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La storia
L’amore segreto
di Dickens,
lo scandalo dietro
il perbenismo
Ameri a pag. 25

Capitale blindata, fermati 5 black bloc

L’Olimpico
Festa storica

Pressing
Forte e bella

Leadership
Fine d’un equivoco
cantieri aperti
in tutti i partiti

Scelta civica
Lite Monti-Casini
verso il gruppo
dei “popolari”

ROMA Già cinque black bloc fran-
cesi fermati, vicino a Montecito-
rio, alla vigilia della manifesta-
zione prevista per oggi pomerig-
gio a Roma, che porterà in piaz-
za le sigle antagoniste e gli anar-
chici assieme a studenti e lavo-
ratori. Ai cinque, subito espulsi,
sono stati sequestrati manganel-
li, biglie ed estintori. La protesta
di oggi continuerà fino a doma-
ni mattina, con una sorta di ac-
campamento improvvisato da-
vanti al ministero delle Infra-
strutture vicino a Porta Pia. Una
due giorni di mobilitazione che
ha fatto scattare un piano di si-
curezza imponente: Capitale
blindata per il timore di inciden-
ti.
Tagliapietra eVuoloa pag. 13

La Roma entra nella leggenda
travolge il Napoli e stacca tutti

Doppietta di Pjanic: 2-0. È l’ottava vittoria consecutiva

Il ritorno del Pibe
Maradona, il Fisco vuole 39 milioni
«Perseguitato nel Paese delle tasse»

Il personaggio
I mille volti
di Assange
Arriva il film
su Wikileaks
Satta a pag. 29

Effetto Bonev
la Pascale
vuole 10 milioni
da Santoro

ROMA Non appena arrivato in Ita-
lia, Diego Armando Maradona ieri
mattina si è visto notificare da fun-
zionari di Equitalia un avviso di
mora da oltre 39 milioni di euro. Si
tratta di un atto dovuto che va rin-
novato ogni sei mesi e che consen-
te l’attivazione di azioni esecutive
di recupero del debito fiscale. «È
una persecuzione nel Paese delle
tasse - ha reagito il Pibe de oro - In
Italia ho regalato solo amore per la
gente e spettacolo sportivo».

DeBartolo a pag. 15

Casa, ecco
chi pagherà
tasse più alte
dell’Imu
`Napolitano difende la manovra,

critiche da Confindustria. Letta: noi

i primi ad abbassare le imposte

Tendenze
Moda sempre più
tecnologica
E il look diventa
virtuale
Rocchi a pag. 26

IL TORO RITROVA
I MOMENTI BELLI

I
Magnifici Sette sono diven-
tati otto: Roma fa sempre
qualcosa in più, sennò che
Città Eterna sarebbe? Così

la Roma avanza sul campio-
nato in fila per otto.

Continua a pag. 24

R
oma prima e da record.
Concentrata, compatta,
bella da vedere anche
quando soffre, la squadra

di Garcia ruba gli occhi e fa
impazzire una città.

Continua a pag. 32

ROMA Le abitazioni principali con
rendite catastali più basse rischia-
no di pagare di più con il riassetto
della tassazione sulla casa. Il presi-
dente Napolitano scende in campo
per difendere la legge di stabilità.
La manovra viene però bocciata da
Confindustria e sindacati. Enrico
Letta: ho abbassato le tasse.

Ausiello,Cifoni, Conti,
Costantini eFranzese

alle pag. 2, 3 e 5

Buongiorno, Toro! Luna piena
non vi toccadirettamente, però
vi ricorda – non appena entra
nel segno – che il prossimo
plenilunio sarà vostro, il 17
novembre.Oggi vi sembra
impossibile,maquante
situazioni non saranno più le
stesse (per vostra fortuna)! Un
giorno, quando ripenserete
all’autunno2013, complicato e
faticoso, lo vedrete sotto
un’altra luce. Oggi intanto
splende la luce rossadi Marte,
quella verde di Venere, la
violetta di Giove…colori della
bandiera dell’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

StefanoCappellini

L
e dimissioni di Mario Monti
da Scelta civica hanno uffi-
cialmente chiuso la stagione
iniziata nel novembre di due

anni fa, quando nel giro di poche
ore l’ex commissario europeo fu
prima nominato senatore a vita
e quindi incaricato di formare
un governo con l’obiettivo di
scongiurare un default che pare-
va imminente. Non ci interessa
qui tracciare un bilancio dell’av-
ventura politica di Monti, matu-
rata in un contesto oggettiva-
mente difficile, e che si presta a
letture non univoche. Sulla para-
bola della sua leadership, invece,
il giudizio è nei fatti: si tratta, nel-
la storia della Repubblica, di uno
dei più clamorosi casi di dissipa-
zione del credito di autorevolez-
za e credibilità detenuto in par-
tenza.  Continua a pag. 24

MarioAjello

L
a testa di Maria Antonietta
rotolò anche a causa della
serie di calunnie che girava-
no sul suo conto: tra cui

l’amore saffico con la princi-
pessa di Lamballe. Dragomira
Bonev (in arte Michelle, attrice
bulgara e ex cortigiana del Ca-
valiere) non è una principessa,
ma in qualche modo, fatte le
proporzioni tra la storia e l’at-
tuale cronaca da basso impero,
ci risiamo: decapitare l’antico
regime berlusconiano, colpen-
do con il gossip la donna del re.
Francesca Pascale, per rispon-
dere alle accuse della Bonev e
di Santoro e di Servizio Pubbli-
co, chiede dieci milioni di euro
di risarcimento. Il Pdl la sostie-
ne nella sua controffensiva:
«Basta con i serial killer dell’in-
formazione» (Francesco Paolo
Sisto), «trasmissione cloaca»
(Luca D’Alessandro), «macelle-
ria» (Renato Brunetta) e via co-
sì. E la padrona di Palazzo Gra-
zioli, di fronte a quello che lei
chiama «il fango che vuole
sporcare la bella storia d’amo-
re tra me e il presidente», sta
scatenando tutta la geometrica
potenza che accumulato in
questi mesi dentro il partito az-
zurro. Tanto che ormai esiste,
nel crepuscolo berlusconiano,
un vero e proprio «partito
Francesca» e sta aumentando
il suo potere.

Continua a pag. 9
Guarnieria pag. 9

ROMA La Roma non si ferma
più. Otto vittorie di fila dall’ini-
zio del campionato sono or-
mai un bel record, ma soprat-
tutto conta nel presente il suc-
cesso sul Napoli (2-0), una di-
retta rivale, e un avvio di fuga
in campionato. Gioco e dedi-
zione da parte di tutti i giallo-
rossi nel primo scontro diret-
to dell’anno, con doppietta di
Pjanic (il secondo gol su rigo-
re).
Ferretti eTraninello Sport

LiteMonti-Casini, le strade si
dividono. «Le accuse nei miei
confronti - spiega il leader
Udc - sono semplicemente ri-
dicole». Undici senatori la-
sciano Scelta civica, che ora è
nel caos. I centristi vanno ver-
so un nuovo gruppo, che po-
trebbechiamarsi “popolari”.

BertoloniMeli
eMarincolaalle pag. 6 e 7

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.
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«Smentisconelmodopiù
assolutodi averricevuto
telefonataccedaPalazzoChigi.
Tra l’altro, lo stilepersonaledi
EnricoLettanonèdiquesto
genere.Sedobbiamodirci
qualcosa lo facciamo inmodo
moltocivileeurbano».La
precisazioneèdelpresidentedi
Confindustriaesièresa
necessariadopochenel
pomeriggiodimercoledì si era
sparsa lavocesecondocui il
premierLetta, irritatoper le
paroledi criticagiuntedaViale
dell’Astronomiasullaneonata
leggediStabilità, avrebbe fatto
una«telefonatacciadiprotesta»
aSquinzi.Vadettoche l’equivoco
èstatoalimentatoancheda fonti
contigueaPalazzoChigi che,

richiestediunaverifica, avevano
accreditato loscambio
telefonico.La smentitadi
Squinzi fagiustiziadelle
illazioni,mentreconferma
l’esistenzadiundialogo tra
governoe imprenditori inuna
dialetticache talvoltapuò
esprimersi ancheattraverso la
critica.

Giorgio Napolitano con Enrico Letta

IL MONITO
ROMA Bisogna distinguere il co-
raggio dall’incoscienza. Giorgio
Napolitano scende in campo per
difendere la legge di stabilità ap-
pena varata dal governo Letta e
già al centro del fuoco incrociato
di sindacati, imprese e anche
esponenti della stessa maggio-
ranza. In una video intervista re-
alizzata appositamente per
l’apertura della convention dei
Giovani imprenditori di Confin-
dustria a Napoli, il capo dello Sta-
to replica a chi in queste ore non
nasconde la delusione per una
legge di bilancio che a conti fatti
ha dato molto meno di quello
che le promesse dello stesso Let-
ta sembravano far intravedere.
Napolitano è netto: «Dinanzi alla
legge di stabilità occorre un at-
teggiamento critico quanto si vo-
glia, ma che sia sostenibilmente
propositivo e consapevole di vin-
coli e condizionamenti oggettivi
che non si possono aggirare».
Per cui: va benissimo il coraggio,

purché non sia «poco responsa-
bile». Certamente è arrivato il
momento della crescita, «ma bi-
sogna farla non pensando che
non esista più il problema del
consolidamento delle finanze
pubbliche». È giusto «ridurre il
prelievo fiscale sulle imprese o
sul lavoro», ma il problema delle
risorse esiste e non possiamo
«inventarci delle coperture fasul-
le sulla spesa dello Stato».

PIEDI PER TERRA
Insomma, è necessario rimane-
re con i piedi per terra. Gli impe-
gni sottoscritti a Bruxelles devo-
no essere rispettati, quei vincoli
ci sono e non possiamo non te-

nerne conto. Altrimenti - insiste
il capo dello Stato - «non sarebbe
una prova di coraggio, ma una
prova di incoscienza». Il rischio
è quello di «ricascare» nella pro-
cedura di infrazione per deficit
eccessivo dalla quale siamo ap-
pena usciti e i cui frutti, a comin-
ciare dal calo dello spread, stia-
mo già vedendo.

Ma le parole di Napolitano
non sono sufficienti a placare gli
animi. Il clima - anche politico,
con tensioni sempre più evidenti
pure all’interno di Pd, Pdl e Scel-
ta civica - resta ai massimi livelli.
Tanto che in serata è lo stesso
premier ad autodifendere la leg-
ge di stabilità. «Per la prima vol-
ta abbiamo abbassato tasse. For-
se era meglio un’altra legge di
stabilità come negli anni scorsi,
con tagli alla sanità, con tagli al
sociale con aumenti di tasse?»
chiede caustico. E poi: «Quella
sui 14 euro (l’aumento massimo
mensile in busta paga, ndr) è una
polemica assolutamente inven-
tata» perché - sostiene - questa
cifra non è scritta da nessuna
parte nella manovra e sarà il Par-
lamento a decidere la platea dei
beneficiari. E ancora: «La service
tax sarà molto meno della som-
ma di Imu e Tares».

Il pressing delle parti sociali
resta fortissimo. Cgil, Cisl e Uil,
lunedì mattina si riuniranno per
decidere quali azioni di protesta
intraprendere e non si esclude lo
sciopero. Anche l’intero univer-
so dei datori di lavoro è sulle bar-
ricate. In una nota congiunta
Confindustria, Abi, Ania, Allean-
za delle cooperative e Rete im-
prese sottolineano che «respon-
sabilità è anche non tacere e non
sminuire i problemi». «Manca-
no i tagli alla spesa pubblica» e
l’intervento sul cuneo fiscale
«non è efficace», ribadiscono. Al-
zano la voce i giovani industriali.
Dal palco di Napoli il leader, Ja-
copo Morelli, accusa il governo
di essere «sordo alla voce del Pa-
ese reale».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffaele Bonanni

Bonanni: ha vinto il partito della spesa, per ora niente scioperi
IL COLLOQUIO
ROMA Susanna Camusso non è sta-
ta tenera: la legge di stabilità?
Frutto di un governicchio. Non
meno duro Luigi Angeletti che si
dice pronto allo sciopero. Frena,
invece, Raffaele Bonanni, che, al-
meno in parte, vede nel pacchetto
Letta qualcosa di positivo: «Negli
ultimi anni siamo stati sovracca-
ricati di tasse, mentre dalla mano-
vra emerge un segnale, seppure
leggerissimo, di una inversione di
tendenza». Certo 14 euro al mese
in busta paga sono una miseria.
«E infatti non ci sta bene - ammet-
te il leader Cisl - ma ricordo pure
che in tempi recenti sono arrivate
autentiche mazzate fiscali. Prima
tutti zitti, ora non riesco a com-
prendere questa esplosione di
rabbia. Qualcuno ha parlato di
pericolo scampato per la sanità.

Ma per chi? E per che cosa? Forse
rispetto alle tangenti? Certo noi
non faremo, e spero non lo faccia
l’intero movimento sindacale, gli
utili idioti per conto di qualcu-
no». Non fa nomi e cognomi, ma
si limita a fornire un preciso iden-
tikit di questo qualcuno: «E’ chi
sostiene il governo, ma annuncia
anche nuove tempeste per porta-
re avanti giochi particolari per
quanto irresponsabili e che testi-
moniano un cinismo senza pari.
Si approfitta delle giuste istanze
di tagliare le tasse, che sole posso-
no rilanciare i consumi. In sostan-
za, c’è chi vuol fare saltare il ban-
co solo per difendere i propri pri-
vilegi». Nessun indice puntato in
casa sindacale. Chi trama va ri-
cercato in ambito politico. «Per
questo aspettiamo che Letta torni
dagli Usa per sapere perché ha ce-
duto al partito della spesa che,
ogni volta che c’è da tagliare, pro-

duce guai con il preciso intento di
conservare lo status quo. Il primo
round l’ha vinto questo partito,
sodalizio tra realtà economica e
politica, che saccheggia le risorse
pubbliche. Ma domani il premier
ci dovrà dare risposte certe e con-
vincenti, sapendo che noi non sta-
remo con le mani in mano. Certo
è sbagliato non ridurre le tasse
perché questa è una assoluta prio-
rità per le famiglie e per l’intera
economia».

Intanto però è calata di nuovo

la mannaia sul pubblico impiego:
contratti congelati, straordinari
tagliati, turn over ridotto al mini-
mo, ma nessun intervento sulla
spesa. Puntualizza, il numero
uno della Cisl: «Abbiamo perso
350.000 persone in cinque anni, i
contratti non si rinnovano da set-
te, mentre in effetti non si è inter-
venuti sui capitoli di spesa nono-
stante noi avessimo proposto ri-
sparmi importanti sui costi stan-
dard. In questo ci sono responsa-
bilità evidenti di tutti coloro che
annunciano disastri con l’obietti-
vo di affossare l’esecutivo. Guar-
da caso sono gli stessi che fissano
i prezzi di acquisto, che danno gli
appalti, che stipulano convenzio-
ni in nome di una non meglio pre-
cisata politica sociale. Attenzio-
ne, sono gli stessi che non voglio-
no cambiare nulla. Su tutti questi
punti chiederemo la mobilitazio-
ne ai lavoratori, non parlerei subi-

to di sciopero». In questo momen-
to sarebbe controproducente, fa-
rebbe soltanto il gioco del nemi-
co.

E se fai rilevare che il ministro
D’Alia sarebbe intenzionato a ria-
prire la contrattazione nel 2015,
Bonanni manda un chiaro avver-
timento: «D’Alia deve prima pre-
cisare quante sono le risorse che
arriveranno dagli sprechi. E lo de-
ve mettere nero su bianco. Al re-
sto penseremo noi facendo scatta-
re la caccia alle ruberie e alle inef-
ficienze». Gli ottomila esuberi,
immaginati dallo stesso ministro
nel pubblico impiego? «Sicura-
mente dobbiamo verificare i bu-
chi che ci sono per meglio utiliz-
zare il personale. Credo che sia
opportuna una ricognizione che
tenga conto degli interessi gene-
rali e di quelli dei lavoratori».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna «telefonataccia» di Letta a Squinzi

«PERO’ NON BASTA
FRENARE L’AUMENTO
DELLE IMPOSTE
SOLDI PER GLI STATALI?
BASTEREBBE
TAGLIARE GLI SPRECHI»

In Parlamento

ANSA

Pd
293

Sel
37

Misto*
22

Mov. 5 Stelle
106

630
Totale

Pdl
96

Fratelli
d'Italia

9

Lega
Nord

20

Scelta civica
47

Pd
108

Mov.
5 Stelle
50

Misto**
16

Grandi 
Autonomie 

e Libertà
10

Pdl
91

Lega
Nord

16

Scelta civica
20

Per le Autonomie
10

321
Totale

*5 Centro Dem., 4 Maie, 5 min. linguistiche,  4 Psi-Pli, 4 nessuna componente
**7 Sel, 5 sen. a vita, 4 nessuna componente;

IL CAPO DELLO STATO
BLINDA LA LEGGE
DI STABILITÀ:
DOBBIAMO RISPETTARE
I VINCOLI IMPOSTI
DALL’EUROPA

Bondi
«IgruppidelPdl sappianoche
contraddice tuttigli impegni
presicon inostri elettori»

Hanno detto

Camusso
«E’ fruttodiungovernicchio
chenonsceglieehamesso la
stabilitàalprimoposto»

Zanonato
«Mipareche lemisure sianodi
ottimaqualitàepuntinonella
direzionegiusta»

La precisazione

Napolitano-Letta
asse sulla manovra
Imprese critiche:
mancano i tagli
`Il Presidente: ora responsabilità. Palazzo Chigi: tasse abbassate
Industriali e sindacati all’attacco. Maggioranza in fibrillazione
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LA PROVOCAZIONE
NAPOLI «Bisogna dirlo con corag-
gio. Così le Regioni non servono,
vanno sciolte». Stefano Caldoro in-
voca una rivoluzione politica. Con
i tagli e i debiti, è il ragionamento
del governatore, si è imboccata
una strada di non ritorno. E allora
bisogna cambiare tutto. Spariglia-
re. Ripensare il modo di ammini-
strare. L’appello arriva nel corso
della convention sulle «Smart Ci-
ties» al Salone internazionale del-
l’industrializzazione edilizia di Bo-
logna. L’ex ministro socialista sol-
lecita «un’operazione verità»: «È
impossibile andare avanti con l’at-
tuale formula. Oggi questi enti, tra-
sformati in mini-Stati, rappresen-
tano un limite allo sviluppo con i
vincoli imposti dal patto di stabili-
tà. Sommano tutte le contraddizio-
ni e i limiti e non sono utili perché
non servono piccoli Stati in uno
Stato ai quali si vuole assegnare il
solo compito di contrarre la spesa,
quindi di conseguenza i servizi ai
cittadini».

