ope-
re inviate dalle scuole alla spe-
ciale edizione loro dedicata, 150
le tesi di laurea su argomento
cinematografico, 2 mostre che
correderanno le 4 giornate del

festival, dal 23 al 26 ottobre.
Tutto questo con una importan-
te collaborazione di privati che
contribuiranno a dare un volto
particolare alla città, ispirato al-
la manifestazione. Il comitato di
commercianti Apriamo il Cen-
tro, ad esempio, ha organizzato
feste e spettacoli oltre ad un
concorso per la miglior vetrina
allestita con soggetto cinemato-

grafico; la cooperativa Comedia
presenterà una mostra di foto di
scena inedite del film “L’impie -
gato” (1959) di Gianni Puccini,
la galleria Exibition Art presen-
terà una mostra fotografica
dell’attrice e regista Chiara Ca-
selli, madrina del festival. Saba-
to 26, giorno della premiazione
al Teatro della Fortuna, non
mancherà infine la torta di Ste-
fano Ceresani che sarà distri-
buita nel foyer. Il Festival è idea-
to da Fiorangelo Pucci, che con-
tinua a gestirlo come direttore
artistico con la collaborazione
dell’assessorato alla Cultura.
Vincitore della sezione Autori

Italiani, quest’anno è risultato il
cortometraggio “Il Passeggero”
di Benni Piazza di Firenze, se-
guito da “O r ove r d e ” di Pierluigi
Ferrandini di Bari e da “Po o r
unfortunate souls” di Matteo
Piccinini di Milano. Vincitore
della sezione Autori Stranieri è
invece “Le jardin des colombes”
di Philippe Saire di Losanna i cui
protagonisti, eccezionali balle-
rini, Philippe Chosson, Maelle
Desclaux e Jonathan Schatz,
hanno ricevuto il premio come
migliori attori. Il premio per la
sezione scuola è stato aggiudi-
cato a “Ritmi” realizzato dalla
scuola Rodari di Brescia.

Sarà l’attrice Chiara Caselli
a far da madrina alla

premiazione dell’eve n to
tra i più prestigiosi

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

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

Alessandro Gassman

e dall’autorevole Comitato arti-
stico di garanzia che a suo insin-
dacabile giudizio nominerà i 6
restanti vincitori. Nel comitato,
quest’anno, anche Giorgio Fa-
letti e Marta sui tubi. Gli altri
membri sono: Enzo Avitabile,
Claudio Baglioni, Edoardo Ben-
nato, Luca Carboni, Ennio Ca-
valli, Carmen Consoli, Simone
Cristicchi, Teresa De Sio, Tizia-
no Ferro, Max Gazzè, Giorgia,
Maurizio Maggiani, Dacia Ma-
raini, Gino Paoli, Pau (Negrita),
Vasco Rossi, Enrico Ruggeri,

Michele Serra, Daniele Silvestri,
Paola Turci, Roberto Vecchioni,
Sandro Veronesi, Antonello
Ve n d i t t i .

Otto saranno alla fine i vinci-
tori che a giugno accederanno
alle tre serate conclusive del fe-
stival, trasmesse da Radio1 Rai,
all’Arena Sferisterio di Macera-
ta. Al vincitore assoluto andran-
no in premio 20.000,00 euro;
tra gli altri riconoscimenti: la
Targa della critica e i premi per il
miglio testo, la migliore musica
e la miglior interpretazione.

We e k End
PA LCO S C E N I CO
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μStasera cena organizzata dalla Casa albergo per Anziani

Show dei nonni all’arrembaggio

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

Fa n o
Una barca che naviga tra le onde
con a bordo un gruppo di anzia-
ni ansiosi di arrivare in porto. E’
questa l’immagine scelta dalla
Casa albergo per Anziani Fami-
lia Nova per promuovere la se-
rata di oggi che prende il nome
di “Nonni all’arrembaggio!”. Si
tratta di una cena in programma
per questa sera alle 19.30 al ri-
storante Pesceazzurro in viale

Adriatico, a cui seguirà un diver-
tente spettacolo a cura dei famo-
si ed apprezzati comici del San
Costanzo Show. La serata gode
del patrocinio del Comune di Fa-
no e vedrà la partecipazione sia
del presidente della Provincia
Matteo Ricci che del locale grup-
po Avis. L’obiettivo è quello di
far trascorre agli anziani dei mo-
menti diversi e di festa, per non
farli sentire soli ed anche miglio-
rare la qualità della loro vita e
arricchirla di un sorriso. Ovvia-
mente potranno partecipare fa-
miliari, amici e tutti quelli che

vorranno godersi una serata in
allegria. “Speriamo in una gran-
de partecipazione affinchè sia la
festa di tutta la città –afferma la
direttrice di Familia Nova Debo-
rah De Angelis- Già abbiamo ot-
tenuto un primo riscontro stac-
cando ben 300 biglietti, ma vor-
remmo che diventino molti di
più”. I biglietti per la cena pos-
sono essere acquistati in preven-
dita al costo di 15 euro, contat-
tando la Casa albergo di via Mal-
vezzi al numero 0721/803168
oppure direttamente questa se-
ra al Pesceazzurro.

L’E V E N TO

μSolazzi e Benini chiudono il ciclo di incontri sulla legalità

Piccole azioni per educare alla pace

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

Mondolfo
Si conclude questa sera il ciclo
di iniziative dal titolo “Educare
alla legalità”, organizzato
dall’assessorato ai servizi socia-
li del Comune di Mondolfo, in
collaborazione con l’Ambito so-
ciale 6 di Fano. L’appuntamen -
to è alle 21 al salone Aurora del
complesso monumentale di
Sant’Agostino che ospiterà l’in -
teressante incontro “Educare
alla pace”. Interverranno Vitto-
riano Solazzi, presidente
dell’Assemblea legislativa delle
Marche, e Luciano Benini, re-
sponsabile della Scuola di Pace
di Fano, nonchè consigliere co-
munale di Bene Comune.

“Parlare di diritti umani in
tempi di crisi e drammatiche

Flavio Martini

Il gran finale con il tartufo
Ultimo weekend per la fiera di Pergola: ecco gli appuntamenti

ECC E L L E N Z A
IN FESTA

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

Pe r g o l a
Gran finale domenica per la
Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola. La
scorsa è stata quella dei record,
con oltre 25mila visitatori e ben
130 stand di assoluta qualità.
Gli ingredienti per concludere
in bellezza questa 18esima edi-
zione ci sono tutti. Si punterà,
come sempre, sul binomio cul-
tura e cucina di alta qualità. Alle
9 apriranno gli stand espositivi
e i punti degustazione.

Tornerà, visto il grande suc-
cesso, anche l’itinerante vetri-
na di prodotti alimentari e ar-
tigianali dell’associazione
Buongiorno Italia che, solo
qualche settimana fa, era in
Norvegia e Francia a promuo-
vere l’eccellenza italiana. “La
Fiera – sottolinea soddisfatto il
sindaco Francesco Baldelli – si
sta confermando una manife-
stazione fondamentale per so-
stenere concretamente l’eco -
nomia in questo periodo diffi-
cile. E anche dal punto di vista
turistico e promozionale Per-
gola ne sta giovando tantissi-
mo. Questa edizione sta riscuo-
tendo un successo straordina-
rio, siamo certi che ancora una
volta la città sarà invasa di vi-
sitatori. Il programma è come
sempre ricco e di qualità, aspet-
tiamo tutti a Pergola per una
domenica profumata di tartu-

fo”. La variegata mostra mer-
cato, con oltre un chilometro e
200 metri di espositori, impre-
ziosita dalla Casa del Tartufo,
conta più di 120 stand e si snoda
dal centro storico al Museo dei
Bronzi dorati. Ospite della Piaz-
za del Gusto, coordinata dal
presidente dell’Accademia Na-
zionale Italcuochi Marche Fla-

vio Cerioni, la stella Michelin
Luigi Sartini, chef del ristoran-
te Righi di San Marino, che farà
degustare i migliori piatti al tar-
tufo che la tradizione marchi-
giana conosce. Le “sfogline” lo -
cali terranno piccoli corsi inten-
sivi, durante i quali insegneran-
no a preparare le famose taglia-
telle fatte a mano, un tipo di pa-
sta che sta alla base della tra-
dizione culinaria pergolese. In
mattinata l’iniziativa dedicata
agli alunni dell’istituto com-
prensivo presso il museo dove
saranno premiati i migliori loro
elaborati, tema: tartufo e Bron-

Pergola si appresta al terzo pienone di presenze

Bronzi e tubero
L’oro è per tutti

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

Pe r g o l a

Anche per questa terza
domenica confermata
l’iniziativa “L’oro alla portata di
tutti”voluta dal sindaco Baldelli.
Con un biglietto di 12 euro, non
obbligatorio, in quanto
l’ingresso alla fiera è libero, il
pubblico avrà diritto ad entrare
al Museo per visitare la
pinacoteca e per ammirare i
Bronzi Dorati e assaporare un
piatto preparato dal grande chef
ospite della piazza del Gusto. In
alternativa si potrà degustare
l’ormai famoso Panino tutto
d’oro, ossia un panino ripieno di
tartufo nero, la cui ricetta è
risultata vincitrice nella scorsa
edizione di un concorso tra
scuole alberghiere. Tutto
innaffiato da un calice di ottimo
vino Pergola Rosso Doc.

migrazioni come quelle che
stiamo vivendo –sottolinea l’as -
sessore mondolfese Flavio
Martini – significa avere ancora
voglia, anche nel nostro picco-
lo, di chiederci quali piccole e
grandi azioni possono far di-
ventare il nostro mondo un luo-

go più bello in cui vivere”. L’in -
contro sarà coordinato dalla
giornalista Laura Mandolini.
L’assessore Martini è soddisfat-
to della riuscita dell’i n i z i a t i va
che va concludendosi, in parti-
colare rivolta ai giovani e alle fa-
miglie, che ha approfondito te-
mi di stretta attualità come il
bullismo, vandalismo, l’alcol, le
nuove dipendenze, la cultura
della legalità.