MACRO-ENTI
Da qui la provocazione: «Al mio
posto potrebbe esserci agevolmen-
te un dirigente della ragioneria ge-
nerale dello Stato dei quali ho, sia
ben chiaro, grande rispetto». La
parola d’ordine, avverte Caldoro
incassando il sostegno del mini-

stro Graziano Delrio, dev’essere in-
vece «pianificazione»: «Le Regioni
nascono per essere enti di pro-
grammazione di aree vaste, non di
gestione, bensì garanti dell’equili-
brio territoriale, dei diritti dei citta-
dini e delle esigenze delle impre-
se».Tale vocazione, insiste, si è pe-
rò smarrita nel corso degli anni:
«Questo devono tornare ad essere.
Ma si tratta di dar vita a nuove Re-
gioni, più grandi di quelle attuali e
con bilanci leggeri. Bisogna dise-
gnare ed immaginare con corag-
gio un nuovo assetto istituzionale.
Solo così si costruisce un Paese
moderno». Un’esigenza, questa,
che trova conferma negli sforzi fin
qui compiuti: «Stiamo razionaliz-
zando le società partecipate uscen-
do da quelle non strategiche, ab-
biamo diminuito i costi delle politi-
ca, recuperato i ritardi in Europa,
riformato la macchina e rimesso i
conti in ordine per quanto possibi-
le. Abbiamo fatto i miracoli ma al-
l’Italia serve altro».

STRADA IN SALITA
In questo senso, tuttavia, è un erro-
re - secondo il presidente - studiare
una riforma che parta dalle Provin-
ce: «Abbiamo assistito al dibattito
sullo scioglimento delle Province
mentre avremmo dovuto parlare
delle scioglimento delle Regioni.
Le città metropolitane, infatti,
stanno nascendo con tutti i difetti,
e non i pregi, delle funzioni di area
vasta. Dobbiamo governare le fun-
zioni, la sanità, il ciclo dei rifiuti, i
trasporti, il capitale umano, la cul-
tura che hanno perimetri differen-
ti e difformi». Caldoro recupera, in-
somma, la proposta lanciata nei
mesi scorsi sulle macro-Regioni
(di Nord, Centro e Sud) e va oltre:
stavolta sul tavolo c’è la trasforma-
zione degli enti attraverso una ri-
forma strategica. La strada, natu-
ralmente, resta in salita. Già, per-
ché un progetto del genere richie-
derebbe un accordo bipartisan in
Parlamento, oltre che l’appoggio
dei presidenti delle Regioni. L’ex
ministro socialista ha parlato di
«coraggio», anche in un confronto
con il ministro Delrio. Altrimenti,
è la preoccupazione di Caldoro, si
continuerà a navigare a vista sen-
za però avere la disponibilità eco-
nomica del passato quando le Re-
gioni erano autorizzate ad indebi-
tarsi pur di spendere e investire.
Quello era il passato. Oggi le cose
sono molto cambiate.

GerardoAusiello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier tratta ma ora teme:
troppe le tensioni nei partiti

`Il capo dell’esecutivo prova a recuperare
il senatore a vita e affronta il caso Fassina

IL RETROSCENA
ROMA Portare in salvo la legge di
stabilità è il primo obiettivo del
premier Enrico Letta e del suo vi-
ce Angelino Alfano. Anche a co-
sto di sfilarsi del tutto dal dibatti-
to congressuale in corso nel Pd.
Anche a costo di spaccare Scelta
Civica promettendo a Silvio Ber-
lusconi che se farà “il buono”
non solo slitterà a gennaio il voto
sulla decadenza, ma il nuovo
gruppo Popolare, allestito a Pa-
lazzo Madama, potrebbe votare
contro.

TENSIONI
Si naviga a vista a palazzo Chigi
per difendere la manovra, conse-
gnata ieri sera al Quirinale e che
nessuno dei partiti della maggio-
ranza sembra voler riconoscere.
L’intervento in sua difesa del Ca-

po dello Stato e l’intervista di Let-
ta al Tg1, sono segnali di una dif-
ficoltà crescente, malgrado - so-
stiene il premier - «sia la prima
legge di stabilità che abbassa le
tasse». «Le polemiche sui 14 euro
sono inventate», spiega Letta,
che sdrammatizza anche sulle
dimissioni annunciate del vice
ministro Fassina e su quelle real-
mente date di Mario Monti che
ha mollato il partito che ha fon-
dato e promette - «da semplice
senatore a vita» - di dire «ogni
volta come la penso». L’uno-due
non sembra spaventare Letta
che presto incontrerà sia Fassi-
na che Monti (in compagnia del
ministro Saccomanni), e che in-
tende affidare al Parlamento il
compito di correggere la mano-
vra ma senza l’istituzione di
quella cabina di regia che chiede
il capogruppo del Pdl della Ca-
mera e che finirebbe con lo scari-

care sull’esecutivo le tensioni esi-
stenti tra e dentro i due principa-
li partiti della coalizione. Ieri se-
ra a dire «no» alla cabina di regia
ha provveduto il ministro Fran-
ceschini che ha anche negato
ogni ipotesi di rimpasto che da
giorni circola nel Pdl.

PPE
Obiettivo dei lealisti berlusconia-
ni è convincere Alfano a lasciare
la segreteria del Pdl, vista anche
la difficoltà a rimettere mano al
governo, ma le colombe sono al
lavoro per rinviare l’ufficio di
presidenza del Pdl, convocato
per la prossima settimana, attra-
verso il quale Berlusconi dovreb-
be tornare ad essere nuovamen-
te il dominus del partito. Le ope-
razioni al centro per stabilizzare
il governo, e che vedono il mini-
stro Mauro gran tessitore, ri-
schiano di aumentare le contrad-

dizioni perché se anche al Sena-
to i montiani si schierano contro
il governo, i falchi del Pdl trove-
rebbero nuove sponde. Ieri sera
Franceschini ha teso una mano a
Monti dicendo a Sky che comun-
que «saldi della manovra «vanno
rispettati», ma la strada resta in
salita non solo per le critiche del-
le parti sociali, ma anche per la
corsa che nel Pd si è innescata
tra i candidati alla segreteria.
Renzi, Cuperlo, Civati e Pittella
hanno cominciato a darsele di
santa ragione, ma su un punto
sono d’accordo: la manovra va ri-
scritta. Forte della sponda inter-
nazionale e della tenacia del Ca-
po dello Stato, Letta punta a la-
sciare il dibattito ai partiti in atte-
sa di conoscere il parere che a
metà del mese prossimo darà
Bruxelles.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sciogliere le Regioni»
Affondo di Caldoro

Stefano Caldoro

IL GOVERNATORE
DELLA CAMPANIA:
COSÌ COME SONO OGGI
NON SERVONO
E LIMITANO
LO SVILUPPO

`Il congresso del Pd, la decadenza del Cav
e l’addio di Monti i veri nodi da sciogliere
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NAPOLI Se si chiede ad Antonio
D’Amato, già presidente di Con-
findustria e da pochi giorni alla
guida della Federazione naziona-
le dei Cavalieri del Lavoro, qual è
la cosa che da imprenditore lo fa
arrabbiare di più, la risposta è
secca e pungente: «L’accettazio-
ne passiva, quasi rinunciataria,
che il declino dell’Italia, come
dell’Europa, siano ineluttabili. E
invece no, l’Italia è ancora un
grande Paese con grandi oppor-
tunità: serve però molto più co-
raggio e ben altra visione per rea-
lizzare i cambiamenti necessari
e impedire che la deriva diventi
inarrestabile».
A cominciare dalla manovra,
sulla quale anche Confindu-
stria è stata subito molto criti-
ca?
«La legge di stabilità e gli altri in-
terventi di questi mesi sono co-
me dei cerotti del tutto insuffi-
cienti per le ferite e le lacerazioni
che affliggono l’Italia sul piano
della competitività e dell’equità
sociale: occorre una forte
discontinuità con il passato e
questo vuol dire mettere mano a
riforme strutturali non più rin-
viabili, sul piano economico, so-
ciale e istituzionale».
Apartireda...
«Dal mercato del lavoro: cosa
dobbiamo ancora aspettare per-
ché le parti sociali si confrontino
su una riforma che è nella loro
disponibilità? E oltre tutto non
costa denaro, particolare non
trascurabile per un Paese privo
di risorse. Con la riforma Forne-
ro sono aumentati i disoccupati
perché si è voluto puntare ad
una controriforma delle novità
introdotte dalla legge Biagi. Oc-
corre andare oltre e completare
la riforma del mercato del lavoro
all’insegna della flessibilità».
Perchépiù flessibilità?
«Dobbiamo creare nuove oppor-
tunità di lavoro per i giovani, per
le donne e per i cinquantenni
espulsi dai processi di ristruttu-
razione. L’incertezza e l’instabili-
tà dei mercati impongono più
flessibilità in ingresso ed in usci-
ta. Solo così si genera una dina-
mica di opportunità che possa ri-
portare in alto il tasso di attività
del Paese. E solo creando lavoro
si può creare più reddito familia-
re per rilanciare i consumi e ri-
mettere in moto il circuito vir-
tuoso dello sviluppo».
Torniamo alle riforme: oltre a
quella del lavoro quali quelle,
secondo lei, più urgenti da rea-
lizzare?
«La ristrutturazione della spesa
pubblica, unica risposta agli
sprechi che purtroppo continua-
no. E la detassazione, perché il
peso fiscale su imprese, lavorato-
ri e famiglie è inaccettabile. Mer-
cato del lavoro, spesa pubblica e
riduzione della pressione fiscale
sono le tre leve indispensabili
per rilanciare lo sviluppo del Pa-
ese. A queste devono accompa-
gnarsi la riforma della legge elet-
torale, la semplificazione ammi-
nistrativa, la riforma della giusti-

zia, il ridisegno delle autonomie
locali e del titolo V˚ della Costi-
tuzione».
È un programma molto ambi-
zioso?
«Questa l’agenda minima per un
ceto dirigente che non si accon-
tenti del piccolo cabotaggio ma
che abbia una visione del Paese e
delle sue opportunità. E sia quin-
di in grado di restituire fiducia e
prospettive agli italiani. C’è biso-
gno di una leadership politica,
ma anche di un ceto dirigente
che sia determinato ad operare
con forte discontinuità e che non
si rassegni al declino del Paese
che continua proprio per la no-
stra incapacità di mettere final-
mente mano alle riforme neces-
sarie. Come ho detto, l’Italia è un
grande Paese, con grandi oppor-
tunità. Bisogna esserne tutti con-
sapevoli, ciascuno di noi assu-
mendosi le proprie responsabili-
tà».
Sembra un sogno considerato
ilmomentopoliticodelPaese...
«L’alternativa è che l’incubo che

stiamo vivendo diventi realtà.
Sul piano della politica l’attuale
maggioranza di governo è so-
pravvissuta ad una crisi uscen-
done rafforzata. Proprio per que-
sto mi aspetto più coraggio e più
determinazione. Di sicuro, chi
avrà il coraggio di operare nella
direzione che ho indicato darà
anche un segnale di leadership
al Paese che nel tempo non potrà
non essere premiato».
La sfida del cambiamento ha
prodottoperò anchemovimen-
ti ed estremismi: preoccupa-
to?
«Guardi, gli italiani vogliono un
futuro diverso per se stessi e per
i loro figli. Sotto le incrostazioni
delle corporazioni e consociazio-
ni che bloccano ogni cambia-
mento c’è un fermento di giova-
ni e anziani, dal Nord al Sud, che
vogliono voltare pagina. È que-
sta la pancia del Paese».
C’è chi dice che alla fine anche
stare fermi produce effetti po-
sitivi sui mercati: la pensa an-
che lei così?

«Stare fermi? Ma qui c’è uno
sconquasso dopo l’altro. I casi
Alitalia e Telecom sono solo gli
ultimi e dimostrano che si stan-
no perdendo pezzi importanti
del Paese, o addirittura che si
stanno svendendo. Sulla Tele-
com in particolare il governo fa-
rebbe bene a recuperare l’inizia-
tiva: io sono favorevole alla rifor-
ma della legge dell’Opa, alla ridu-
zione della soglia del 30%».
Mac’è ancora tempoper rimet-
tere in piedi il Paese e restituir-
gli quella prospettiva di cui lei
parla?
«Non c’è più tempo da perdere.
Si deve e si può avviare subito un
reale cambiamento dell’Italia a
condizione che ci sia una leader-
ship all’altezza di questa sfida. Il
vero problema è che non vedo
emergere con chiarezza maggio-
ranze a destra, al centro o a sini-
stra che abbiano una visione del
Paese, in grado di ragionare se-
riamente di prospettive e non di
continuare a navigare a vista ac-
contentandosi del possibile per-

ché non si riesce a fare il necessa-
rio».
LepiaceRenzi?
«In questa esigenza di
discontinuità e di rottura di sche-
mi, chi apre un dibattito aiuta co-
munque il Paese a fare un passo
in avanti. Renzi l’ha fatto a sini-
stra e mi auguro che sia per quel-
la componente politica l’oppor-
tunità di un confronto sulle pro-
spettive del Paese, piuttosto che
sugli equilibri interni del partito.
Così come mi auguro che accada
anche per il centrodestra».
Più falchiopiùcolombe?
«Mi basterebbe qualche buon
cervello e un po’ di coraggio».
Comepossono contribuire i Ca-
valieri del Lavoro a questa pro-
spettiva di risanamento del Pa-
ese, la situazione è davvero
moltocomplessa?
«Fanno parte dei Cavalieri del
Lavoro le più straordinarie figu-
re imprenditoriali del Paese: uo-
mini e donne che rappresentano
una quota molto significativa del
Pil italiano e che si confrontano
tutti i giorni sui mercati mondia-
li. Questo formidabile serbatoio
di energie è al servizio dell’Italia
e di un percorso ambizioso di
crescita economica, sociale e ci-
vile. Per ridare fiducia agli italia-
ni e voglia di misurarsi con le sfi-
de del presente e del futuro oc-
corrono valori saldi, consapevo-
lezza delle proprie possibilità
tanta grinta e un buon progetto.
E su questo terreno i Cavalieri
del Lavoro possono dare e daran-
no nelle loro imprese e nel Paese
un contributo di impegno e di in-
gegno».
Lei è uomodel Sud: i recenti da-
ti dello Svimez proiettano il
Mezzogiorno sempre più nel
baratro, in una crisi davvero
gravissima. Ci dobbiamorasse-
gnare?
«Assolutamente no. Per rimette-
re in moto l’Italia bisogna riparti-
re dal Sud. E’ qui che ci sono le
più grandi opportunità di svilup-
po e di crescita.
Per costruire un’Europa compe-
titiva l’Italia deve svolgere un
ruolo da protagonista e può farlo
solo con un Mezzogiorno piena-
mente integrato nella prospetti-
va di sviluppo. Sono pienamente
d’accordo con il presidente Na-
politano: serve un piano nazio-
nale per far ripartire il Paese e
quel piano non può che muovere
dal Mezzogiorno».
A proposito di discontinuità:
deluso anche lei dal sindaco di
Napoli, De Magistris, sul quale
aveva comunque puntato?
«Avevamo sperato che potesse
segnare un elemento di
discontinuità con il passato: pur-
troppo rischiamo di rimanere
ancora una volta nella continui-
tà di un processo di degrado, di-
soccupazione ed emarginazione
di una città straordinaria che ha
un patrimonio ambientale, cul-
turale e artistico che il mondo le
invidia».

NandoSantonastaso
©RIPRODUZIONERISERVATA

RENZI HA APERTO
IL DIBATTITO
A SINISTRA,
SPERO ACCADA
LO STESSO
NEL CENTRO DESTRA

L’INDUSTRIA
STA PERDENDO PEZZI
E SU TELECOM
IL GOVERNO
DEVE RECUPERARE
L’INIZIATIVA

NECESSARIO
DARE FLESSIBILITÀ
AL MERCATO
DEL LAVORO
STOP AGLI SPRECHI
DELLA PA

Antonio D’Amato

Il ministro
dell’Economia
Fabrizio
Saccomanni

Il presidente
del Consiglio
Enrico
Letta

L’intervista

D’Amato: il declino del Paese
si ferma solo con le riforme
`«Gli italiani vogliono il cambiamento, la politica adesso si deve svegliare
Bisogna cominciare dal taglio delle spese e dal fisco per riavviare la crescita»



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 19/10/13-N:

5

Sabato19Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Terna, la società detenuta al
29,999%dalla Cdp, gestisce la
retedi trasmissionenazionale con
oltre 63.500 kmdi linee in Alta
tension. Guidata dall'ad Flavio
Cattaneè il primo operatore
indipendente in Europa e sesto al
mondoper chilometri di linee
elettriche gestiti. Il gruppo
prevede investimenti in attività
regolate dall'Autorità per
l'EnergiaElettrica e il Gasper 4,1
miliardi di euro per la sicurezza e
l'ammodernamentodella Rete
elettrica, dei quali l'83%sarà
destinatoallo sviluppo dellaRete
elettrica.

Il colosso
della rete
elettrica

Il gruppo
leader
nel mercato
Fincantieri è unodei gruppi
cantieristici più grandi almondo. Il
gruppo, controllato da Cdp,
progetta e costruisce dimezzi
navali a elevata complessità e alto
valore aggiunto, dalle navi
mercantili a quelle militari,
dall’offshore aimega yacht. È
anche leader nel settore
crocieristico e nella costruzionedi
traghetti di grandi dimensioni ed è
operatore di riferimento in campo
militare attraverso l’offerta di una
ampia gamma tipologica che
comprendenavi di superficie
(fregate, corvette, pattugliatori,
ecc.) e sommergibili.

Terna

Fincantieri

Uil: detrazioni tagliate,
aggravio di 32 euro

La leggedi stabilitàquantifica
gli effetti finanziaridella
nuova fasedi revisionedella
spesa,quella chesarà
coordinatadall’excapodel
Dipartimento finanza
pubblicadelFmi,Carlo
Cottarelli. Il suo lavoro
inizieràneiprossimigiorni.
Prudenzialmente, il governo
hadecisodinonprevedere
esplicitamentebenefici
finanziariper l’anno2014.
Anzi, èprevistoche leeffettive
misuredi risparmiosiano
adottateentro il 15ottobredel
prossimoanno. Iprimi
risultati si vedrannodal2015
mala stimaècomunquemolto
cauta: si parladi 1miliardo,
destinatopoi a saliredipoco, a
1,2miliardi, apartiredall’anno
successivo.
Inoltre, comespessoaccade in
situazionidel genere, è
previstaunaclausoladi
garanzia. Inattesadegli effetti
dellenuovemisure, che
dovrebberoesseremirate,
viene infattidisposta la
riduzione linearedelle
dotazionideiministeri e si
prevedeancheuntagliodegli
importiadisposizionedelle
Regioni.