“Il ciclo ha visto una buona
partecipazione di pubblico.
Parlare di legalità ha ancora
senso, anzi lo ha sempre di più.
Non si tratta solo di chiedersi
come rispettare le regole de-
mocratiche condivise, ma –
conclude Martini - di fare i conti
con una realtà sociale che, an-
che nel nostro territorio, chiede
un di più di conoscenza e rifles-
sione”.

Domenica sera in musica
In piazza Battisti concerto
dei Liga Live con il tributo

al repertorio di Ligabue

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

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

zi dorati. Dopo il pranzo nei ri-
storanti del centro storico che
serviranno prelibati menù al
tartufo, un pomeriggio ricchis-
simo di iniziative, tra concerti e
animazione. Per i più piccoli il
simpatico spazio “Pompiero -
poli”, allestito dal Comando re-
gionale dei vigili del fuoco. Po-
tranno diventare pompieri per
un giorno e spegnere persino
un piccolo incendio. Non man-
cheranno laboratori creativi e
gonfiabili. Alle 17.30, in piazza
Battisti, il grande concerto Tri-
buto Nazionale a Ligabue dei
Liga Live.

μFrontone, anche sindaci e parlamentari

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

Fr o n t o n e
Nel suggestivo Castello di
Frontone, è in programma do-
mani l'evento “Viva l’Italia viva,
ma il meglio deve ancora veni-
re”organizzato dall'associazio-
ne "Costruiamo Adesso". “Si
preannuncia una giornata in-
tensa, animata da tanti inter-
venti all'insegna del cambia-
mento - commenta il sindaco di
Sant’Ippolito Dimitri Tinti -
quel cambiamento che tanti
auspicano, pretendono e so-
gnano sia nella politica, ma so-
prattutto nel Paese”. Il messag-
gio è chiaro: “Sono tempi in cui
non ci si può rassegnare. Oc-
corre alzare lo sguardo, recu-
perare fiducia, partendo dalle
esperienze migliori. Soprattut-

to chi ha una responsabilità e
ricopre un ruolo di rappresen-
tanza ha il dovere di trasmet-
tere le speranze di una svolta
per un progetto comune”. Il
gruppo sempre più nutrito di
“Costruiamo Adesso” “cerca di
far uscire tante proposte di
cambiamento partendo dall'I-
talia viva, dalle belle esperienze
del mondo del lavoro e della so-
cietà civile, dalle piccole realtà
del nostro territorio che sfida-
no le difficoltà nel solco dell'in-
novazione. Oggi quel che serve
è il coraggio del cambiamento,
a tutti i livelli. Il coraggio è con-
tagioso e c'è bisogno che tutti
insieme lo diffondiamo nei con-
testi in cui viviamo, dagli anzia-
ni ai più giovani, dagli impren-
ditori ai lavoratori, fino alle ca-
tegorie più in difficoltà”. Inter-
vengono tra gli altri la senatrice
Rosa Maria Di Giorgi , Piergior-
gio Carrescia, Ernesto Preziosi,
Filippo Sorcinelli, Dimitri Tin-
ti, Andrea Pierotti, Giuseppe
Paolini, Franca Foronchi, Giu-
seppe Lucarini, Mirco Zenobi e
Daniele Tagliolini.

L’abbraccio a Pesaro tra Matteo Renzi e Matteo Ricci

I renziani al castello
Il meglio deve venire
IL CONGRESSO

“Una giornata intensa
animata da tanti

interventi all'insegna
del cambiamento”

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

................................
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μIl terzino non si spiega la mancanza di cattiveria dei granata

Nodari: “Fano, non distrarti più”

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

Fa n o
Si cambia di nuovo all’Alma in
vista della prossima sfida con il
Celano, un po’per necessità e un
po’ per provare a trovare il mi-
glior assetto possibile. Le assen-
ze per squalifica di Ginestra (due
turni da scontare) e per infortu-
nio di Lunardini (la lesione di se-
condo grado lo terrà fuori alme-
no un paio di settimane) prive-
ranno infatti Omiccioli di due
pedine chiave del proprio scac-
chiere, ma c’è anche la volontà di
cercare di mettere questo Fano
nelle condizioni di tornare a fare
punti pesanti per aggiustare una
classifica niente affatto rassicu-
rante.

Nel primo tempo della parti-
tella con la Juniores disputata ie-
ri al “Mancini” il tecnico ha spe-
rimentato un 4-4-2 con centro-
campo a rombo, dove Provenza-
no ha agito da vertice basso e
Antonioni da trequartista. Co-
me interni si sono invece mossi
Favo e Sassaroli, mentre davanti
c’erano Stefanelli e Cicino.