PRIVATIZZAZIONI
ROMA Al ministero dell’Economia
regna la prudenza. Dal pacchetto
dismissioni, che ruota su un dop-
pio binario (cessione di immobili
e vendita di partecipazioni pub-
bliche ), ci si aspetta un incasso
non superiore a 500 milioni nel
2014. «Se arriverà di più tanto me-
glio» dice una fonte tecnico-poli-
tica facendo notare che «il merca-
to è piatto». Adesso, in Via XX Set-
tembre è il pragmatismo a farla
da padrone in vista della compo-
sizione finale della legge di Stabi-
lità. Così trova piena conferma,
come ha annunciato il premier
Letta parlando col Washington
Post, che il 4,9% di Terna finirà
sul mercato. Mentre Fincantieri
sbarcherà in Borsa per poi essere
in parte alienata. Anche se, in
questo caso, è prematuro fare
previsioni («ma almeno il 51% re-
sterebbe in mano pubblica», si
chiarisce ) sulla consistenza del-
l’operazione. A questo proposito,
appare evidente che Palazzo Chi-
gi (che ieri, in una nota, ha preci-
sato che sulle privatizzazioni «il
governo deciderà entro l'anno
mettendo sul mercato quote non
di controllo») gioca una partita
concordata con l’azienda visto
che l'ad di Fincantieri, Giuseppe
Bono, ha dichiarato di essere
«pronto da sette-otto anni». Il ma-
nager si è anche detto convinto
del fatto che il governo pensa di
«tenersi una quota che gli con-
senta di mantenere il controllo».
In ogni caso, Bono ha detto no a
qualunque ipotesi di vendita di
una quota del capitale ad altri
player internazionali: «Non ab-
biamo bisogno di partner, noi vo-
gliamo comandare a casa no-
stra». Una posizione condivisa ai
piani alti del ministero dell’Eco-

nomia. Dove la duplice operazio-
ne Terna-Fincantieri viene defi-
nita solo un assaggio in previsio-
ne dell’apertura di altri dossier.
Come quello che riguarderà, non
ora pero, Finmeccanica. Tutta-
via, gli uomini vicini a Saccoman-
ni escludono in maniera perento-
ria che, anche in futuro, gli spez-
zoni di Eni ed Enel che apparten-
gono allo Stato possano staccarsi
per essere messi all’asta. E la ra-
gione, oltre al fatto che viene giu-
dicato sconveniente perdere il
controllo di asset strategici come
l’energia, è squisitamente finan-
ziaria. L’intero portafoglio delle
due quotate a Piazza Affari vale
circa 26 miliardi. Ma viene consi-
derato molto più strategico sul
piano economico non rinuncia-
re, neppure in parte, ai dividendi
assicurati dalle due aziende in
ogni esercizio finanziario. Nel
2012, il Tesoro ha incassato un as-
segno complessivo di oltre 610
milioni dalle partecipazioni in
Eni ed Enel,

CONGIUNTURA DIFFICILE
L’altra gamba dell’operazione di-
smissioni, quella immobiliare, è
affidata alla neonata InviMit (In-
vestimenti Immobiliari Italiani),
la Sgr immobiliare di cui il Teso-
ro è unico azionista, che si occu-
perà di valorizzare e dismettere il
patrimonio immobiliare pubbli-
co. I primi risultati economici so-
no attesi per il 2014, ma i tempi
saranno forse più lunghi visto il
calo del mercato e la crisi. L’agen-
zia del Demanioha comunque
già 350 immobili (si parla anche
di palazzi di prestigio nei centri
delle città), del valore di circa 1,5
miliardi, pronti per essere messi
all’asta. Una cifra irraggiungibi-
le, frenano da Via XX Settembre.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sul mercato in arrivo il 4,9% di Terna
Tempi lunghi per cedere gli immobili

`Il premier Letta ribadisce: il tributo sui servizi peserà
meno della vecchia imposta municipale e della Tares

`Con la nuova Tasi rischio penalizzazione rispetto all’Imu
per le abitazioni principali con un valore catastale modesto

Primi risultati
dal 2015,
incasso minimo
di 1,2 miliardi

GLI EFFETTI
ROMA Se i Comuni non interver-
ranno con proprie specifiche ri-
duzioni, saranno le abitazioni
principali con rendite catastali
più basse a pagare il prezzo del
riassetto della tassazione sulla ca-
sa. Il testo della legge di stabilità
approvata martedì dal governo
non ha ancora trovato la propria
forma definitiva, ma il nuovo Tri-
se (tributo sui servizi) ed in parti-
colare la componente Tasi sui ser-
vizi indivisibili appaiono costrui-
ti in modo tale da penalizzare gli
immobili fino a circa 500 euro di
rendita, quelli cioè i cui proprieta-
ri non pagavano l’Imu o versava-
no importi comunque ridotti. In-
cludendo nel conto anche la pre-
senza di figli che abitano nella re-
sidenza familiare, la perdita ri-
spetto alla situazione precedente
si estende fino alle soglie dei
700-750 euro di rendita, cioè il li-
vello che in un recente emenda-
mento parlamentare, poi ritirato,
era stata considerato (erronea-
mente) quello delle case di lusso.
È vero che i valori iscritti in cata-
sto sono tutt’altro che un indica-
tore fedele delle effettive quota-
zioni di mercato, ma la situazione
è comunque piuttosto paradossa-

le e probabilmente sarà oggetto
di un intervento correttivo in Par-
lamento. Tutto dipende dalla
struttura della Tasi, che differisce
dalla precedente Imu soprattutto
per l’assenza della detrazione per
abitazione principale e di quella
aggiuntiva per i figli di età non su-
periore ai 26 anni. La linea enun-
ciata dal governo è chiara: il nuo-
vo prelievo complessivo non po-
trà superare quello precedente,
con riferimento evidentemente
all’Imu 2012 visto che per que-
st’anno l’azzeramento dell’impo-
sta crea una situazione del tutto
particolare (resta a carico delle
prime case solo l’addizionale Ta-
res per circa un miliardo). Lo ha
ripetuto ieri anche Enrico Letta:
«La service tax sarà meno della
somma di Imu e Tares». In effetti
con la stessa legge di stabilità vie-
ne assegnata ai Comuni una dote
di 1 miliardo, che permetterà di ri-
durre il gettito complessivo. E nel
testo viene specificato per il 2014
un tetto specifico per l’aliquota
Tasi relativa all’abitazione princi-
pale (2,5 per mille). Ma se questo
livello è più basso di quello stan-
dard per l’Imu (4 per mille) va
messa nel conto la mancata pre-
senza delle detrazioni.

IL CONFRONTO
Si può quindi fare un confronto
tra l’Imu applicata nel 2012 con
aliquota aumentata al 5 per mille
(come avvenuto ad esempio a Ro-
ma) e l’ipotetica Tasi portata al li-
vello del 2,5. La base imponibile è
la stessa per entrambi i tributi, os-
sia la rendita catastale a cui viene
applicato un moltiplicatore pari a
160. Fino a 480 euro di rendita la
Tasi sarà comunque più costosa

(con un versamento di circa 200
euro): e saranno chiamate a paga-
re anche i milioni di abitazioni
con rendita bassissima che finora
erano di fatto esenti. Se nella casa
vivono anche due figli, la Tasi re-
sta meno conveniente dell’Imu fi-
no a 720 euro di rendita (con un
importo dovuto di circa 300 eu-
ro).

I LAVORATORI DIPENDENTI
Al contrario, le abitazioni con
rendita catastale alta si avvantag-
geranno del calo dell’aliquota,
che compenserà ampiamente le
detrazioni scomparse: ad esem-
pio con una rendita di 1.500 euro
(senza figli conviventi) si paghe-
ranno 630 euro invece di 1.060: il
risparmio è di oltre 400. L’altro
nodo che ha attirato l’attenzione

è quello dell’aumento delle detra-
zioni Irpef per i lavoratori dipen-
denti. Con la misura inserita nelle
versioni provvisorie della legge
vengono toccati dagli sgravi i con-
tribuenti con reddito tra 8.000 e
55.000 euro, che ottengono un be-
neficio di 100-150 euro l’anno:
somma giudicata da quasi tutti
troppo esigua. In Parlamento c’è
l’intenzione di concentrare i van-
taggi sui dipendenti con redditi
più bassi, eventualmente tenen-
do conto dei carichi familiari. Del
resto lo stesso premier ha ribadi-
to che i dettagli di questo inter-
vento dovranno essere definiti
durante il passaggio alle Camere,
anche in base al confronto con le
parti sociali.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa più tasse se la rendita è bassa

Il taglio linearedelledetrazioni
fiscali ipotizzato inunabozza
della leggedi stabilità come
garanziadegli introiti derivanti
dalla razionalizzazionedelle
stesseagevolazioniporteràad
unaggraviodi32,20euroa
contribuente.Sono i calcoli del
serviziopolitiche fiscali della
Uil, secondocui l'intervento
ridurrebbeulteriormente«i
già insignificanti effetti dei
provvedimentidi riduzione
delle tasse sul lavoro
dipendente».

Irpef

Spending review

CON L’ALIQUOTA
AL 2,5 PER MILLE
VERSAMENTO
PIÙ ALTO
PER I VALORI
FINO A 500-700 EURO

Le tasse sulla casa

*per il 2014 non può superare il valore stabilito con l’aliquota massima dell’Imu (0,6% prima casa, 1,06% le altre) ANSA

Imu
seconda casa Tasi Tari

aliquota su
rendita catastale

rivalutata

aliquota su
rendita catastale

rivalutata
min max massimo 1a casabase

Tassa sui servizi
indivisibili

Tariffa
sui rifiuti

Imposta municipale
unica

ICI 2a CASA +
IRPEF SUI FABBRICATI

TARSU-TIA
TARES

IMU PRIMA CASA

in proporzione
ai metri quadrati

calpestabili
o alla quantità

di rifiuti prodotti0,25%

chi di fatto
occupa

l’immobile

il proprietario
tra 70 e 90%

il proprietario
o chi

ha un diritto d’uso
o di usufrutto

l’affittuario
tra 10 e 30%

1,06%0,76%0,46%

TRIBUTI
SUPERATI

TRIBUTI
IN VIGORE
DAL 2014

BASE
DI CALCOLO

CHI PAGA

Trise
Tributi

sui servizi*
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LA POLEMICA
ROMA Il Professore non torna indie-
tro. Il dado è tratto: «Dimissioni ir-
revocabili, non sono più un iscrit-
to di Scelta civica» ribadisce. E Ca-
sini da parte sua non chiede a
Monti di ritirarle «perché questo
non mi riguarda». Che non si tratti
di un fuoco di paglia, di una lite di-
vampata all’improvviso ma di
qualcosa che da tempo covava sot-
to le ceneri è chiaro come il sole.
Le strade si dividono. «Le accuse
nei miei confronti - ha spiegato an-
che ieri il leader Udc a Matrix - so-
no semplicemente ridicole. Monti
sa cosa significa governare questo
Paese quando c’è una maggioran-
za litigiosa». Riferimento alla «po-
litica del doppio binario» e «all’at-
teggiamento rissoso sull’azione
dell’esecutivo». Parole che non la-
sciano dubbi: lo strappo si è allar-
gato. Sono seguite poi altre parole
sul voto relativo alla decadenza di

Berlusconi. E qui si sono liberate
tutte le fantasie. Come voteranno i
transfughi ? «Non ho ancora deci-
so - ha detto il leader Udc -. ma non
è vero che ho contrattato con Ber-
lusconi. Sarà un voto che appartie-
ne alla mia coscienza e basta. Al
momento giusto lo dirò».

POPOLARI AL SENATO
Giovedì ci sarà un’assemblea e sa-
rà la resa dei conti. L’area che si
sta dissolvendo potrebbe ricompa-
rire con un altro nome e con un
orizzonte più europeo (Ppe). Qual-
cuno ha ironizzato: «l’atomo cen-

trista chesi scinde». In realtà non è
uno spazio trascurabile: si atteste-
rebbe secondo i sondaggisti intor-
no al 10%. In termini elettorali
avrebbe un peso importante. Ne
dovrebbero far parte i ministri
Mauro, Cancellieri, D’Alia e Moa-
vero Milanesi, i senatori Gabriele
Albertini, Antonio De Poli, Aldo
Di Biagio, Tito Di Maggio, Angela
D’Onghia, Luigi Marino, Maria Pa-
ola Merlon, Maurizio Rossi, Lucio
Romano e l’ex coordinatore An-
drea Olivero. Alla Camera il nuovo
gruppo potrebbe contare su poco
meno di 20 deputati.

ANDARE OLTRE
Olivero era entrato in rotta di colli-
sione con il Professore dopo aver
partecipato ad un convegno del-
l’Udc al Tempio Adriano. Tema
lungimirante: andare oltre Scelta
civica, dare vita a un nuovo partito
espressione del Ppe a vocazione
cattolica. E Monti già gridò al tra-
dimento. Non è un mistero che lo
strappo politico ha scavato nel
frattempo solchi anche sul piano
umano. I rapporti tra il ministro
Mauro e il rettore della Bocconi or-
mai si sono logarati. All’ex pre-
mier non è andato giù il pranzo
del ministro della Difesa con Ber-
lusconi e Alfano. «Tradimento»
tramato proprio da chi «ha insisti-
to perché facessi il partito, eviden-
temente per «portarli o riportarli
in Parlamento». Senza contare
che «non era nella linea di Scelta
civica aprire ad un Pdl che non si
fosse prima emendato di alcune
personalita» «Chi spera di trasfor-
mare la mia lealtà al governo e alle
ragioni della Grande coalizione in
una operazione pro Berlusconi, fa
un atto vile, degno della peggiore
propaganda fascista», è la replica
seccata di Mauro.

Chi volesse rimettere insieme le
schegge impazzite del centro -
trattino - destra per farne un parti-
to avrebbe insomma il suo da fare.
Ma il risultato finale potrebbe es-
sere una nuova forza incardinata
nel bipolarismo e non la scissione
dell’«atomo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Forse neanche lui, Gianni
Cuperlo, immaginava che il lan-
cio della propria candidatura alla
guida del Pd, con contorno di gio-
vani seduti a semicerchio e con
promesse accattivanti di «un’al-
tra economia è possibile», si sa-
rebbe trasformata in una polvero-
sa polemica sul doppio incarico.
Di chi? Di Matteo Renzi, ovvia-
mente, criticato da Cuperlo per-
ché vorrebbe sommare alla carica
di segretario anche quella di sin-
daco. «Non è solo una questione
di tempi e di lavoro da svolgere, è
una diversa idea della politica»,
precisa Cuperlo. E spiega: «Il par-
tito non dev’essere un trampolino
di lancio verso palazzo Chigi, e
non può essere considerato una
attività secondaria, non si può

pensare di fare il sindaco e venire
a Roma due giorni la settimana».
Il centro dei pensieri di Cuperlo è
il Partito, con la P maiuscola, da
rinnovare certo, da modificare
profondamente certo, ma sempre
quella macchina lì, quella «comu-
nità» la chiama lui, da curare alle-
vare salvaguardare come la luce
degli occhi. Un partito che dovrà
essere «bello e democratico», se-
condo lo slogan della campagna
cuperliana ideato dall’agenzia Ra-
gù. Uno slogan ardito, sul quale
chi vuole potrà ironizzare a iosa
giocando sulla bella presenza del-
l’ultimo segretario della Fgci, ma
che nell’entourage di Cuperlo
spiegano politicamente: «Bello e
democratico è il partito che vo-
gliamo fare se vinciamo le prima-
rie, una nuova passione per la po-
litica e per le idee della sinistra,
una politica che torni a essere vi-

sta come bella, con un “brutto” da
archiviare e da metterci alle spal-
le, il brutto del partito che non vo-
gliamo più vedere». Qualcun al-
tro, senza troppi giri di parole, in-
dica nei Bersani e nei D’Alema, o
nel bersandalemismo, il brutto da
mettersi alle spalle, specie dopo
quella inusitata polemica dell’al-
tro giorno a mezzo stampa a base
di «sei poco lucido» (D’Alema a
Bersani) o «dici falsità» (Bersani a
D’Alema). Ci manca poco e siamo
a “Il bello, il brutto e il cattivo” per
appassionati cinefili.

LA STRATEGIA
Ha scelto la cornice della ”Città
dell’altra economia”, il competi-
tor di Renzi, per lanciarsi nell’av-
ventura delle primarie, spiegando
che «un’altra economia è possibi-
le non fondata solo sul profitto,
ma sui diritti e la vita concreta del-

le persone», un altro modo di co-
niugare quel «dobbiamo ripartire
dagli umili» che Cuperlo lanciò al-
l’ultima assemblea nazionale, lad-
dove il vecchio Marx partiva piut-
tosto dai punti alti del capitalismo
(ma Cuperlo cita Adam Smith e
Gordon Gekko). Ma tant’è. Con
tanta carne al fuoco, la polemica
ha finito per incentrarsi sul dop-
pio incarico di demitiana memo-
ria, con i renziani che hanno mar-
tellato sul punto: «Se Renzi non

può fare anche il sindaco, allora
Cuperlo si dimetta da parlamenta-
re», la stilettata di Andrea Mar-
cucci.

Stilettate a parte, tra i bene in-
formati si parla già di un patto
Renzi-Cuperlo per portare que-
st’ultimo alla vice segreteria: sia
D’Alema che Franceschini hanno
teorizzato che i due «sono compa-
tibili e dovranno collaborare». Da
segnalare la decisione di Susanna
Camusso di non schierarsi («non
voterò nessuno alle primarie»),
mentre la volta scorsa aveva esibi-
to il suo sì per Bersani. Sembra in-
tanto stemperarsi il caso Fassina.
Il vice ministro ha minacciato di
dimettersi («sulla finanziaria non
mi hanno consultato»): lo chiame-
rà quanto prima Letta per un in-
contro di chiarimento.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, la sfida di Cuperlo: Renzi non può essere sindaco e segretario

L’INTERVISTA
ROMA «Mario Monti è stato molto
chiaro. E coraggioso: non per-
metteremo a Mario Mauro di tra-
sformare Scelta civica in un sog-
getto polveroso al servizio del
Pdl»: Andrea Romano, capogrup-
po di Scelta civica in commissio-
ne Bilancio a Montecitorio, difen-
de la decisione di Monti di dimet-
tersi. E punta a un congresso.
Monti ha optato per una scelta
estrema.
«Le dimissioni servono a richia-
mare tutti alle proprie responsa-
bilità. E, soprattutto, a fermare la
deriva di questi mesi, in cui una
piccola parte dei nostri parla-
mentari, capitanata da Mauro,
ha provato a trasformare Scelta
civica in una costola irrilevante
del Pdl».
Quale sarebbe il loroobiettivo?
«C’è una componente che vuole
trasformare Scelta civica in un
soggettino centrista tradizionale,
al servizio dei diversamente ber-
lusconiani».
A PalazzoMadama già si pensa
aungruppoautonomo.
«Se c’è qualcuno che è attratto
dall’Udc, non posso certo fermar-
lo. Ma sono convinto che la mag-
gioranza dei nostri parlamentari

e, prima ancora, dei nostri eletto-
ri, non voglia farsi assorbire dal-
l’Udc, ne’ dal Pdl. Come sono con-
vinto che la maggior parte dei se-
natori firmatari del documento
in cui si contestava la posizione
di Monti sulla legge di stabilità,
lo abbiano fatto in buona fede, e
che adesso pronti a tornare sui

propri passi».
Per loro, la priorità è sostenere
il governo.
«Anche noi sosteniamo il gover-
no. La divisione non è tra chi so-
stiene il governo e chi no. Siamo
stati i primi a parlare della neces-
sità di una grande coalizione, ma
sosteniamo il governo per miglio-
rarne l’azione, non per avallarne
qualsiasi decisione. D’altra parte,
le nostre critiche alla legge di sta-
bilità sono state assai moderate,
rispetto al dissenso manifestato
da altri settori. Non credo che la
vera intenzione dell’azione politi-
ca di Mauro, sia il sostegno al go-
verno».
Un’eventuale scissione al Sena-
to, potrà influire sul voto per la
decadenzadelCavaliere?
«Non credo. Scelta civica ha sem-
pre detto che la legge Severino
doveva avere corso, e che Berlu-
sconi aveva diritto a tutto il tem-
po necessario per difendersi. Sia-
mo aperti a ogni discussione, ma
la linea non cambia».
Cheaccadràora?
«Prestissimo ci sarà un’assem-
blea dei parlamentari. E decide-
remo il percorso, democratico e
trasparente, per realizzare un
congresso in tempi ragionevoli».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

LITE DOPO LE DIMISSIONI
DEL PROFESSORE
IL LEADER UDC:
«DECADENZA DEL CAV?
NON HO ANCORA
DECISO COME VOTO»

«PRESTO CI SARÀ
L’ASSEMBLEA
DEI PARLAMENTARI
E DECIDEREMO
UN PERCORSO CHIARO
E DEMOCRATICO»

Mario Monti

Gianni Cuperlo

Andrea Romano

Romano: tutti appoggiamo il governo
però ora è tempo di fare il congresso

LO SLOGAN DELLA
CAMPAGNA PER LE
PRIMARIE: «BELLO
E DEMOCRATICO»
REPLICA DEI RENZIANI:
DIMETTITI DA DEPUTATO

Resa dei conti
tra Monti e Casini
Centristi verso
un nuovo gruppo
`Scelta civica, l’ex premier: mi hanno tradito. La replica: vuoi la rissa
Il nome della componente al Senato potrebbe essere “Popolari”

Scelta Civica

ALLE URNE
CAMERA
SENATO

8,30%
9,13%

PRESIDENTE (pro tempore)
Alberto Bombassei

CAPOGRUPPO SENATO
Gianluca Susta

PORTAVOCE POLITICO
Benedetto Della Vedova 

Dopo le dimissioni di Monti

CAPOGRUPPO CAMERA
Lorenzo Dellai

ANSA

I NUMERI IN PARLAMENTO
deputati (di cui 8
eletti con l’Udc)47 senatori20
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Giorno & Notte
Silvio Orlando
e Shakespeare
A Fano si apre
con il botto
Marsigli a pag. 48

SOCIALE
La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro continue-
rà ad erogare contributi an-
che si verificasse il caso, nel-
l’anno in corso o anche nei
prossimi, di una mancata di-
stribuzione di dividendi da
parte di Banca delle Marche.
Caso piuttosto probabile vi-
sta la difficile fase che l’isti-
tuto tra attraversando
È questo il risultato della riu-
nione del Consiglio generale
tenutasi, con all’ordine del
giorno la programmazione
triennale 2014-16, a Palazzo
Montani Antaldi mercoledì
scorso. «La Fondazione - si
legge in una nota - prevede
di erogare per il prossimo
triennio 7,5 milioni di euro
facendo ricorso a fondi
pre-costituiti per l’attività
istituzionale. I documenti in-
fatti incorporano per il peri-
odo considerato l’ipotesi di
mancata distribuzione di di-
videndi da parte di Banca
Marche, di cui peraltro si au-
spica il ritorno all’utile in
tempi più ravvicinati confi-
dando nelle sue capacità di
ripresa. Ciò nonostante, la
Fondazione non è voluta ve-

nire meno al proprio ruolo
di determinante sostegno di
organizzazioni della società
civili che rappresentano fon-
damentali infrastrutture nel
nostro sistema sociale, an-
cor più in un momento di
particolare difficoltà». La
Fondazione ha anche deciso
la percentuale con cui ver-
ranno erogati i contributi ai
vari settori. Quello del volon-
tariato, filantropia e benefi-
cienza riceverà il 50%; a salu-
te pubblica, medicina pre-
ventiva e riabilitazione an-
drà il 10%; per educazione,
istruzione e formazione srà
destinato il 20%, così come
per arte, attività e beni cultu-
rali.
«La distribuzione delle risor-
se nell’ambito dei settori
d’intervento - spiega la nota
della Fondazione - confer-
mati rispetto al passato, ha
inteso privilegiare l’area che
nell’attuale contesto socio
economico si presenta più
fragile e bisognosa».
Nel corso della medesima
riunione, il Consiglio genera-
le ha approvato con voto
unanime la nomina della si-
gnora Maria Adele Berti, già
componente del consiglio
stesso, come nuovo membro
del consiglio di amministra-
zione della Fondazione.

Spunta un’altra lettera dal carce-
re. E’ scritta in stampatello, ac-
quisita dai magistrati all’inizio
di ottobre. E che la consulente
del pm attribuisce a Luca Vara-
ni, in cella con l’accusa di tentato
omicidio e stalking per l’aggres-
sione con l’acido contro Lucia
Annibali, la giovane avvocatessa
sfigurata il 16 aprile scorso sul-
l’ingresso del suo appartamento.
E’ il racconto di come è avvenuto
l’incontro di Varani con Altistin
Precetaj e successivamente di co-
me sia avvenuto l’agguato. Nella
missiva l’imputato è citato in ter-
za persona. Una versione tutta
difensiva, compatibile con la pri-
ma lettera scritta all’inizio del-
l’estate dallo stesso Varani ad
una amica in cui accusa i due al-
banesi arrestati insieme a lui.
Ma che per gli inquirenti suona

ancor più come una strategia, co-
me un manuale di istruzioni ri-
volto agli albanesi: una seconda
mossa tesa a manipolare la veri-
tà. E’ scritto anche che le botti-
glie con l’acido - due: una con
sverniciante e l’altra con sostan-
za da sturalavandini - è Varani a
consegnarle a Precetaj. E qui
compare Rubin Talaban: «Alti-
stin - è scritto - parla con Rubin e
decidono di fare insieme il lavo-
ro».Tutto viene descritto nei mi-
nimi particolari: anche gli appo-
stamenti e l’incontro tra Talaban
e la polizia il 27 marzo. E si arri-
va al 16 aprile, giorno dell’aggua-
to. E la descrizione si fa ancor
più minuziosa. Poi l’ultima riga.
Che recita così: «ad ogni doman-
da cui non sa rispondere, dire
non ricordo».

A pag. 44

Il dramma
Suicidio in carcere, i detenuti
«Villa Fastiggi sovraffolato»
Ieri la civile protesta degli ospiti della casa circondariale di Pesaro
Il compagno morto è stato ricordato con dolore e rabbia
Montanari a pag.44

Il clima
resta mite

Tagli al Rof, eventi a rischio

Economia
Sciopero
alla Iterby
e spettanze
da salvare
Apag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Fondazione
erogherà fondi
anche senza
i dividendi

Regali, benefit, acquisti agevolati e
sconti in cambio di verifiche soft
nelle aziende: con queste accuse -
formulate nei reati di concussione,
corruzione, abuso d’ufficio e sot-
trazione di atti pubblici - il capo uf-
ficio controlli della Direzione pro-
vinciale dell'Agenzia delle Entrate
di Pesaro, Piero Micheli, 60 anni, è
stato arrestato ieri dalla Guardia
di Finanza e posto ai domiciliari a
Urbino. Micheli, originario di Te-
ramo, con una carriera spalmata
fra Ascoli, Fermo e Urbino prima
di approdare a Pesaro, avrebbe ot-
tenuto in particolare delle «utilità»
(nell’indagine non si parla di maz-
zette in denaro ma, appunto, di re-

galìe) dalla Imab di Fermignano
per ammorbidire i controlli su una
presunta maxi evasione fiscale - gli
inquirenti snocciolano cifre da
50/60 milioni - e con lui sono finite
indagate per i medesimi reati altre
sette persone. Fra queste due fun-
zionari dell’Agenzia dell’Entrate e
altre cinque fra intermediari e un
legale rappresentante dell’azien-
da. Con gli altri due funzionari Mi-
cheli avrebbe fatto in modo che gli
accertamenti fiscali sull’azienda
mobiliera, un colosso fondato 45
anni fa e che dà lavoro a oltre 500
persone senza considerare l’indot-
to, fossero soft o posticipati.

A pag.46

Verifiche fiscali soft: un arresto
`Ai domiciliari finisce il capo ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate, Piero Micheli
`Altri sette indagati. L’inchiesta riguarda gli accertamenti sulla Imab di Fermignano

Sciopero sociale
trecento in corteo

Proprio mentre un po’ tutti abbia-
mo fatto l’abitudine a questo pia-
cevole intramezzo tardo estivo, la
struttura anticiclonica inizia a va-
cillare. E gli effetti, almeno al
nord, saranno evidenti già da do-
mani. Ma sicuramente per l’inte-
ro fine settimana, sulla nostra re-
gione il tempo si manterrà stabile
e secco anche se non mancheran-
no le nubi. Oggi gli avamposti del-
la prima perturbazione e le forma-
zioni di strati bassi nelle ore più
fredde concorreranno a mantene-
re molto variabile il tempo ma
mancheranno le precipitazioni.

Il meteo

Aerdorica
Direttore
accusato
di peculato

Calano i contributi pubblici e privati al Rof, rischiano alcuni
degli eventi collaterali al Festival. Salvi a pag. 45

L’allarme. Ridotti molti contributi

Agguato con l’acido:
spunta un’altra lettera
Scritta in stampatello e acquisita dai pm. Viene attribuita a Varani

Oltre trecento, fra cui anche deci-
ne di studenti delle superiori,
hanno partecipato ieri mattina
al corteo indetto per lo sciopero
sociale. A pag.44

Sull’Aeroportodelle
Marchesi abbatteunavera
tempesta. Il direttoredi
AerdoricaMarcoMorrialeè
indagatoperpeculatoedè
stato sospesodall’incarico,
invia cautelare.

Cionnaa pag. 43

CASSA
DI RISPARMIO
STANZIERÀ
7,5 MILIONI
PER
I PROSSIMI
3 ANNI
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Fano

L’inaugurazione
del bike sharing

`Inaugurato ieri
il nuovo servizio
di «bike sharing»

VIABILITÀ
Taglio del nastro sui controvia-
li Gramsci per inaugurare il
nuovo servizio di bike sharing.
L'assessore Renato Claudio Mi-
nardi ha preso spunto dalla ce-
rimonia per annunciare il
prossimo passo: «La Provincia
ha già presentato un progetto
europeo per illuminare la ci-
clabile lungo l'Adriatica. Spe-
riamo di ottenere le relative ri-
sorse». L'Ue, intanto, ha già fi-
nanziato il nuovo servizio con
un totale di 80.000 euro, a me-
tà tra Pesaro e Fano. Una sola
cerimonia, ieri mattina a pochi
metri da porta Maggiore, per
tutte e cinque le stazioni instal-
late in città. In tutto sono 40 bi-
ciclette di uso pubblico: è que-
sto, nella sostanza, il significa-
to di bike sharing. Nuove fiam-
manti e belle robuste, le bici
possono essere utilizzate pa-
gando un abbonamento di 10
euro. Le richieste allo sportello
Urp, in piazza 20 Settembre,
corredate dalla fotocopia di un
documento d'identità. Si rice-
verà una chiave speciale, che
permetterà di aprire il blocco

di sicurezza e di rintracciare
chi abbia preso in affitto la bi-
ci, nel caso non la riconsegni,
grazie a un numero di ricono-
scimento. Il nuovo servizio è
stato preso in gestione dal Co-
mune. Oltre che a porta Mag-
giore, quindi nella zona del
Pincio, le stazioni sono state in-
stallate all'ex Cif (Arzilla), al
Foro Boario, al porto (14 bici
sono divise fra darsena turisti-
ca e viale Adriatico), alla sta-
zione ferroviaria. In quest'ulti-
mo caso è allo studio la possibi-
lità di spostarla dal lato mare
al lato della statale Adriatica,
per agevolare lo scambio fra
trasporto pubblico su ferro,
gomma e tubolare. Il servizio
resterà aperto dalle 7.30 alle
24. Riconsegna entro la mezza-
notte del giorno stesso.

`All’asta gran parte
della partecipazione
per far quadrare i conti

AGENDA
Questa sera alle ore 21, all’Ere-
mo di Monte Giove, si esibirà
l’orchestra d’archi dei «Piccoli
pomeriggi musicali» del Teatro
Dal Verme di Milano, che pro-
porrà i suoi «Concerti D’autun-
no» diretta dal maestro Daniele
Parziali. L’iniziativa, promossa
dal Collegium «Scriptorium
Fontis Avellanae» e dalla Co-
munità Monastica, ha partico-
lare importanza in quanto l’or-
chestra, composta da giovani
musicisti, è nota anche a livello
internazionale per la sua stra-
ordinaria validità. E’ stata diret-
ta anche grande maestro Ennio
Morricone, con la di cui «Futu-

rorchestra»  è in costante rap-
porto concertistico. L’ingresso
è libero.
In occasione del 10˚ anno d’atti-
vità, il Teatro della Cicalina, la
compagnia nata come progetto
del Mov «Associazione volonta-
ri di Casa Serena», torna in sce-
na con un esilarante spettacolo
musico-teatrale intitolato
«Ma… da… ga… che?», la storia
di una combriccola di amici
animali di uno zoo strampalato
di città. Appuntamento stasera
alle 21.15 e domani alle 17,30,
presso il Bocciodromo La Com-
battente, in via Tito Speri Quar-
tiere Vallato Fano. L’ingresso è
a offerta ed il ricavato andrà in-
teramente a favore di Casa Sere-
na di Bellocchi.

IL CASO
Leonarda, ora adolescente di 15
anni, era ancora una bambina
quando la sua famiglia viveva a
Fano in una casa a Fosso Sejo-
re, al confine con Pesaro. Ora
che la Francia l'ha espulsa in-
sieme con tutti i suoi cari, spe-
dendola in Kosovo dopo avere
rifiutato l'asilo politico a suo
padre Resat Dibrani, 47 anni,
un'intera generazione di stu-
denti transalpini è insorta per
rivendicare i suoi diritti. Una vi-
ta difficile, quella di Leonarda e
dei suoi familiari, anche quan-
do il nucleo Rom viveva a Fano,

dove tuttora abitano due zie
materne. Il gruppo di nomadi si
stabilì nella nostra città in se-
guito al famoso nevone del
1992, gli assistenti sociali e i vo-
lontari che li assistettero per
sottrarli alla morsa del freddo
ricordano che Resat Dibrani e
sua moglie erano del nucleo
originario. Una presenza che si
è modificata nel tempo. Alcuni
Rom se ne sono andati altrove,
prima che la famiglia di Leo-
narda decidesse di partire per
la Francia, altri si sono aggiunti
e poi hanno lasciato la città a lo-
ro volta, altri ancora non ci so-
no più, ma la loro scomparsa
ha come cementato un rappor-

to speciale con Fano.
«Il nonno del gruppo - spie-

ga Valter Adanti, ex assessore
ai Servizi sociali - è sepolto nel
cimitero dell'Ulivo e questo
aspetto, nella cultura nomade,
costituisce una sorta di radica-
mento al territorio. Questa fa-
miglia è stata rispedita in Koso-
vo, ma là c'è il nulla per loro.
Dopo vent'anni di assenza, che
cosa possono trovare? Che cosa
possono trovare i figli? Parlano
un'altra lingua, si stavano fa-
cendo una vita altrove». Adanti
abita nelle vicinanze della loro
vecchia casa a Fano e si ricorda
bene di quel gruppo, che aveva
proprio in papà Resat la figura

forse più spigolosa. «Un carat-
tere molto difficile, aggressi-
vo», ricorda Primo Ciarlantini,
dell'associazione di volontaria-
to Il Samaritano. Poi la parten-
za improvvisa, cinque o sei an-
ni fa. Il costume del popolo se-
condo alcuni; il fatto che il Co-
mune avesse iniziato a mostra-
re il pugno duro, secondo altri.
«Checché ne pensi l'ente locale,
che se n'è disinteressato alla
grande, l'emergenza Rom non
è finita, come non è finita
l'emergenza dell'emarginazio-
ne: bisogna ricominciare a par-
larne», conclude Ciarlantini.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO
Dalle difficoltà di bilancio una
spinta incessante a privatizzare
il patrimonio pubblico. I gioielli
di famiglia sono in vendita già
da tempo per dare ossigeno ai
conti soffocati dal patto di stabi-
lità, ora a terreni ed edifici si ag-
giungono le quote che il Comu-
ne di Fano possiede in Ami, la
società provinciale di trasporto
pubblico.