Il cruciale confronto coi mar-
sicani rappresenterà dunque
u n’ulteriore chance per Proven-
zano e Cicino di dimostrare il
proprio valore, visto che sino ad
oggi i due non hanno convinto e
continuando così finiranno per
essere ricollocati sul mercato a
dicembre con la riapertura delle
liste di trasferimento tra dilet-
tanti.

Stando alle indicazioni del ga-
loppo si profila quindi la confer-

EMANUELE LUCARINI............................................................................

Pe s a r o
Ancona-Vis è la partita anche di
Gianluca Bugaro. Anconetano
di Numana classe ’93, parente
alla lontana di Giacomo Buga-
ro, che fu candidato sindaco, ha
iniziato a tirar calci ad un pal-
lone nell’Ancona pre-fallimen-
to. Poi, dopo la radiazione dai
professionisti, è “emigrato” a
San Marino, dove è rimasto ai
margini della prima squadra.
Nel 2012 il passaggio alla Vis e la
prima stagione in serie D da
protagonista, che ha fatto rima
con 28 presenze e 7 reti.

“Ma quella di domenica
prossima non sarà la partita di
Bugaro, bensì di tutta la squa-
dra - spiega il diretto interessa-
to - E’ vero, sono di Numana e
ho giocato nell’Ancona, e per
me non sarà una gara come tut-

UNA PARTITA PARTICOLARE

μL’esterno della Vis è di Ancona e ha amici tra gli ultrà. Biglietti in vendita entro domani solo a Pesaro

Bugaro e la pazza idea: “Un gol alla mia città”

PAOLO PAPILI...............................................................................

A n co n a
Archiviata la Coppa Italia senza
rammarico, adesso è il momento
di spiccare il volo in campionato.
All’orizzonte due partite insidio-
se e per nulla semplici. Domeni-
ca la Vis Pesaro, poi la trasferta di
Jesi. Mica male. I tifosi si aspet-
tano un segnale forte, deciso e
convinto dall’Ancona. Soprat-
tutto in casa, dove la vittoria
manca da più di un mese (2-1 al
Termoli l’8 settembre). Tuttavia
sono diverse le cose che impen-
sieriscono mister Cornacchini.

Cacioli… sì.
La difesa dell’Ancona è il re-

parto maggiormente in difficol-
tà. Costruito con dovizia di mezzi
in estate, non ha fatto altro che
perdere pezzi gara dopo gara. Il
centrale Mallus non gioca da ol-
tre un mese (ieri ha lavorato con
il gruppo, dovrebbe tornare es-
sere pronto per Jesi), il jolly Paoli
è fermo ai box ed i tempi di ri-
presa saranno lunghi. AncheFa-
bi Cannella è out (sta meglio ma
domenica non ci sarà) per un
problema muscolare ed in ulti-
mo, mercoledì, è uscito malcon-
cio dal campo anche Cacioli. Per
lui solo una contusione alla co-
scia, dopo tanto spavento. Ieri
pomeriggio ha lavorato in pale-
stra, ma contro la Vis quasi cer-
tamente ci sarà, anche perchè è
l’unico centrale rimasto insieme
a Capparuccia.

Tra presente e passato…
L’atmosfera in casa Ancona

non è delle migliori. Non tanto
per l’uscita dalla Coppa Italia,
ma per la rosa che improvvisa-
mente si è ristretta a causa degli
infortuni. A differenza dello
scorso anno però, la situazione è
diversa. Su questo non si può non
essere d’accordo con il tecnico
vissino Magi. E’ giusto guardare
avanti dimenticando il passato,
ma allo stesso modo non si può
far finta di niente su come è stato

Il portoghese Diogo Tavares comincia a sollevare qualche dubbio

C A LC I O
SERIE D

L’Ancona ha due rebus da risolvere
Dietro mancano i giocatori, davanti mancano i gol, ma almeno Cacioli è recuperabile

ma nel ruolo di terzino destro di
Alex Nodari, sebbene l’ex Spal
renda al meglio al centro della
retroguardia. “Sinceramente
faccio difficoltà a spiegare la
causa di questa situazione –
commenta il trentunenne ra-
vennate - In allenamento ci im-
pegniamo, lottiamo per cresce-
re e migliorarci, quindi da parte
nostra ci sono la massima re-
sponsabilità e lo spirito di sacri-
ficio. E’ vero che abbiamo rac-
colto meno di quanto avremmo
meritato, ma c’è anche da dire
che in diverse occasioni non ab-
biamo mostrato la cattiveria giu-
sta. Adesso però non possiamo
concederci il lusso di commet-
tere altri passi falsi, per cui do-
menica con il Celano la vittoria
deve essere il nostro unico obiet-
t i vo ”.

te le altre, però quel che conta di
più è l’aspetto collettivo. Co-
munque ho diversi amici tra gli
ultras dorici. Che mi hanno det-
to? Di non esultare in caso di
gol, o ancora meglio di non se-
gnare. Ovviamente io spero di
far gol. In quel caso penso che
correrei sotto i tifosi pesaresi”.