«Manterremo una presenza
minore, per dire la nostra nell'
assemblea dei soci, e in ogni ca-
so non è in discussione l'aspetto
strategico: il nostro parere vin-
colante sulle linee del territorio
fanese», ha specificato l'assesso-
re Alberto Santorelli. Il Comune
detiene il 15.82 per cento delle
quote, per un valore complessi-
vo di quasi 840.000 euro, e vuole
mantenerne il 5 per cento esat-
to. Tutto il resto sarà messo all'
asta a partire da una base di po-
co inferiore a 574.000 euro. Non
è da escludere, come suggerisce
un precedente nel Pesarese, che

i soci privati di Adriabus, di cui
fa parte Ami, si candidino all'ac-
quisto, esercitando il diritto di
prelazione. «Il trasporto pubbli-
co è strategico - ha argomentato
Santorelli - Consideriamo inve-
ce che non sia strategica la no-
stra presenza in Ami: il possesso
di quote non ci dà alcun diritto
di veto rispetto ai tagli delle ri-
sorse. Vendiamo le quote per ra-
gioni di bilancio, tentando tutte
le soluzioni pur di far tornare i
conti». Per effetto del patto di
stabilità, il Comune è partito da
un handicap di oltre 4 milioni
(diventerà quasi 10 milioni il
prossimo anno), limato strada
facendo agli attuali 3 milioni. Il
cosiddetto «sbecco» ha congela-
to l'attività del Comune, nono-
stante abbia accumulato negli
anni «oltre 15 milioni in avan-
zo», che però non possono esse-
re toccati. Uscire dal patto di sta-
bilità in queste condizioni assu-

merebbe i contorni della beffa,
la cosiddetta morte grassa. Per
evitarla, l'ente locale ha già mes-
so in vendita terreni ed edifici
pubblici per un valore di circa 6
milioni. Le prime due chiamate
sono andate deserte o quasi,
mentre la terza e conclusiva è
spalmata tra le giornate del 28 e
del 30 ottobre, sempre alle 12.

La differenza delle date di-
pende dal tipo di immobili in
vendita: l'ex casa di riposo al
Sant'Arcangelo, una cava, alcu-
ni negozi nella centralissima gal-
leria dei Gabuccini, terreni agri-
coli e case rurali. Maggiori infor-
mazioni sul sito www.comune.
fano.ps.it sezione bandi di gara.
«Spero - ha concluso Santorelli -
che le tante manifestazioni d'in-
teresse abbiano atteso la chia-
mata finale per avvantaggiarsi
della riduzione pari al 10 per
cento, altrimenti non ci saranno
occasioni ulteriori». Il patto di
stabilità è così assillante che l'as-
sessore Mauro Falcioni ha chie-
sto ai colleghi di giunta di forzar-
lo, «assumendosi una responsa-
bilità collettiva: i tecnici hanno
detto no. Stiamo valutando se
sia possibile eludere i vincoli
con alcuni trucchetti, pur sem-
pre legali».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Trasporti, il Comune
vende le quote Ami

L’EX ASSESSORE ADANTI
E CIARLANTINI RICORDANO
L’ODISSEA DELLA FAMIGLIA
ROM DELLA 15ENNE
«PURTROPPO IN KOSOVO
NON TROVERANNO NULLA»

Il Comune ha deciso di cedere parte delle sue quote Ami

Ecco il pedale per tutti
con 40 bici in 5 stazioni

Espulsa dalla Francia: «Provvedimento assurdo»

APPUNTAMENTI
Verrà inaugurata oggi alle 18:30
alla galleria d’arte Gasparelli,
con introduzione critica di Gian
Ruggero Manzoni, la mostra per-
sonale di Morena Chiodi «La civi-
lizzazione. Epilogo. Non aspettar-
mi, la notte sarà nera e bianca
Alle 18 presso la Biblioteca Comu-
nale di San Costanzo verrà pre-
sentato il libro di poesie “Prima
di Partire” (ed. Sigismundus) di
Francesca Perlini.
Si svolgerà sempre oggi la sesta
giornata nazionale dell’afasia isti-
tuita da Aita Federazione (Asso-
ciazioni Italiane Afasici). In varie
regioni sono previsti incontri
pubblici nelle piazze, convegni,
spettacoli e l’installazione di ga-

zebo informativi. Aita Marche or-
ganizza un banchetto informati-
vo all’interno dei giardini del-
l’ospedale Santa Croce di Fano
Una giornata di incontro per ri-
cordare l’esperienza di Gino e
Tullia, una riflessione profonda
attorno al concetto del “custodi-
re” un progetto e perseguirlo con
amore e dedizione. Questi saran-
no i temi della prima giornata de-
dicata a Gino Girolomoni, pionie-
re del biologico in Italia, e alla
moglie Tullia, sua compagna di
vita. Momento saliente dell’even-
to, organizzato dalla Fondazione
Girolomoni, sarà la presentazio-
ne del libro «Tullia dove sei?»,
diario in forma di pensieri, ricor-
di e preghiere scritto da Gino per
amore e riconoscenza nei con-
fronti della moglie.

Poesie, arte e solidarietà
Giornata per Girolomoni

MA L’ASSESSORE SANTORELLI
RASSICURA:
«MANTERREMO LA PRESENZA
ED IL DIRITTO
AL PARERE VINCOLANTE
SULLE CORSE FANESI»

Concerto a Monte Giove
Show dialettale al Vallato

VERSO IL VOTO
Esigenze, priorità, consigli, an-
che critiche costruttive. Tutto
fa sostanza per l'esordio uffi-
ciale nella campagna elettora-
le, che la lista civica La tua Fa-
no prepara sulla base di incon-
tri pubblici. L'iniziativa a più
tappe è stata decisa l'altro ieri
sera, durante l'assemblea aper-
ta a iscritti e simpatizzanti, co-
stretta però e per forza di cose
a girare al largo dalla questio-
ne più rocciosa: la scelta del
candidato sindaco per l'attuale
maggioranza di centrodestra.
Sembra ormai invalicabile il
muro contro muro fra la stessa
lista civica, che sostiene Ma-
nuela Isotti, e il Pdl, che sta fa-
cendo quadrato intorno al con-
sigliere regionale Mirco Carlo-
ni. Una fase di stallo troppo
prolungata, a pochi mesi dalle
elezioni Comunali, sarebbe un
guaio serio e di conseguenza
sembra che si stia facendo lar-
go l'ipotesi del tertius gaudens,
il terzo che gode fra i due liti-
ganti. L'Udc ha messo in pista
l'attuale assessore Davide Del-
vecchio, ma nell'attuale mag-
gioranza c'è anche chi chiede
che sia resettata, azzerata, l'at-
tuale rosa dei candidati. La
pausa di riflessione sembra co-
munque sul punto di conclu-
dersi e già dai prossimi giorni
potrebbe riprendere il confron-
to nell'alleanza Uniti per Fano.
In questo clima di sostanziale
incertezza, la nuova assem-
blea della Tua Fano. Il segreta-
rio Giacomo Mattioli l'ha defi-
nita molto partecipata, «alme-
no una trentina i presenti»,
mentre le voci di corridoio assi-
curavano che i partecipanti
non arrivassero alla ventina.
La serie di incontri pubblici sa-
rà intitolata: «Le tue priorità
sono le nostre priorità - Fano è
tua». Nell'arco di breve tempo
saranno divulgati i dettagli su
date, orari e luoghi delle tappe
nei quartieri e nelle frazioni.
«Nel frattempo - ha concluso
Mattioli - invitiamo i cittadini a
contattarci all'indirizzo di po-
sta elettronica info@latuafano.
it oppure a seguirci sulla no-
stra pagina Facebook. In paral-
lelo con gli incontri politici, vo-
gliamo avviare un percorso
programmatico che veda il
massimo coinvolgimento dei
cittadini».

O.S.

Stallo a destra
La Tua Fano
apre ai consigli
dei cittadini
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Si presenta
Promemoria
la rivista
dei ricordi

Unterritorio
unprogetto

Oggi alleore 18 sarà
presentatoanchea
Sant’Angelo inLizzola,
pressopalazzo
Mamiani, il numero5di
Promemoria la rivista
dedicataai ricordi
promossadall’Unione
deiComuniPiandel
Bruscolo.Quasi
seicentopagine
suddivise in sei numeri,
unamediadi circa200
fotografieperogni
numeroeoltreun
migliaiodi interviste,
ricordi e testimonianze
raccolti: questoun
primo,parziale
bilanciodelprogetto.

Un volume
sui 40 anni
di scavi
a Fossombrone

GASTRONOMIA
Week-end d’autunno tra motori,
castagne, tartufi. Tanti gli eventi
in programma in tutto l’entroter-
ra per il terzo finesettimana di ot-
tobre. Da Lunano a Pergola pas-
sando per Sant’Angelo in Vado e
Urbania. La città dei bronzi dora-
ti e del visner saluta il tartufo con
gli ultimi due giorni dedicati al
diamante della tavola. Si conclu-
derà infatti domani la Fiera Na-
zionale del tartufo bianco di Per-
gola.

In questi due giorni conclusi-
vi si alterneranno degustazioni
di vini, con l’istituto marchigia-
no di tutela vini con le migliori
selezioni dei Doc e Docg della no-
stra regione, esibizioni delle «sfo-
gline» con le loro sfoglie fatte a
mano pronte per essere trasfor-
mate in gustose tagliatelle e
grandi esibizioni. Pergola farà
scoprire a tutti i suoi fruitori i
tanti tesori del borgo medievale
come le sculture equestri dei
bronzi dorati di Pergola. Per tutti
i bambini è stato allestito l’ango-
lo dei divertimenti con laborato-
ri creativi, gonfiabili e tanto al-
tro. Ma l’evento clou arriverà do-
mani alle 17,30 in piazza Battisti
con il «Liga Live», tributo a Liga-
bue.

A Sant’Angelo in Vado il se-
condo week-end dell’edizione
anniversario della Mostra del
Tartufo Bianco Pregiato delle
Marche propone una scorpaccia-
ta di motori con il 35esimo moto-
raduno internazionale del tartu-
fo. L’evento, organizzato dal mo-
to club Tonino Benelli, ospita
motociclisti e appassionati da
tutto il mondo. Dal dialetto sici-
liano al finlandese passando per
polacco, danese e tedesco: sono
queste le molte lingue che colo-
rano il Motoraduno. È atteso per
oggi l’arrivo di più di tremila bo-
lidi che, oltre ad animare la festa,
visiteranno le bellezze naturali e

storiche della zona come la Gola
del Furlo o la Domus del Mito.
Quest’anno sono stati organizza-
ti ben tre motogiri in modo da
pubblicizzare non solo Sant’An-
gelo ma tutto il territorio. Auten-
tico must per gli amanti delle
due ruote, è da sempre meta pri-
vilegiata dei centauri di tutta Eu-
ropa perché con esso si chiude la
stagione moto-turistica ufficiale,
per l’accoglienza dell’organizza-
zione che mette a disposizione
grandi cantine monumentali
che rinfrancano i motociclisti
con vino, prodotti tipici e musica
dal vivo.

Spostandoci verso Lunano va
in scena la festa della castagna
con tanta musica, escursioni ci-
cloturistiche, spettacoli di magia
e naturalmente stand dedicate al
tipico prodotto autunnale: le cal-
darroste. La festa inizierà alle 12
con l’apertura degli stand men-
tre per le14 è fissata la passeggia-
ta in bici «tra natura e castagni».
Alle 22,30 l’orchestra Barbara e
Max allieteranno la serata nella
piazza centrale mentre i «The
Flat Bit Electrorock» scalderan-
no gli animi. Chiusura fissata al-
le 20 di domani con il lancio del-
le lanterne volanti.

Ad Urbania invece è di scena
la fiera delle donne, un impor-
tante evento fieristico che attira
ogni anno tantissimi visitatori
per la vastissima varietà di ban-
carelle presenti. Sarà un
week-end all’insegna della festa
sulle note colorate dell’autunno.

AndreaPerini
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Ancora un week end dedicato al tartufo

TEATRO

I
giovani attori della Popular
Shakespeare Kompany capi-
tanati dal bravissimo Silvio
Orlando e diretti da Valerio
Binasco, inaugurano, questa
sera ore 21 e domani ore 17,

FanoTeatro con Il Mercante di
Venezia, di Shakespeare, al Tea-
tro della Fortuna. Un capolavoro
ambiguo e complesso, dove si in-
trecciano conflitti sociali e cultu-
rali e in cui il potere del denaro
prevale su tutto: come sempre
un'opera di straordinaria attuali-
tà di uno dei più grandi dramma-
turghi di tutti i tempi. L'ambiguo
protagonista Shylock è intepreta-
to da Orlando.
Giustizia passioni e intrighi

amorosi, questi i temi principa-

li delMercantediVenezia?
«In Shakespeare c'è sempre

tutto e il contrario di tutto! Ogni
versione cerca un proprio punto
di vista e in questo caso Binasco
ha cercato di porre al centro del-
la vicenda l'odio senza riscatto:
un gruppo di persone che fanno
cartello e si uniscono contro
uno, e questo ci dovrebbe creare
già una grossa empatia, ma in re-
altà quell'uno non è un giusto e
ogni sua azione è dettata anche
nel suo caso dall'odio».
Sipotrebbeanchedire che il

vero protagonista sia il dena-
ro, che tutto compra...anche la
carne... sembraun testo di stra-
ordinariaattualitànon trova?

«L'illusione di tutti è che tutto
si possa comprare, ma il denaro
fa venire solo voglia di altro de-
naro. Questi vacui abitatori di
questa città potrebbero essere
assimilabili ai neworkesi di oggi,
o ai milanesi anni 80: la dimen-
sione è quella di un continuo gio-
co d'azzardo».
E' stato accusato di essere

un testo anti-semita, visto che
lei è Shylock cosa ne pensa del
suopersonaggio?

«Ti accosti in punta di piedi a

tutti i grandi testi shakespearia-
ni: qui per noi è più complicato
visto che, dopo l'olocausto, an-
che solo pronunciare la parola
«ebreo» è già sinonimo di razzi-
smo. Quello che dicevamo prima
ritorna anche in questo caso:
Shakespeare fa il più grande ma-
nifesto antisemita, ma ad una let-
tura attenta e raffinata dice delle
parole bellissime a difesa degli
ebrei».
Come si è trovato in questa

giovanissimacompagnia?
«Non ne farei un fatto genera-

zionale, come se poi se uno è gio-
vane è anche migliore, non avere
colpe non significa avere meriti,
i giovani non hanno colpe per
non avere avuto tempo di procu-
rarsele! Diciamo che è una com-
pagnia giovane di spirito che ha
cercato di scrollarsi di dosso i
vincoli di un teatro «vecchio e
imbalsamato». Questo gruppo
consente di lavorare con perso-
ne che fra di loro hanno una
grande complicità e un grande
sentire, una piacevole armonia».
Info Teatro della Fortuna
0721.800750

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La stagione FanoTeatro parte con il botto
Questa sera e domani «Il mercante di Venezia»

Ouverture da sogno
con Orlando-Shylock

Oggi laVGiornata
Archeologica
Forsempronesecon la
presentazionedel libro
«Quarant'annidi Scavi
aForumSempronii».
Quarantaannidi scavi
dell'Universitàdi
Urbinohanno
permessodi fare
affioraredauncampo
digrano i resti diuna
città romanaestesaper
circa20ettari e sepolta
sottounmetrodi terra.
Oggipomeriggio (con
inizioalle 16) a
Fossombronenella
Chiesadi SanFilippo
verràpresentatoalle 18
il volumedaValerio
MassimoManfredi, che
riceveràdallemanidel
sindacoMaurizio
Pelagaggia il Premio
Forum
Sempronii-Flaminia.

Nelpomeriggio
conferenza
aSant’Angelo
inLizzola
con foto, scritti
e testimonianze

Alcune immagini di scena
de «Il mercante di Venezia»,
con Silvio Orlando (a destra),
in programma questa sera e
domani al Teatro della
Fortuna di Fano

«UN TESTO ATTUALISSIMO
POTREBBE ESSERE
AMBIENTATO A NEW YORK
O NELLA MILANO ANNI ’80»
Silvio Orlando
Attore

SANT’ANGELO IN VADO
E PERGOLA CELEBRANO
IL DELIZIOSO TUBERO
SAGRA A LUNANO
E FIERA DELLE DONNE
A URBANIA

Sapori d’autunno
con tartufi e castagne

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)                                                                          20.30-22.30

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

C                Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                                     20.30

C                Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani (commedia)                                   22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)17.30-
20.00-22.30-0.50

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)                                 
                                                                         20.15-22.30-0.45

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)                    17.30-20.00-22.30-0.50

Sala 6     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)        17.30-20.00-22.30-0.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

fin; (animazione)                                               18.30-20.30
Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-
tico)                                                                                          22.30

Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                   18.30-20.30-22.30

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                      18.30-20.30-22.30

MALATESTvia Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi

Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-

tico)                                                                          20.30-22.30

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)                    17.30-20.00-22.30-0.50

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

Coffin; (animazione)                                                       17.45

Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)    20.20-22.40

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

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                                  0.50

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                       17.35-20.05-22.35

Sala 3     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)                        0.45

Sala 4     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)    17.30-20.10-22.40

Sala 5     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)         17.40-20.10-22.30-0.50

Sala 6     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)                                   

                                                                        17.50-20.15-22.45

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   I Puffi 2 4K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (ani-

mazione)                                                                                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)                                              20.00-22.00

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                                    20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore del Fano
Mirco Omiccioli

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO E poi Sandro Mar-
caccio decide che va bene, faccia-
mo un salto al Bar dello Sport. In
mezzo a tifosi e addetti ai lavori,
amici e nemici, finti alleati e cial-
troni. Senta questa, direttore: do-
menica scorsa Cornacchini ha
salvato la panchina col 2-1 all'
Amiternina. «La squadra l'ho co-
struita io. Quindi se le cose vanno
male la responsabilità è solo mia.
Capirete che finché sarò il ds dell'
Ancona l'allenatore resterà Gio-
vanni Cornacchini». E senta
quest'altra: la sparata di Marinel-
li a Scoppito, quel «bisogna corre-
re tutti», è il principio di un mal
di pancia puntuale come l'autun-
no. «Chi non ci ama, inclusa la
concorrenza che conta di ricavar-
ne qualche vantaggio sul campo,
spera che la società si destabiliz-
zi. Ma sprecano tempo ed ener-
gie. Esiste un'unità di intenti tota-
le. Quanto merito mio c'è? Zero.
Appena tornato, nei primi due o
tre mesi ho cercato di diventare
pianarolo. Dopo abbiamo comin-
ciato ad anconizzarci tutti insie-
me». Ed eccolo il Marcaccio che
fa squadra. Che tiene unita la
grande famiglia e accarezza per-
fino il passato, il Piano San Lazza-
ro, perché è quella la base su cui
si è innestata la ripartenza del
calcio dorico. E poi guarda al fu-
turo. Al campionato da vincere.

«Un fioretto se ci riusciamo? Già
fatto: mi riposo tre giorni di fila.
Mai successo finora».

Dopo, stuzzicato su Sergio
Schiavoni, lo sponsor che lo ha ri-
voluto a tutti i costi all'Ancona, lo
sponsor che spesso quando apre
bocca crea imbarazzo, Marcac-
cio dice: «Il rapporto con Sergio è
lo stesso. Il mio primo referente è
Andrea Marinelli, è lui la società.
Poi con Schiavoni ho affrontato
anche certi discorsi. A metà sta-
gione sarà importante fare una
chiacchierata sugli scenari futu-
ri. D'accordo che il nostro pro-
gramma è annuale, ma è bene pu-
re che un'azienda valuti il doma-
ni per tempo, al di là di quello che
sarà il risultato a maggio». Quel-
lo passa anche attraverso la parti-
ta contro la Vis Pesaro di doma-
ni. «Sfida importante. Il primo ve-
ro test della stagione. Per me è
fondamentale. La Vis è il prototi-
po della squadra di categoria, al-
meno di questo girone. Mi dirà se
ho sbagliato qualcosa. E mi inte-
ressa più la prestazione che il ri-

sultato. Se avremo la stessa su-
premazia dimostrata con la Civi-
tanovese vorrà dire che gli sbagli
sono stati poco». Ma come la met-
tiamo con l'Ancona che in casa
non vince da oltre un mese e che
al Del Conero ha macinato cin-
que dei 14 punti in classifica? «La
spiegazione è semplice: da noi gli
avversari si chiudono. Farà così
anche Pesaro, con la differenza
che loro sono micidiali in contro-
piede». Diceva: le risposte dal ter-
zo derby stagionale. Pure in chia-
ve mercato? «Sì, anche se l'orien-
tamento è intervenire a dicem-
bre. Un rinforzo per reparto? Mi-
ca detto. Come non è detto che
debba per forza uscire qualcuno.
Di sicuro vorrei prendere un al-
tro jolly, al posto di Paoli. Lui era
l'antidoto alle situazioni sfortu-
nate». E Tavares? «Immaginavo
che avrebbe faticato. Deve pren-
dere le misure alla categoria. Ma
sono straconvinto che presto lui,
come altri, farà la differenza».
Una battuta sul campionato.
«Sorpreso dalla Civitanovese, de-
luso dalla Fermana. Ma alla fine i
canarini arriveranno molto so-
pra i rossoblù». L'Ancona? «Se
mi aveste chiesto un pronostico
in estate, avrei ipotizzato di avere
meno punti dopo sette giornate.
Ora vi dico che ne meritavamo
qualcuno in più», chiude Marcac-
cio.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Quel 20 di ottobre l’aveva
cerchiato col pennarello rosso al-
l’emanazione dei calendari. Ora in-
vece la data che conta è diventata
quella che ancora non si vede. Ov-
vero quella dell’operazione al gi-
nocchio che si materializzerà nel
giro di un paio di settimane. Anco-
na-Vis doveva soprattutto essere
la partita di Lorenzo Paoli. E l’ex
capitano della Vis Pesaro la giorna-
ta di domani se l’era immaginata
in tanti modi, ma probabilmente
non in quella di spettatore dalla tri-
buna ad osservare la sfida fra com-
pagni ed ex compagni. Situazione
alla quale Paoli ha deciso di ag-
giungere un diplomatico silenzio
della vigilia. Per gli ex compagni di
Paoli, testa, gambe e cuore saran-
no invece interamente canalizzati

nel derby. Per alcuni però, da lune-
dì il pensiero devierà altrove. Vedi
Ridolfi e Torelli che torneranno in
Rappresentativa di serie D, vedi so-
prattutto Tommaso Costantini che
volerà a Glasgow rinnovando quel
curioso filo diretto instauratosi tra
la Vis e il Regno Unito. Dopo lo sta-

ge di Vagnini e Torelli al Manche-
ster City di un anno e mezzo fa, ec-
co che per il ’96 pesarese in presti-
to dal Cesena spuntano sei giorni
di provino ai Rangers. Costantini
finora a Pesaro ha trovato poco
spazio (solo un tempo ad Agnone),
ma fino ad agosto ha svolto il ritiro

di serie B agli ordini del Cesena di
Bisoli e dunque potrà presentarsi
con buone credenziali a casa dei
Rangers che ora militano in secon-
da divisione scozzese dopo l’epoca-
le fallimento del 2012. Una richie-
sta di provino che per Costantini
nacque l’anno scorso mentre mili-
tava nella Primavera del Cesena.
Costantini non figura dunque tra i
convocati di Ancona dove ci sarà
invece Melis nonostante non sia al
top per i postumi di fastidiose plac-
che alla gola che ne hanno limitato
gli allenamenti. Si ricorda ai tifosi
pesaresi che la trasferta al Del Co-
nero avverrà solo con biglietti no-
minali da acquistare entro la gior-
nata di oggi. I tifosi potranno com-
prare il biglietto (documento alla
mano) anche questa mattina allo
stadio Benelli dalle 10 alle 12.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi Vis, i biglietti per il derby in vendita fino a stamattina

Verso la conferma
dell’undici vincente

`«Col Celano bisogna
fare risultato
Giocando bene o meno»

SOCIETÀ IN CRISI
IL PRESIDENTE
DEI MOLISANI
VA DAL SINDACO
FRA I ROSSOBLU’
SI RIVEDE FORGIONE

Il direttore sportivo dei biancorossi Sandro Marcaccio seduto in tribuna. Sotto: l’allenatore Cornacchini (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Seconda trasferta mo-
lisana per la Civitanovese che og-
gi muoverà verso Isernia per con-
solidare la prima posizione. Al di
là delle squalifiche di Comotto e
Boateng, non ci sono altre defe-
zioni. Solo Botticini (nella foto) la-
menta qualche problema. In com-
penso, Forgione, dopo più di un
mese di assenza, sarà tra i convo-
cati. Così come il giovane Poli.
Chiaramente nessuno dei due fa-
rà parte dell'undici iniziale, però
Forgione potrebbe anche giocare
uno scampolo di gara. L'argenti-
no ex Samb ha bisogno di riassag-
giare il campo ma bisognerà ve-
dere se l'andamento della gara
consentirà il suo ingresso. Intan-
to dal Molise arrivano notizie che
testimoniano una situazione so-
cietaria sempre più difficile. Pro-
prio ieri pomeriggio l'attuale pre-
sidente dell'Isernia, De Benedic-
tis, si è recato dal sindaco per co-
municare, il suo disimpegno:
avrebbe riconsegnato nelle mani
del primo cittadino il titolo sporti-
vo. La squadra si è allenata solo
un paio di volte in settimana, met-
tendo in atto uno sciopero per
non aver preso neanche un emo-
lumento in questa stagione. Ma il
campo è un altra cosa.

Mister Jaconi è impegnato a te-
nere i suoi sulla corda, sottoline-
ando continuamente le insidie
che il match può nascondere. Il
tecnico non fa altro che ricordare
la vittoria dell'Isernia nel derby
contro il Termoli e il punto otte-
nuto domenica scorsa in trasfer-
ta contro una diretta concorrente
come la Renato Curi Angolana.
Ma è chiaro che, al di là della ne-
cessaria opera di Jaconi per evita-
re di prendere l'impegno sotto
gamba, l'obiettivo è la vittoria.

Dopo la trasferta molisana, la Ci-
vitanovese è attesa da due impor-
tanti esami in casa contro il Ter-
moli e a Fermo per un derby che
manca da 30 anni. A dirigere l'in-
contro di domani è stato designa-
to Luca Detta di Mantova, novità
assoluta per i rossoblù. Se la pri-
ma squadra vola, buone nuove ar-
rivano anche dal settore giovani-
le. Augusto Gentilini, selezionato-
re della rappresentativa under 16
della Lega Nazionale Dilettanti,
ha convocato Passalacqua e De
Martino. Inoltre giovedì scorso
ha diretto al Polisportivo una se-
duta di allenamento dei giovani
rossoblù nati nel biennio
1997-98. Per quanto riguarda i
Giovanissimi, altre due convoca-
zioni questa volta nella rappre-
sentativa provinciale: si tratta di
Antognini e Dassi.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omiccioli al Fano
chiede solo di vincere

Vis, Costantini a Glasgow a provare con i Rangers

Civitanovese non si fida
dell’Isernia in pieno caosMONTE SAN VITO Il centrocampo

dicorridoridellaVispotrebbe
convincereCornacchinia
viraresul4-2-3-1. E cioè in
mezzoGelonesee
D'Alessandrobassi, conBisoa
ridossodiTavares.Quantoagli
uomini,per laprimavoltada
iniziostagione, dovrebbe
essereconfermato lo stesso
undici.Vedremonell'ultimo
collaudodi stamattinaalDel
Conero. Ieri aLeCozze
l'allenatorenonha lasciato
intendereniente.Cacioliha
continuato le terapiealla
coscia,maci sarà.Febbreper
Niosi:nel caso, va inpanchina
Buriani (oggiaRiccionecon la
Juniores).Edomaniarbitra
AmabilediVicenza.Gli ritocca
l'Anconadopo il2-0 sulFanodi
unmese fa inCoppa Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA, MARCACCIO
BLINDA CORNACCHINI
Sandro: «Finché sarò diesse il mister resterà al suo posto. Chi non ci ama
vuole destabilizzarci ma qui adesso c’è una grande unione di intenti»

CALCIO SERIE D
FANO «Bisogna fare risultato.
Giocando bene o anche meno
bene». Quando si viene da due
sconfitte e in sette giornate si
sono levati i calici una volta so-
la, un allenatore non può non
richiamare l’urgenza. Anche se
l’Alma segna poco e il Celano
poco subisce, anche se Ginestra
e Lunardini stanno a guardare
e di stelle e stelline in campo ne
resteranno poche.

«Non ci si può fermare a chi
non giocherà. Dobbiamo guar-
dare avanti e avere fiducia in
chi sarà chiamato all’opera»
l’invito di Omiccioli, che nel sal-
to di qualità dopo la doppia tra-
sferta molisana un po’ ci crede-
va. «E guai non ci avessi credu-
to. Purtroppo non ci è riuscito.
Con la Fermana ci è andata sin-
ceramente male, a Civitanova
invece abbiamo concluso trop-
po poco. Ne siamo usciti ridi-
mensionati, ma qualcosa di
buono si è visto anche in queste
due partite». Se anche fosse co-
sì, domani non basterebbe.
Semplicemente perché l’ultimo
gol resta quello di Termoli e,
nel frattempo, la porta granata
continua ad essere violata. «In
un modo o nell’altro, è stato co-
sì. Quanto al gol, ultimamente
Stefanelli è stato assistito poco.
Confermo che con il Celano gli
metterò a fianco Cicino e spero
che le cose funzionino meglio».
Cicino titolare, Provenzano di
nuovo anche, ma l’allenatore
dell’Alma rifiuta di circoscrive-
re troppo il ragionamento.
«L’opportunità c’è tutte le do-

meniche per chiunque scenda
in campo, dall’inizio o a partita
in corso. I ragazzi si allenano
bene, mi aspetto che siano sem-
pre tutti pronti». Poi si tratta
sempre di capire dove si collo-
chi esattamente il potenziale
della squadra granata. E se lo
devono chiedere anche al Fano,
se dopo Civitanova si è tornati a
parlare di mercato senza remo-
re. «La disponibilità della socie-
tà ad intervenire c’è. Perché di-
cembre? Prendere uno svinco-
lato che non gioca una partita
da tanto significherebbe averlo
in condizione ancora più in là.
Concentriamoci però sulle par-
tite che ci sono da adesso alla
riapertura delle liste. Più tran-
quilli ci presenteremo a quella
scadenza, meglio sceglieremo».
Pensierino finale per il Celano,
che ha quasi il doppio dei punti
del Fano e non è chiarissimo il
perché. «E’ una formazione ben
strutturata e con qualche buo-
na individualità. Probabilmen-
te hanno trovato la quadratura
prima di altri».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA VIS È IL PRIMO
VERO ESAME
DELLA STAGIONE
ATTENDO RISPOSTE
PER VALUTARE ANCHE
IN CHIAVE MERCATO»
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IN OCCASIONE del 10˚ anno d’attività, il Teatro della Cicalina, la
compagnia nata come progetto del Mov “Associazione volontari di
Casa Serena”, torna in scena con un esilarante spettacolo
musico-teatrale intitolato “Ma…da…ga…che???”, la storia di una
combriccola di amici animali di uno zoo strampalato di città.
L’appuntamento è per oggi alle 21.15 e per domani alle 17,30, al
Bocciodromo “La Combattente”, in via Tito Speri. L’ingresso è a
offerta ed il ricavato andrà a favore di Casa Serena di Bellocchi.

«QUANDO l’hanno arrestato
non ho dormito pensando a come
andrà a finire. Li ammazzeranno,
perché non hanno pietà». Arif
Tahiri, 51 anni, ex presidente
dell’Opera Nomadi sezione Mar-
che, nonostante il cognome diver-
so è il fratello di Resat Dibrani, il
papà di Leonarda, la 15enne rom
in difesa della quale 6mila studen-
ti parigini l’altro giorno sono sce-
si in piazza per protestare, dopo
che la giovane era stata prelevata-
dalla polizia francese e spedita
con il resto della famiglia in Koso-
vo. Un paese sconosciuto per lei e
i suoi fratelli, nati tutti a Fano.

«Per la Convenzione europea un
cittadino, di qualsiasi etnia sia,
chiedendo asilo per i rifugiati poli-
tici, non può essere espulso e rin-
viato in patria. Mio fratello non è
un criminale, è un profugo della
guerra. Come si permette la Fran-
cia di fare una cosa del genere?
L’Italia e la Francia non si rendo-
no conto, evidentemente, di cosa
succede in Kosovo. Mio fratello
ora deve stare chiuso dentro casa:
se passa il ponte rischia dai serbi,
se esce in città rischia dagli alba-
nesi. Quando lo sento per telefo-
no piange. Dall’altro giorno sta
con la famiglia, ma non è che stia
meglio».

ORA PERÒ tutta la comunità eu-
ropea parla di lui. «In Francia
hanno fatto uno sciopero genera-
le e vogliono che la bambina rien-
tri lunedì con i genitori. Speria-
mo....», prosegue Tahiri secondo
il quale «la comunità Rom è più

discriminata delle altre, non solo
in Europa. Almeno gli ebrei han-
no una nazione. Noi rom non ab-
biamo niente». E ancora: «Non
tutti i rom sono gente che non la-
vora e ruba, bisogna distinguere.
Mio fratello aveva chiesto ai servi-
zi sociali francesi un lavoro, ma
con la scusa che non aveva i docu-
menti non poteva lavorare. Qui
in Italia aveva un permesso di sog-
giorno temporaneo, ma purtrop-
po nel 2007 è stato costretto ad an-
darsene perché gli volevano to-
gliergli i figli. In Francia l’hanno
cacciato... perché essendo un rom
sei svantaggiato, i diritti sono ne-
gati, i doveri li pretendono». Men-
tre dice queste cose squilla il tele-
fono. E’ Resat. «A Mitrovica non
conosce nessuno, non ha nulla, co-
me andrà avanti con sei figli tutti
minorenni, senza un lavoro, sen-
za un futuro? Mancavano pochi
mesi, perché dopo 5 anni diventa-
ta cittadino francese. Invece l’han-
no sbattuto nel centro di acco-
glienza. La democrazia europea
deve prendere atto di queste cose
perché non è un criminale, ma
una persona che fugge dalla guer-
ra, in cerca di vita con i figli. Io
pubblicherò su Facebook e su
Twitter, al parlamento europeo,
alle nazioni unite per far vedere la
vergogna della Francia. Chiederò
dignità per il popolo rom».
A casa Tahiri sono tutti riuniti in-
torno ad un tavolo, in fibrillazio-
ne. «Siamo preoccupati moltissi-
mo perché quando arriva in Koso-
vo una persona espulsa rischia.
Non hanno avuto umanità neppu-
re per i bambini. Hanno spedito
lì pure loro. Prima dicono che de-
vono andare a scuola e poi li spedi-
scono in un Paese di cui non cono-
scono neppure la lingua... forestie-
ri nel Paese del padre. Speriamo
che lunedì li riportino indietro e
finisce ‘sto dramma, che mi augu-
ro non accada più a nessuno».

Tiziana Petrelli

AL BOCCIODROMO UNO SPETTACOLO PER CASA SERENA

«PER NOI le sorelle Brai-
mi sono di famiglia. Ho fat-
to persino da madrina al bat-
tesimo di Maria, la sorella
maggiore di Leonarda». A
parlare è Teresa Nannini
moglie di Italo (foto) dell’
L’Africa Chiama. «Durante
il nevone del 1991 — rac-
conta — al
ponte Me-
tauro c’era
un gruppo
di nomadi
con le rou-
lotte e il Co-
mune ha
pensato be-
ne di fare
qualcosa. Erano una quaran-
tina e sono rimasti a Fano
per un po’ di anni, poi parec-
chi se ne sono andati. Sono
rimaste quella di Sandija e
di Gemida. Sandija è anco-
ra a Fano. Gemida me la
mandò la Caritas e l’aiutai.
Una brava persona, i figli li
teneva benissimo, era solo
un po’ succube del marito.
Veniva spesso: gli davamo
un po’ di soldi. Quando è na-
ta Maria (seconda di 6 figli,
ndr) mi ha voluto come ma-
drina al battesimo. Non era-
no cattolici, ma volevano in-
tegrarsi. Ad un certo punto
però siccome il marito non
riusciva a tenersi un lavoro
5 anni fa è venuta qui dispe-
rata perché il tribunale vole-
va toglierle i bambini, così
sono scappati in Francia.
Un mesetto fa mi ha detto
“Sai che hanno messo in pri-
gione Resat”».