Bugaro e l’inizio di campio-
nato della Vis: “Per me ancora
non abbiamo fatto vedere il no-
stro potenziale. Siamo all’inizio
ma abbiamo già perso diversi
punti (penso alle partite con Je-
sina, Sulmona e Maceratese).
Abbiamo comunque mostrato
che tra le prime della classe,
possiamo starc. Dobbiamo pe-
rò evitare cali all’interno della
stessa partita”.

Dopo il 2-2 con la Maceratese
qualcuno ha puntato l’indice
verso la difesa, ma l’esterno an-
conetano dissente: “Abbiamo
cambiato tre giocatori su quat-
tro, ma chi è arrivato è molto

gestito il caso Bellucci. A livello
tecnico l’errore è stato solo della
società dorica. Però che bello,
che gesto elegante, se l’irregola -
rità fosse stata segnalata antici-
patamente evitando di arrecare
danni al giocatore, ad una socetà
colpevole solo di scarsa organiz-
zazione e ad un pubblico che as-
sistette ad una partita fasulla. A
questo proposito ieri l’Ancona
ha emesso un comunicato in cui
dice tra l’altro che “In riferimen-
to alle dichiarazioni rilasciate in
questi giorni dai tesserati della
Vis Pesaro, si precisa che nessun
esponente della società dorica
ha sollevato o alimentato pole-
miche sul tema in oggetto. In oc-
casione della partita di domeni-
ca prossima, tutti i dirigenti della
Vis Pesaro, come è sempre stato
da noi, saranno accolti con la
massima ospitalità e rispetto.
Sull’accaduto della passata sta-
gione non abbiamo mai espresso
e mai lo faremo giudizi, nella
consapevolezza che è solo alla
propria coscienza che si deve
rendere conto”

Il problema del gol
L’Ancona crea, ma non riesce

a finalizzare. Anche questo
aspetto preoccupa Cornacchini.
Lui che è stato un bravo attac-
cante (mercoledì a Piacenza gli
applausi erano tutti per lui), sa

BASSA PRESSIONE

forte. Magari ci vorrà del tempo
affinché i nuovi capiscano quel-
lo che vuole il mister, però
quando si prende gol non è mai
solo colpa della difesa, ma an-
che di centrocampo e attacco”.

Bugaro in grande spolvero
anche ieri, nella partitella del

giovedì vinta 4-0 dai presunti ti-
tolari. Mancando ad Ancona
Cusaro, squalificato, Martini
tornerà centrale assieme a Me-
lis, che comunque ieri era as-
sente perché colpito da placche
alla gola. Domenica, comun-
que, ci sarà. Come terzini sono

stati provati i gemelli Dominici,
ma non è escluso che al posto di
Eugenio venga impiegato Bian-
chi. In avanti Cremona e Ridol-
fi, mentre in mediana sono stati
provati Alberto Torelli e Nicco-
lò Rossi.

E intanto, con una decisione
a sorpresa soprattutto perché
tardiva, l’Osservatorio nazio-
nale sulle manifestazioni spor-
tive, nella riunione di mercole-
dì, ha inserito Ancona-Vis tra le
partite a rischio, disponendo
delle prescrizioni tra cui la ven-
dita nominativa dei biglietti alla
tifoseria ospite entro le ore 19 di
domani. I 200 tagliandi riser-
vati ai pesaresi, di cui 100 an-
dranno a chi ha già prenotato il
pullman, saranno venduti oggi
in sede (cioè al Benelli) dalle 17
alle 19. Si attendono notizie
eventualmente per domani,
sempre che rimanga qualche
biglietto. Domanda: ma non
potevano svegliarsi prima?

Gianluca Bugaro atterrato da Ionni nel derby con la Maceratese

Comunicato della società
sul caso Bellucci: “Mai dati

giudizi o fatto polemiche
I vissini sono benvenuti”

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

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

bene che esistono momenti dif-
ficili per i goleador. Ha sempre
difeso Tavares, spesso criticato,
ha parlato con lui a lungo vesten-
do i panni dello psicologo, ma
adesso è ora che ancheDiogo dia
delle risposte sotto rete e che la
squadra lo metta in condizione
di sfruttare le sue qualità. Magari
mettendogli accanto Degano, al

momento miglior realizzatore.

Giornata “v i o l a”
La società dorica intanto ha fatto
sapere che domenica in occasio-
ne del match con la Vis Pesaro,
andrà in scena la giornata Viola,
riservata agli abbonati bianco-
rossi Over 65. Il possessore
dell’abbonamento avrà la possi-

bilità di acquistare fino al mas-
simo 2 biglietti per lo stesso set-
tore in cui si è abbonato, al prez-
zo di 1 euro cadauno e “invitare”
alla partita due persone, di qual-
siasi età. Per evitare code ai bot-
teghini dello Stadio Del Conero,
il servizio di prevendita sarà ef-
fettuato a partire da oggi con i
seguenti orari: Ancona Point (via

D’Antona a Chiaravalle) oggi e
domani 15.30 19.30, Segreteria
stadio Dorico (via Damiano
Chiesa) oggi 16 19.30 domani
9.30 12.30. Infine il portiere Lori
è stato convocato dalla rappre-
sentativa di serie D. Dovrà pre-
sentarsi a Roma il 22 ottobre.
Oggi pomeriggio seduta alle
Cozze.

Il ritorno di Niosi: “Quest’anno aiuto
gli altri, ma voglio rimettermi in gioco”
IL PORTIERE

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

A n co n a

Diversi infortuni l’hanno
costretto a stare lontano dai
pali, l’ultimo quello alla spalla
con la Jesina. In mezzo tanta
esperienza sui campi della C e
della D più la parentesi in B con la
Salernitana. Questo invece per
Rosario Niosi, terzo portiere
biancorosso, è l’anno della
ripresa. Ad Ancona ha ritrovato
Cornacchini, con cui aveva
condiviso la promozione in D al
Città di Castello. “Sono stato 13
mesi fermo per infortunio –ha
raccontato il portiere ex Jesina -
ad Ancona sono venuto
volentieri anche se so che per me
c’è poco spazio. Lo prendo come

un anno di transizione, voglio
dare il mio contributo ed essere
d’appoggio a Lori e Buriani. Per il
futuro voglio rimettermi in
gioco, ho 31 anni, non voglio
smettere”. Da portiere a
rigorista in coppa. “Era la prima
volta che tiravo un penalty, mi
dispiace solo non aver parato
qualche rigore in più, avevo fatto
meglio”. Un commento su Lori e
Buriani? “Lori è un ragazzo che
ha tecnica e personalità, non gli
manca niente e sono sicuro che
farà strada. Il consiglio che gli dò
è quello di farsi sentire, di
parlare di più. Buri invece ha un
fisico devastante, è un giovane
di grandi prospettive”.
L’Ancona? “Non è facile vincere i
campionati, ma la squadra c’èe
verrà fuori”.

ALTA PRESSIONE

μDomenica con l’Amiternina, Berardi giocherà la partita dell’ex

Jesina, c’è una serie da allungare

FABRIZIO ROMAGNOLI...........................................................................

Jesi
Con l’Amiternina in arrivo al
Carotti domenica prossima,
Jesina al lavoro col recupero
mano a mano di tutti gli effet-
tivi rispetto all’emergenza di
inizio settimana. Restano si-
tuazioni da tenere sotto con-
trollo ma anche Marco Strap-
pini e Rossi si sono reinseriti
gol col gruppo e paiono desti-
nati ad essere disponibili per la
sfida agli abruzzesi. Con l’Ami -
ternina l’anno scorso militava
Pasquale Berardi, ora in forza
ai leoncelli ed autore in questo
primo scorcio di stagione con la
maglia della Jesina di quattro
gol, tre dei quali su calcio di ri-

gore. Curiosità: nello scorso
campionato, nella partita d’an -
data al Carotti fra Jesina ed
Amiternina vinta per 3-2 dagli
ospiti, Berardi fu autore di una
autorete, che permise alla Je-
sina di accorciare le distanze.
Scattata 0-2 nel primo tempo e
raggiunta sul 2-2 dai leoncelli
con l’autogol di Berardi e la rete
di Marco Strappini, l’Amiterni -
na fece suoi i tre punti ad una
manciata di minuti dal termi-
ne. Altra curiosità, Berardi con
la maglia dell’Amiternina se-
gnò in effetti due gol alla Jesina
ma si trattava del campionato
juniores e dei baby leoncelli al-
lenati proprio da Francesco
Bacci, poi promosso alla prima
squadra. Nella gara di ritorno
in Abruzzo, con la partita della
prima squadra rinviata per ne-

ve e Berardi al rientro da un in-
fortunio, l’ex Bari venne schie-
rato come fuori quota nella Ju-
niores che scese in campo e fir-
mò con una doppietta il 2-1 sui
leoncelli. Oggi ultima seduta
d’allenamento pre-gara per la
Jesina, che cerca di sfruttare il
turno casalingo per proseguire
una serie positiva da due pa-
reggi e quattro vittorie conse-
c u t i ve .

Una novità riguarda intanto
l’attaccante classe ’96 Riccar-
do Pierandrei, due gol in que-
sto inizio di stagione e la rete
del decisivo 2-3 leoncello a Bo-
jano domenica scorsa: il ragaz-
zo è stato chiamata nella Rap-
presentativa di Serie D, che si
radunerà all'Acqua Acetosa
martedì 22 ottobre per una due
giorni di allenamento.
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· Fano
LINEA verde per l’Aurora Banca
Marche nel campionato di serie A
di ginnastica ritmica che prenderà
il via domani a Desio. La società
fanese ha deciso di puntare sulle
giovanissime, rinunciando a schie-
rare la straniera e pure la fanese Ca-
milla Bini vicecampionessa mon-
diale con l’Italia. «Considerato il
difficile momento economico —
ha detto la direttrice Paola Porfiri
— l’Aurora Banca Marche ha rite-
nuto opportuno di non disperdere
le già scarse risorse economiche
nell’ingaggio di una ginnasta stra-
niera che oltretutto non apporta al-
cun accrescimento tecnico per le
ginnaste della società. Inoltre, ab-
biamo deciso di non richiamare
per questo campionato Camilla Bi-
ni per non distrarla dall’impegnati-
vo lavoro con la nazionale. Si è rite-
nuto più proficuo far gareggiare le
giovani ginnaste dell’Aurora, alcu-
ne delle quali hanno già dimostra-
to di potersi inserire tra quelle che
saranno le future ginnaste italia-
ne».