SE LI RICORDA perfettamente Luciano
Benini, i genitori di Leonida Dibrani, la 15en-
ne rom che ha fatto insorgere Parigi dopo che
è stata prelevata dalla polizia francese per poi
essere espulsa. In realtà da quella famiglia Be-
nini (foto) è considerato un “amico”. «Li ho
conosciuti quando nel 1995 sono diventato as-
sessore ai Servizi Sociali — dice —. Ricordo
che facemmo un progetto interessante: loro si
impegnavano a rispettare le leggi, a non com-
mettere furti o fare accattonaggio, a lavorare,
a mandare i figli a scuola, a mantenere un contegno decoroso anche sotto
il profilo dell’igiene personale. Di contro noi ci impegnavamo a trovargli
un’abitazione. Alla famiglia di Resat (il papà di Leonida, ndr) conse-
gnammo le chiavi di una struttura chiusa di Fosso Sejore, al limite
dell’abitabilità. Nessun fanese ci sarebbe andato. Da lì scaturirono mille
polemiche. Li trattammo come trattavamo qualsiasi cittadino indigente.
Solo che ad un certo punto Resat ha iniziato a “giocare” sui suoi proble-
mi fisici e non ha più lavorato....». Quello è stato l’inizio della fine.

FORTI LEGAMI

«Una situazione disperata.
Spero chemio fratello
possa ritornare a Parigi»

«Ho paura, in Kosovo li ammazzeranno»
Parla lo zio di Leonarda, la ragazzina espulsa con i genitori dallaFrancia

Arif Thairi e sua moglie Sadija Braimi, sono gli zii di Leonarda

CASO LEONARDA

Teresa Nannini:
«Davo dei soldini»

CASO LEONARDA LUCIANO BENINI

«Iome li ricordo bene»
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NON CI SARÀ un’altra occasione per l’acqui-
sto di immobili comunali con il ribasso del
10%. Le ultime aste sono il 28 e 30 ottobre, alle
12 (tutto consultabile sul sito www.comune.fa-
no.ps.it sezione bandi di gara). Lo ha reso no-
to l’assessore Alberto Santorelli, che lancia un
appello: «Non ci saranno altre possibilità, que-
sta è l’ultima occasione, chi è veramente inte-
ressato si faccia avanti». Escluso, come ipotiz-
zato in un primo momento, che dopo le aste di
fine mese il Comune proceda alla vendita me-

diante trattativa privata: «Il regolamento — ta-
glia corto Santorelli — non lo consente». Gli
immobili non saranno rimessi all’asta neppu-
re nel 2014, a quel punto, infatti, il Comune
manterrebbe lo stato di fatto attuale. La vendi-
ta degli immobili dovrebbe far entrare nelle
casse circa 6 milioni di euro, indispensabili al
Comune per rientrare nel Patto di Stabilità.
Anche se l’operazione dovesse riuscire il Co-
mune non potrà comunque stare tranquillo.
«Sappiamo già che a gennaio 2014 — fa sapere

Santorelli — saremo fuori del Patto di Stabili-
tà di oltre 9 milioni». E’ questo il motivo per il
quale non si procederà, come programmato,
con il secondo stralcio dei lavori di asfaltatura
delle strade. «Abbiamo recuperati per la chiu-
sura delle buche solo 100 mila euro — dice l’as-
sessore ai Lavori pubblici Mauro Falcioni —
con i quali intervenire anche in via Toniolo co-
me imposto dal Tar». «Non sia mai che qualcu-
no muoia per le buche nelle strade — aggiun-
ge Falcioni —: mi rivolgo al Prefetto perché
trovi il modo di obbligarci a chiuderle».

IL COMUNE vende le sue quote
di partecipazioni in Ami, la socie-
tà provinciale di trasporto pubbli-
co. Lo hanno annunciato, ieri, gli
assessori al Bilancio, Alberto San-
torelli e ai Lavori pubblici Mauro
Falcioni, nel consueto incontro
con gli organi d’informazione.
Assente il sindaco Stefano Aguzzi
che se ne è andato poco prima del-
la conferenza stampa, iniziata con
quasi un’ora di ritardo. Il Comune
metterà in vendita il 10, 82% delle
quote per un importo di 573, 872
mila euro e la sua presenza in Ami
sarà limitata al 5%.
Chi acquisterà le quote in vendi-
ta? L’unica cosa certa è che gli at-
tuali proprietari hanno il diritto di
prelazione. Difficile, vista la com-
plicata situazione economica degli
enti pubblici, che la prelazione sia
esercitato dai Comuni di Pesaro e
Urbino mentre potrebbe essere in-
teressato a rafforzare la sua posizio-
ne qualche socio privato, come la
società Bucci. Questo almeno stan-
do alle indiscrizioni che giravano
ieri mattina in Comune.
ù

SANTORELLI sta cercando di
trovare soluzioni per rientrare nel
Patto di Stabilità: servono 3 milio-
ni di euro, nonostante l’avanzo di
amministrazione sia di 15 milioni.
«All’interno di Ami — fa presente
l’assessore Santorelli — Fano è un
socio di minoranza, le decisioni so-

no prese da Pesaro e Urbino. Inol-
tre negli ultimi due anni sono stati
del 9 per cento i tagli della Regio-
ne Marche sui trasporti pubblici.
Manteniamo il 5% perché ci per-
mette di dire la nostra in assem-
blea anche se sulle percorrenze cit-
tadine l’Ami deve comunque chie-

dere il parere dei comuni interessa-
ti».

AIGRILLINI che accusano il Co-
mune di «non considerare strategi-
co il trasporto pubblico», l’assesso-
re Alberto Santorelli risponde nel
caso specifico: «A non essere stra-
tegico _ chiarisce _ non è il traspor-
to pubblico, bensì la presenza di
Fano in Ami». Con la cessione del-
le quote, sempre che qualcuno le
compri, Fano cerca di recuperare
573,872 mila euro. Cifra che unita
ai 6 milioni di euro delle alienazio-
ni di beni pubblici e agli 800 mila
euro di Società Autostrade per gli
espropri dovrebbero consentire al
Comune di rimanere nel Patto di
Stabilità. Una situazione di diffi-
coltà, quella che vive l’amministra-
zione comunale, comune a quella
di tanti altre amministrazioni ita-
liane e che spinge gli amministra-
tori a trovare soluzione per rispet-
tare il Patto di Stabilità.
«E’ quello che sta facendo anche
Fano — spiega l’assessore Falcio-
ni — vagliando varie ipotesi che
devono comunque sempre tener
conto del principio della non elu-
sione del Patto di Stabilità».

Anna Marchetti

COMUNE SI VA VERSO LA TERZA E DECISIVA ASTA. CHIUSA LE POSSIBILITA’ DI ANDARE A TRATTATIVA PRIVATA

«Ultimo ribasso dopodiché blocchiamo la vendita dei beni»

Santorelli ora raschia il fondodel barile:
«Mettiamo in vendita una quota di Ami»
L’assessore spera di racimolare quasi 600mila euro per le urgenze

LA RACCOLTA
domiciliare dei rifiuti
s’allarga. A partire da
lunedì 18 novembre avrà
inizio nelle zone di Don
Gentili, Ex Caserma,
Ospedale, Stazione, San
Lazzaro, Colonna,
Vallato, Aeroporto, Tre
Ponti e Ponte Metauro.
Aset invita i cittadini che
abitano nei quartieri
interessati a partecipare
agli incontri nei quali
saranno spiegate le
modalità di raccolta: il
primo lunedì 21 ottobre a
San Lazzaro nel «Cubo»
al Centro Commerciale.
Il presidente di Aset spa,
Federico Romoli, ricorda
che «si effettuerà porta a
porta la raccolta di
organico e secco residuo
non riciclabile e verranno
eliminati i cassonetti»

Nell’ordine l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Falcioni e quello al
Bilancio, Alberto Santorelli

All’asta vanno anche negozi e
appartamenti

Parte la raccolta
differenziata
inaltredieci
zonedella città

Un mezzo dell’Aset
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DOPO settimane di stallo nella co-
alizione Uniti per Fano, uno dei
candidati sindaco del centro de-
stra, Mirco Carloni, esce allo sco-
perto per analizzare la situazione.

C’è stato l’incontro tra lei e il
sindaco Aguzzi di cui si parla
da giorni?

«Ci incontriamo come abbiamo
sempre fatto in questi anni, ho riba-
dito che sono disponibile a candi-
darmi, se siamo tutti d’accordo».

Il sindaco ha sempre detto di
non voler commettere l’erro-
re dei suoi predecessori sce-
gliendo il candidato sindaco,
in realtà ha poi propostoMa-
nuela Isotti. E’ giusto che
Aguzzi giochi questo ruolo o
dovrebbefareunpasso indie-
tro?

«Per me il suo ruolo è chiaro: vuole
decidere e contare come tutti, non
vedo che cosa ci sia di male, d’altra
parte è il leader de La Tua Fano».

I suoi alleati pensano che lei
sia una macchina da guerra
dal punto di vista mediatico,
ma che la sua candidatura
non troverebbe seguito
nell’elettorato di sinistra che
fa riferimento ad Aguzzi e La
Tua Fano? Cosa risponde?

«Il mio impegno è destinato alla cit-
tà, ai miei concittadini e ritengo di
aver dato la disponibilità per una
candidatura di servizio. Sono diver-
se le forze politiche che vogliono so-
stenermi, ma soprattutto, cosa che
mi ha positivamente sorpreso, so-
no tanti i cittadini già disponibili
per aiutarmi».

Per mantenere coesa l’attua-
le coalizione sarebbe dispo-
sto a rinunciare alla candida-
turaasindacoeaquali condi-
zioni?

«Certo se troviamo larghe intese
non sugli schemi di partito e sui ri-
ti della politica ma sulle cose da fa-
re, la gente vuole dalla politica la
sintesi. A destra come a sinistra og-
gi conta la capacità di fare e di ri-
spondere ai bisogni sempre più ur-
genti di buona politica non di con-
trapposizione».

Pensa che il vice sindaco del
suo partito, Maria Antonia
Cucuzza, possa meglio di lei
interperetare il ruolodi sinda-
co? «

«Penso che lei sia una grande don-
na per la quale ho sempre avuto am-
mirazione e stima».

E come sono i rapporti con
D’Anna? D’Anna suggerisce
di «rompere gli schemi» e
chiamaa raccolta i cittadini di
buona volontà. Condivide?

«Condivido, rompiamo gli sche-
mi».

Si dice che lei stia lavorando
ad una lista civica dove ci sa-

rebbero esponenti della sini-
stra. Conferma? Chi sono?
«Confermo. Lo ripeto servono

sintesi e progetti per la ripresa».

Da giorni si vocifera che po-
trebbe arrivare da sinistra il
candidato sindaco che mette
tutti d’accordo inUniti per Fa-
no?Di chi si tratta?

«Non c’è, ma se si trovasse una sin-
tesi che non parta da schemi di po-
tere e di partito, ma sulla base di
progetti per rappresentare quella
parte di popolazione che vuole sta-
bilità e ripresa per dare lavoro e per
far ripartire la nostra economia la
guarderei con interesse».

Giàunanno fa lei avevaavu-
tocontatti con il consigliere co-
munale Pd e, oggi candidato
sindaco, LucaStefanelli. I con-
tatti ci sono tuttora?Lei auspi-
ca che Stefanelli escadal Pd e
si schieri con il centro destra?

«Auspico larghe intese programma-
tiche sulle cose da fare non sulle
poltrone».

Tra tutti i candidati sindaci
presenti nei sondaggi di que-
sti giorni, chi pensa non sia
adattoaquel ruoloe sarebbe
meglio si dedicasse adaltro?

«Sono tutti candidati a sindaco ec-
cellenti, io se fosse possibile propor-
rei una grande alleanza di tutti per
fare».

Chi vorrebbe come avversa-
rio sindaco?

«Renato Claudio Minardi».

Al di là del candidato sinda-
co,midicauna ragioneper la
quale i cittadini dovrebbero
votare «Uniti per Fano»?

«Vorrei lavorare affinché Fano di-
venti una città in cui ognuno possa
realizzare i propri sogni e nella qua-
le nessuno venga lasciato solo».

Anna Marchetti

INAUGURAZIONE PARTE IL BIKE SHARING

Una bicicletta in ‘prestito’
per aumentare la vivibilità

CORSA A SINDACO L’ESPONENTE DEL PDL E GLI ANTICHI AMORI

Carloni apre a sinistra:
«Auspico le larghe intese»
Eaggiunge:«Sulle cose da fare, non sulle poltrone»

Ieri mattina inaugurazione ufficiale di una delle cinque
postazioni di bici presenti in città

UNITA’ DI VEDUTE

«Occorre stabilità e ripresa
per dare lavoro e per far
ripartire l’economia» CON IL TAGLIO del nastro da parte degli assessori provinciali

alla mobilità Domenico Papi e al turismo Renato Claudio
Minardi, alla viabilità del Comune Michele Silvestri e del
direttore Adriabus Massimo Benedetti, è stato inaugurato ieri in
città il servizio di “bike sharing” (biciclette pubbliche), nato da
un progetto della Provincia, finanziato dall’Unione europea
nell’ambito di “Adrimob” e gestito dai Comuni di Pesaro e Fano.
Il progetto, partito nei mesi scorsi a Pesaro implementando con
36 nuove bici un servizio già esistente, mette a disposizione 40
biciclette, che potranno essere utilizzate da cittadini e turisti per
spostamenti tra le due città attraverso le ciclabili e perfino per
collegamenti con le aree portuali. Sei le postazioni attive: Porta
Maggiore (8 biciclette), Porto (6 a Marina dei Cesari e 6 vicino al
Pesce Azzurro), stazione ferroviaria/terminal autolinee (8);
parcheggio ex Cif (4); Foro Boario (8).

«LE CHIAVI disponibili sono 100 — spiega Silvestri — da
richiedere all’Urp del Comune, versando 10 euro per l’iscrizione.
Con la stessa chiave si utilizzano anche le bici di Pesaro,
Senigallia e di altre città» «La Provincia — aggiunge Minardi —
è riuscita a farsi finanziare dall’Ue (80mila euro) un progetto
importante nell’ambito della mobilità sostenibile, che fa perno
sui porti di Pesaro e Fano e sulla pista ciclabile che collega le due
città». Contestualmente «abbiamo presentato all’Ue un progetto
per l’illuminazione della ciclabile Fano-Pesaro. Speriamo di
poter ottenere finanziamenti».

Mirco Carloni
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FANO INAUGURAZIONE OGGI ALLE 18 ALLA SALA SAN MICHELE

La foto diventa “Manifesto”
quando è inmostra collettiva

— FANO —

S’INAUGURA oggi alle 18 nella
Sala san Michele (in via Arco
d’Augusto a Fano) l’esposizione
fotografica Collettiva del Foto-
Club Fano intitolata “Manife-
sto”: 23 soci espongono il loro cla-
im fotografico. «In questa edizio-
ne della Collettiva — sottolinea il
presidente Alessandro Antonioni
— proseguendo il percorso intra-
preso da alcuni anni nella direzio-
ne della ricerca fotografica con-
nessa alle altre arti, il progetto che
si è voluto proporre abbraccia il
campo della comunicazione in
senso ampio. Manifesto vuole es-
sere un ventaglio di proposte foto-
grafiche dei numerosi soci parteci-
panti (ben ventitré) che si sono

impegnati a sviluppare il messag-
gio fotografico nella dimensione
di un metro per settanta centime-
tri dove l’immagine è “affiancata”
ad un motto assimilabile a un ve-
ro e proprio Manifesto. La foto-
grafia con questa modalità comu-

nica un messaggio che nelle varie
proposte personali evidenzia si-
gnificati più ampi di quello rileva-
bile ad una primaria lettura. Una
sfida non facile che ha visto i par-
tecipanti sviluppare il loro Mani-
festo dopo attente ricerche inne-
scando momenti di riflessione e
creatività di forte impatto. Il Foto-
club Fano fondato nel 2000 è asso-
ciato alla Fiaf (Federazione Italia-
na Associazioni Fotografiche)
con la quale collabora ad eventi e
manifestazioni ed è l’associazione
fotografica più longeva nella città
di Fano. Conta attualmente oltre
cento iscritti divenendo un punto
di riferimento per la cultura foto-
grafica marchigiana». La mostra
sarà visitabile fino al 27 ottobre
tutti i giorni dalle 17 alle 20, saba-
to e domenica 9-12 e 17-23.

LA STRADOMENICA torna domani a
Pesaro, col mercato cittadino mensile dalle
8 alle 13 in piazzale Carducci e via La Mar-
ca, il mercatino dell’antiquariato dalle 9 al-
le 19 in via Rossini, cortili di palazzo Grada-
ri, Palazzo Mazzolari Mosca e cortile del
San Domenico (mercato delle erbe), largo
Mamiani e piazzale Collenuccio, oltre a tan-
ti luoghi della cultura aperti. Saranno visi-

tabili i Musei Civici di palazzo Mosca situa-
ti in orarro 10-13 e 15.30-18.30 con ingres-
so a pagamento, ma gratuito fino a 19 anni:
qui è in corso la mostra «Franco Bucci,
Massimo Dolcini, Gianni Sassi – Oltre il
territorio». Sarà aperta anche Casa Rossini
ore 10-13 e 15.30-18.30 con ingresso a paga-
mento ma gratuito fino a 19 anni, mentre
la chiesa di sant’Ubaldo in piazza Mamiani

sarà visitabile ad ingresso gratuito dalle 10
alle 13 grazie al coordinamento delle asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma e la si-
nagoga sarà aperta ad ingresso gratuito dal-
le 10 alle 13, ad ingresso gratuito.

DOMANI alle 9.45 e alle 11.15 ci saranno
due occasioni per partecipare alle visite gui-
date a Palazzo ducale: il biglietto costa 5 eu-

ro ma è gratuito per bambini fino ai 10 an-
ni, la prenotazione è obbligatoria al cell.
338 2629372 Poi dalle 15 alle 19 sarà aperta
la biblioteca san Giovanni via Passeri 102 e
dalle 17 alle 20 a palazzo Gradari si potrà
vistare ad ingresso gratuito la mostra
«Franco Cacciaguerra (1926-1973)», men-
tre al centro sociale caprilino di via Bolo-
gna alle 17 verrà presentato il progetto re-
gionale «Coltiva il tuo quartiere».

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Giovani ribelli
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

cattivissimome 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)

twomothers 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ASPIRANTE VEDOVO
17.30-20.00-22.30-00.50. (Sala 1)

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

CATTIVISSIMOME 2 3D
17.45. (Sala 3)

GRAVITY 3D
20.15-22.30-00.45. (Sala 3)

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

CATTIVISSIMOME 2
17.30-20.00-22.30-00.50. (Sala 5)

UNAPICCOLA IMPRESAMERIDIO-
NALE
17.30-20.00-22.30-00.50. (Sala 6)

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

I PUFFI 2 (in 4K)
Ore 21:15.