SI TRATTA di una decisione assai

coraggiosa, però condivisa da tut-
ti, dirigenti, tecnici, genitori e gin-
naste che rischia di far scivolare
l’Aurora Fano nelle posizioni di
rincalzo dopo i tanti scudetti vinti.
L’Aurora Fano ha fatto la scelta ap-
prezzabile di ricominciare da capo
dando spazio alle giovani promes-
se con l’obiettivo di farle crescere
il più presto possibile in modo da
diventare di nuovo una squadra

competitiva. Questa la squadra
2013: Ilaria Landini, Viola Thian,
Allegra Camilloni, Elettra Gastre-
ghini, Lara Paolini, Sofia Bevilac-
qua, Sofia Agostini, Chiara Gastre-
ghini.

DIFFICILMENTE dunque l’Auro-
ra riuscirà a ripetere le imprese del-
le ultime stagioni, quando sia nel
2010 che nel 2011 riuscì ad arriva-
re seconda dopo l’ultimo scudetto

vinto nel 2006. Le altre sette for-
mazioni che partecipano al cam-
pionato di serie A si presentano ai
nastri di partenza tutte piuttosto
agguerrite e in particolare tutte
con l’atleta straniera. E che stranie-
re! Basti pensare che scenderà in
pedana la vice campionessa del
mondo in carica Ganna Rizatdino-
va, che difenderà i colori della San
Giorgio Desio, l’altra russa Alina
Maksimenko con le campionesse
della Virtus Gallarate e la bielorus-
sa Melitina Staniouta, ex atleta
dell’Aurora Fano e bronzo nella
rassegna mondiale, fino a del cali-
bro di Alexandra Piscupescu, Ana-
stasiya Kisse, Marina Durunda,
Mikelanxhela Milussi, Neta Ri-
vkin, Filou Varvara e Kseniya
Moustafaeva, tutte ragazze abitua-
te alle plateee internazionali. Per
le giovanissime atlete fanesi, dun-
que, l’occasione di fare un’espe-
rienza davvero ragguardevole. Le
altre tappe della Serie A sono pre-
viste ad Arezzo il 2 novembre a To-
rino il 16 novembre e la finalissi-
ma proprio in terra marchigiana a
Fabriano il 30 novembre prossi-
mo.

s.c.

· Pesaro
SI SONO svolti a Milano, alla fine
di settembre, i Campionati Italia-
ni di Tiro a Segno, al termine di
una stagione iniziata con le gare
di qualificazioni regionali e inter-
regionali. La sezione di Tiro a Se-
gno di Pesaro si è qualificata sia a
squadra che nell’individuale nel-
la massima categoria specialità Pi-
stola Standard e Pistola Automati-
ca con tre tiratori: Alberto Cardi-
nali, Vasil Sota e Valentino Batti-
stelli al suo primo anno da tirato-
re. Il tiratore Alberto Cardinali
della sezione di Pesaro ha vinto di
nuovo il titolo di Campione Italia-
no assoluto, categoria senior in Pi-
stola Standard, già vinto nel 1991.
Bene anche la squadra che si è

piazzata al secondo posto.

QUINDI grande soddisfazione per
il 66enne pesarese Alberto Cardi-
nali che gareggia dal 1980. «Si è
vero, ormai sono ben 33 anni, in
pratica la metà della mia vita l’ho
passata al Poligono di tiro, in stra-

da Condotti, in zona Muraglia».
Quando pensa di attaccare la pi-
stola al chiodo? «Per adesso no,
anzi dopo aver vestito la maglia az-
zurra in diverse occasioni, sia ai
campionati del mondo che euro-
pei, finchè la salute mi assiste, vo-
glio migliorarmi perchè questi ri-
sultati sono come le caramelle, ol-
tre ad addolcire la bocca, rendono
più piacevole la vita». Cardinali,
come i suoi compagni usa la pisto-
la automatica Benelli MP 90S cali-
bro 22. Inoltre nella specialità Pi-
stola Automatica Alberto Cardi-
nali ha conseguito il 6˚ assoluto e
primo di categoria, davanti al bra-
vo Vasil Sota. Anche in questa
specialità la squadra pesarese è ar-
rivata seconda.

Luigi Diotalevi

L’Aurora punta tutto sulle giovani promesse
La storica società fanese rinuncia alla vice campionessamondialeBini per il campionato che comincia domani

· Pesaro
LA ROBUR TIBONI (serie A1)
si presenta alla stampa ed ai
tifosi. Lo farà in uno dei luo-
ghi più belli della città duca-
le, domani alle 17,30, al Tea-
tro Sanzio. Un ritorno nel
luogo  che tenne a battesi-
mo la prima presentazione
in serie A1 delle feltresche
cinque anni fa.
«Un ringraziamento partico-
lare va all’Amministrazione
Comunale di Urbino ed ai ge-
stori del Teatro per la sensi-
bilità dimostrata — dichiara
il presidente bianconero
Giancarlo Sacchi — mi augu-
ro di vedere tanta gente per
la presentazione di questa
nuova stagione sportiva che
inizia domenica, ma noi gio-
cheremo il week-end contro
Piacenza». Le ducali avreb-
bero dovuto aprire la stagio-
ne con Chieri che però pare
non abbia i requisiti per iscri-
versi al massimo campiona-
to.
Sugli obiettivi di questo nuo-
vo anno il massimo dirigen-
te non si sbilancia: «Abbia-
mo costruito una squadra
giovane con tanti elementi
nuovi ed esordienti per il no-
stro campionato — continua
—. Con il budget a nostra di-
sposizione siamo riusciti a
costruire una squadra compe-
titiva e che farà dell’entusia-
smo e della voglia di vincere
le sue armi migliori».
VOLLEYPESARO. Comince-
rà questo fine settimana il
campionato di serie B1 del
Volley Pesaro. Domani alle
18.30 l’esordio al PalaCampa-
nara contro Todi. Sarà an-
che l’occasione per presenta-
re tutto il settore giovanile
del club circa 400 atlete, dal
minivolley fino alla B1, pas-
sando per U13, 14, 16 e 18.

Tiro a segnoPesaro si piazza seconda ai tricolori, exploit dei singoli

Cardinali vince il campionato italiano
·Marotta
L’ASSOCIAZIONE sportiva
dilettantistica Judo Club Ko-
dokan Mondolfo, dopo la
pausa estiva, ha ripreso i cor-
si. Al Palasport di Marotta:
Bambini 4/5 anni dalle ore
16 alle 17 mercoledì e vener-
dì; Ragazzi 6/12 anni dalle
17,30 alle 19 lunedì, mercole-
dì, venerdì; Agonisti dalle
19.30 alle 21 lunedì, mercole-
dì, venerdì; Amatori dalle 8
alle 21 lunedì, mercoledì.
ALLE scuole medie di Mon-
te Porzio: Bambini 3/5 anni
dalle 16 alle 17 martedì e ve-
nerdì; Ragazzi 6/12 anni dal-
le 17,15 alle 18,30 martedì e
venerdì.

VecchiagloriaHamilitato inPromozionesegnalandosi tra imigliori nel suoruolonelleMarche.Unavitadasportivo vero, oggi alle15 il funerale

E’mortoDomenicoOttavi «El bell», storicoportieredellaFalcoAcqualagna

Da sinistra: Elettra Gastreghini, Sofia Bevilacqua, Lara Paolini

Volley Domani al Sanzio

LaRoburTiboni
si presenta ai tifosi

VINCITORE Cardinali col diploma

Judo Al palasport

Mondolfo, via ai corsi
per bambini e ragazzi

· Acqualagna
CORDOGLIO ad Acqualagna per la scompar-
sa di un personaggio molto conosciuto: si è
spento per malattia all’età di 73 anni Domeni-
co Ottavi, da tutti molto più conosciuto con
il suo simpatico soprannome “El Bell”. Ovve-
ro quell’ex ragazzo degli anni Sessanta che fu
una vera saracinesca nella grande squadra
della Falco di Acqualagna. Un portiere d’al-
tri tempi che incuteva timore ad ogni attac-
cante con le sue uscite, in una squadra che fu
una vera protagonista nei campionati di Pro-

mozione di quel tempo. Per quattro anni fu
l’indiscusso titolare della rappresentativa
marchigiana essendo il miglior portiere della
regione. Poi il salto in serie D con il Senigal-
lia ed altre squadre dilettantistiche della pro-
vincia: Cagliese, Cantianese e Fermignano.
Una grande passione per il calcio giocato che
decise di interrompere all’età di 40 anni. Fu
anche un appassionato bocciofilo, frequen-
tando quotidianamente il bocciodromo co-
perto di Acqualagna dove si distinse militan-
do in serie B e laureandosi campione regiona-
le. Lo scorso anno partecipò alle finali regio-

nali per l’ingresso in nazionale. Oltre alle sue
passioni sportive, è stato anche vigile urbano
ad Acqualagna e poi impiegato comunale. Si-
curamente saranno in tanti a dare l’ultimo sa-
luto al “Bell”. I suoi vecchi ex compagni di
squadra, bocciofili, sportivi e tanta gente che
lo conosceva e stimava. Il funerale avrà luogo
oggi alle ore 15, partendo dall’abitazione in
via Marconi fino alla Chiesa di Santa Lucia
dove verrà celebrata la cerimonia funebre da
don Pierluigi Angelini parroco di Acquala-
gna.

Mario CarnaliDomenico Ottavi