(Proiezione in 4K = proiezione
400% più nitida e definita)
FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CATTIVISSIMOME 2
17:30 - 20:00 - 22:30 - 00:50.

3D-CATTIVISSIMOME 2
17:45.

3D-GRAVITY
20:20 - 22:40.

ASPIRANTE VEDOVO
17:35 - 20:05 - 22:35.

COSE NOSTRE - MALAVITA
17:30 - 20:10 - 22:40 - 00:50.

UNAPICCOLA IMPRESAMERIDIO-
NALE
17:40 - 20:10 - 22:30 - 00:50.

ESCAPE PLAN
17:50 - 20:15 - 22:45 - 00:45.

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.

CattivissimoMe 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
16.00 -20.30.

come ti spaccio la famiglia
18.15 - 22.40.

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

cattivissimome 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)

cattivissimome
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)

twomothers
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
15.00 -17.20 - 20.10 - 22.30 - 00.40.

Il cacciatore di donne
19.50.

Insidious 2 - Oltre i confini del male
20.00 - 22.30 - 1.00.

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).

I Puffi 2
14.50.

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).

CASTELLEONE DI SUASA
AUDITORIUM
Viale della Repubblica 3 - Castelleone di
Suasa (AN).

Monsters university
21:00.

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

CATTIVISSIMOME 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)

ESCAPEPLAN - FUGADALL’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)

UNAPICCOLA IMPRESAMERIDIO-
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
17:40 20:00 22:15 00:30. (Sala 1)

CattivissimoMe 2
17:30 20:00 22:20 00:40. (Sala 2)

Una Piccola Impresa Meridionale
17:30 20:00 22:20 00:40. (Sala 3)

Escape Plan
17:40 20:10 22:30 00:45. (Sala 4)

Giovani Ribelli
20:00 22:25 00:45. (Sala 5)

CattivissimoMe 2 3D
17:40. (Sala 5)

SENIGALLIA
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.

ESCAPEPLAN - FUGADALL’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.

CATTIVISSIMOME 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.

UNAPICCOLA IMPRESAMERIDIO-
NALE
FERIALI 18.15-21.15 SABATO
17.40-20.10-22.40-01.00 DOMENICA

15.15-17.40-20.10-22.40.

CATTIVISSIMOME 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.

L’ACCADEMIA di Canto del Maestro Mario Melani offre
quest’anno un’offerta didattica più vasta, che inaugura nuovi
insegnamenti rivolti anche ai più piccoli. Dal 5 novembre la
scuola aprirà infatti le porte a tre nuovi corsi dedicati ai
bambini dai 6 ai 14 anni, perchè «se è importante studiare
con professionisti di grande livello, questi corsi
introdurranno anche i più giovani ad entrare in quel mondo
fatto di arte e cultura che si chiama musica». L’accademia,
coordinata dal direttore artistico Nino Lezhava, ha inoltre
avviato lezioni di pianoforte, violino, chitarra, corsi di musica
leggera, di canto e di canto lirico.

r. m.

ACCADEMIA DI MARIO MELANI

Al via i nuovi corsi di canto
aperti anche ai bambini

A Pesaro torna la Stradomenica. Una giornata ricca di appuntamenti
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LO SCRITTORE Adrian Bravi
presenterà oggi il suo libro
“L’albero e la vacca” (Feltrinelli
editore) alle 18 alla libreria Il
Catalogo di Pesaro, in via
Castelfidardo. Bravi, di origini
argentine, vive e lavora a
Recanati. Info: 0721 33765.

Adrian Bravi
sarà al Catalogo

UNA GRANDE serata di musica quella
che propone, dalle 21, l’Osteria dei
Malardot di Pesaro (Lungofoglia
Caboto): dopo anni di assenza tornerà
a suonare il piano e a cantare Roberto
Cecchini. Possibilità di cena.
Info: 0721 582860.

UN appuntamento da non perdere,
oggi pomeriggio alle 18 nella sala per le
conferenze della libreria «Rinascita» di
piazza Roma. Il magistrato Alessandro
Centinaro, infatti, presenterà il libro dal
titolo «Il ragazzo che volò dal ponte»,
dedicato al figlio che si suicidò nel 2011

AL NOIR CLUB di Jesi questa
sera dj set di Matthias Tanzmann,
icona della musica deep house nel
mondo. Tanzmann è uno dei dj più
richiesti nel panorama europeo,
grazie anche a performance
strabilianti nei club di tutto il
continente.

GRANDE appuntamento, oggi alle
19, nella suggestiva cornice dello
storico Brugni Coffee Room di
Ascoli. Andrà in scena, infatti, una
curiosa degustazione di fritture dal
titolo “Siamo Fritti”, con gustose
specialità tutte da gustare insieme
alla musica e a tantissime persone.

Fritto misto da gustare
al Brugni Coffee Room

· FANO
REDUCE da due intense serate
ad Ascoli Piceno, “Il mercante
di Venezia” approda stasera
(ore 21) e domani (ore 17) al te-
atro della Fortuna di Fano per
aprire la nuova stagione. C’è
molta attesa per questo spetta-
colo firmato Valerio Binasco
che affida, sul palco, i suoi gio-
vani attori della Popular
Shakespeare Kompany
all’esperto e bravissimo Silvio
Orlando.

Dopo un’estate con tante
repliche all’aperto
si torna a teatro.
Come va?

«Abbiamo appe-
na cominciato
— ci raccon-
ta Binasco in-
terce t ta to
sulle strade
marchigiane
— ma direi
che stiamo an-
dando bene, l’al-
lestimento al chiu-
so restituisce molte
sfumature che nei grandi
spazi non si colgono».

Perché questo ritorno ai
classici e a Shakespeare in
particolare tanto da chia-
mare la sua compagnia
“Popular Shakespeare
Kompany”?

«La decisione di rivolgersi ai
classici significa ricominciare
un discorso che stava per inter-
rompersi con il pubblico che
va a teatro per partecipare a
una festa».

Come deve essere il tea-
tro?

«Il teatro deve essere festoso e
disperato. Sono convinto che
il pubblico contemporaneo va-
da in qualche modo riconnes-

so con la tradizione della festa,
quella festa dell’umanità che è
poi la tradizione del teatro».

E non si può prescindere
dai classici?

«Nei classici si ritrova la luce. I
grandi autori abitavano un
mondo pieno di fiducia per
l’arte e la loro era una grande
arte piena di fiducia per il mon-
do. Ecco perché la gente ama i
classici, a teatro, e sembra non
stancarsi mai dei celebri tito-
li, delle famose antiche storie.
C’è un bisogno di favola che so-

lo i grandi classici come
Shakespeare posso-

no continuare ad
offrire al pubbli-
co. La Popu-
lar Shakespea-
re Kompany
si ispira alle
grandi compa-
gnie del passa-

to. Il teatro è
una forza del

passato».

Il suo rapporto
con Silvio Orlando?

«Ottimo. E’ facile avere buoni
rapporti con grandi attori ed è
stato bello che Silvio abbia vo-
luto partecipare a questa avven-
tura: si è messo a capo di una
ciurma piratesca che viaggia
nel mare del teatro... E’ un pia-
cere vederlo recitare, anche du-
rante le prove. Credo nel tea-
tro fatto dalle star».
Questa sera a Fano debutta an-
che “Porto a teatro mamma e
papà”, a cura di Francesca Se-
rallegri, che intende far parteci-
pare le famiglie alla program-
mazione teatrale favorendole
con un servizio dedicato ai più
piccoli.
Info: 0721.800750.

Paolo Angeletti

Deep house
con Tanzmann

MusicaRobertoCecchini
torna a suonare alMalardot

PESARO h. 18

“LACIVILIZZAZIONE.Epilogo. Nonaspettarmi, la notte sa-
rà nera e bianca”, è il titolo della mostra di Morena Chiodi
che si apre oggi alla Galleria Gasparelli Arte Contempora-
nea di Fano (via Arco d’Augusto). L’inaugurazione, con in-
troduzione critica di Gian Ruggero Manzoni, è fissata per
le 18.30.Un interomondo, unmondoparallelo, sopra o sot-
to di noi, quello che prende vita dalla matita della giovane
jesina diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Urbi-
no, già vincitrice con le sue opere del “Premio Salvi” nel
2002 e del “Premio Marche” nel 1998. Qella di Morena
Chiodi è un’arte, definita da Fabrizio Alfano, straordinaria,
intima, quasi timida, cheattraverso l’intensità della suaes-
senza fa’ percepire l’impostazione emozionaledella sua ri-
cerca espressiva ricca di elementi simbolici.

Eventi Alessandro Centinaro
presentaun libroper il figlio

JESI h. 23 ASCOLI h. 19

LA MOSTRA Morena Chiodi da Gasparelli

TEATRO BINASCO A FANO CON ‘IL MERCANTE’

«AmoShakespeare
I classici sono la luce»

CIVILIZZAZIONE la mostra di Morena
Chiodi (al centro) si apre oggi a Fano alle 18.30

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Pancia promi-
nente - 4. Un divertente Nino dello
schermo - 9. Un superstite del dilu-
vio - 12. Ha figli con figli - 14. La
smonta un alibi - 15. Noto Ringo del-
la musica - 17. Mammifero come il
maiale - 19. Lingua d’altri tempi - 20.
Fu espulsa dall’Olimpo - 21. Assu-
mere una qualità - 23. Iniziali di Ador-
no - 24. Franco tra gli attori - 25.
Danneggia i denti - 26. Forma il la-
go di Thun - 27. In latino è “inter” -
28. Un Luciano della Tv - 29. All’op-
posto - 30. Si ripetono nei tiri - 31.
Sorge ad Atene - 33. Dea romana
della fecondità della terra - 34. Lo
ostacola il portiere - 36. Danno una
pelle flessibile e morbidissima - 37.

La “bella” danzatrice - 39. Una montagna biblica - 41. E’ diviso in classi - 43. Vale mezza dozzi-
na - 44. Così sono le cure energiche - 45. L’atmosfera... del poeta.

VERTICALI: 1. Domenica in centro - 2. Che si trova dietro - 3. La parte del fiore che con-
tiene il polline - 4. Il regista di “Ombre rosse” - 5. Sono uguali... nel palazzo - 6. Sporgenze roc-
ciose - 7. E’ ghiotto di panico - 8. E’ detto anche giglio giallo - 9. Mio no, tuo nemmeno - 10.
L’indugio di chi non sa che pesci pigliare - 11. Si combatte col chinino - 13. Sigla di Napoli -
16. Ripiegamento davanti a forze preponderanti - 17. Cambiano la pelle ogni anno - 18. Il no-
me dello scrittore Svevo e del musicista Montemezzi - 20. Una maschera con il filtro - 22. Am-
pi, estesi - 26. Il famoso pittore... del Castagno - 28. Non può mancare negli aeroporti e sulle
navi - 32. Nove non fanno un chilo! - 35. I lamenti... di Dante - 38. L’erbio nelle formule chimi-
che - 40. La penultima tra le note musicali - 42. Ora... senza fine.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.
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Fanocondueattaccanti

perespugnare ilMancini
Domani il Celano, la vittoria in casamanca dal 21 aprile
· Fano
SONO due i punti conquistati dal
Fano al Mancini in tre gare dispu-
tate (due pareggi e una sconfitta).
Il che significa che l’Alma non
vince davanti al proprio pubblico
dal 21 aprile scorso (vittoria per al-
tro inutile considerando la retro-
cessione). Sì, proprio quelle che
vengono considerate le proverbia-
li “mura amiche”, stanno diven-
tando un incubo per l’undici fane-
se, chiamato domani a capovolge-
re la situazione nel match contro
il Celano che rappresenta l’ennesi-
ma chance dei granata per cancel-
lare lo zero nella casella delle vitto-
rie casalinghe. «Mi aspetto un at-
teggiamento aggressivo e grande
applicazione — spiega il diesse
Roberto Canestrari — poiché so-
lo in questa maniera possiamo su-
perare questa situazione».

COMEDIRE che senza gli indispo-
nibili Lunardini, Ginestra e il ba-
by Righi, il Fano è chiamato ad
una prova di carattere e che maga-
ri sia sinonimo di concretezza:
«E’ ciò che adesso serve al Fano

— precisa il direttore sportivo —
e sono certo che i ragazzi ci mette-
ranno orgoglio, cuore e aggressivi-
tà per regalare al nostro pubblico
questo primo successo casalingo e
sconfiggere anche quelle avversi-
tà che ci hanno colpito in svariate
partite precedenti».

SFATARE questo tabù significa

però superare un avversario di
buon livello come il Celano, che
vanta la difesa migliore del girone
(solo 3 gol). Ecco perché mister
Omiccioli ha provato soluzioni al-
ternative in attacco, che potrebbe-
ro contemplare la presenza di due
punte di ruolo come Stefanelli e
Cicino. Per il resto poche variazio-
ni rispetto a sabato scorso: la dife-
sa in netto crescendo sarà la stessa
di Civitanova, mentre Lunardini
potrebbe essere rimpiazzato da
Provenzano che così andrebbe a
collocarsi nella sua zona preferita.
Intanto il nuovo centro medico di
riferimento del club sarà il Micen-
ter, specializzato, tra le altre cose,
in fisioterapia e che si trova in via
Tito Speri ed è diretto dal profes-
sor Piergiorgio Lomartire.
ANTICIPO: Oggi alle ore 15 si gio-
ca Sulmona-Boiano.

Roberto Farabini

· Pesaro

PER la 7ª giornata del campionato di Promozione,
oggi alle 15,30, sono 4 le partite in programma: Dori-
ca Torrette-Vadese; Marzocca-Atletico GC; Piandi-
meleto-Valfoglia e Montelabbate-Marina.
Anche nel girone A di Prima Categoria è in calen-
dario la 7ª giornata; oggi alle 15,30 si giocano 5 gare:
Mondolfo-Laurentina; Peglio-GabicceGradara;
Santa Cecilia-Della Rovere; Sassoferrato Genga-
Cuccurano e Urbino Pieve-Real Montecchio.

InSeconda Categoria si giocano 21 partite di cui 6
nel girone A: Casinina-Tavoleto; Frontino-Schieti;
Isola di Fano-Fermignano; Mercatellese-Sassocor-
varo; Real Altofoglia-Borgo Massano e Sammartine-
se-Lunano. Nel B sono 7: Tavullia-Real Gimarra;
Bargotto-Arzilla; Pesaro C.-Villa Ceccolini; S. Orso
-Junior; Tavernelle-Muraglia; Torre S. Marco-Ma-
ior e Villa Fastiggi-S. Veneranda. Tutti in campo
nel C: le gare delle 3 pesaresi Frontonese-Ponterio;
Pontesasso-N. Folgore e At. Ancona-Castelvecchio.

Serie D girone F Fano-Cela-
no: Zingrillo di Seregno; An-
cona-Vis Pesaro: Amabile di
Vicenza; Giulianova-Renato
Curi: Natilla di Molfetta; Fer-
mana-Termoli: Marini di Trie-
ste; Isernia-Civitanovese: Det-
ta di Mantova; Jesina-Amiter-
nina: Sartori di Padova; Mace-
ratese-Olimpia Agnonese:
Agostini di Bologna; Recanate-
se-Matelica: Saggese di Rovere-
to; Sulmona-Boiano: Ragone-
si di Perugia.
Eccellenza Biagio Nazzaro-
Grottammare: Chamdal di Ma-
cerata; Corridonia-Cagliese:
Bitonti di Bologna; Elpidiense
C.-Portorecanati: Cerbone di
Frattamaggiore; Fossombro-
ne-Urbania: Zippilli di Ascoli;
Pagliare-Trodica: Pistarelli di
Fermo; Sambenedettese-Mon-
tegiorgio: De Luca di Pesaro;
Tolentino-Folgore Falerone
Montegranaro: Piersimoni di
Ascoli; Vigor Senigallia-Mon-
turanese: Martiniello di Mace-
rata; Vismara-Castelfidardo:
Musta di San Benedetto.
Promozione Atletico Alma-
Marotta: Giaccaglia di Jesi;
Belvederese-Nuova Real Me-
tauro: Barbato di Fermo; Cin-
golana Apiro-Castelfrettese:
Tantaoui di Ascoli; Dorica
Torrette-Vadese: Giovannini
di Ascoli; Olimpia Marzocca-
Atletico GC: Silvestri di Asco-
li; Pergolese-Passatempese:
Proietti di Fermo; Piandimele-
to-Valfoglia: Pace di Ancona;
Montelabbate-Marina: Bracac-
cini di Macerata.
PrimaCategoriaPiobbico-Vi-
la S. Martino: Eremitaggio di
Ancona; Montecalvo-Usav:
Caraffa di Macerata; Fermigna-

nese-Barbara: Bindella di Pesa-
ro; Mondolfo-Laurentina; Ke-
ci di Fermo; Peglio-Gabicce
Gradara: Morici di Jesi; Santa
Cecilia-Della Rovere: Marinel-
li di Ancona; Sassoferrato Gen-
ga-Cuccurano: Papeo di Mace-
rata; Urbino Pieve-Real Mon-
tecchio: Renzi di Pesaro.
Seconda Categoria A Cantia-
no-Carpegna: Paradisi di Pesa-
ro; Casinina-Tavoleto: Belli di
Pesaro; Frontino-Schieti: Gui-
di di Pesaro; Isola di Fano-
Fermignano: Bertuccini di Pe-
saro; Mercatellese-Sassocorva-
ro: D’Ovidio di Pesaro; Mace-
rata Feltria-Acqualagna: Car-
bonari di Pesaro; Real Altofo-
glia-Borgo Massano: Cascone
di Pesaro; Sammartinese-Lu-
nano: Girla di Pesaro.
Seconda Categoria B Tavul-
lia-Real Gimarra: Tonelli di
Ancona; Bargotto-Arzilla: Ser-
pilli di Ancona; Pesaro C.-Vil-
la Ceccolini: Gigli di Ancona:
S. Orso-Junior: Marinelli di
Ancona; San Costanzo-Osteria
Nuova: Simonella di Macera-
ta; Tavernelle-Muraglia: Mo-
glie di Ancona; Torre S. Mar-
co-Maior: Bailetti di Pesaro;
Villa Fastiggi-Santa Veneran-
da: Romagnoli di Ancona.
Seconda Categoria C Agu-
gliano Polverigi-Portuali An-
cona: Micheli di Jesi; Atletico
Ancona-Virtus Castelvecchio:
Sgroi di Jesi; Colle 2006-O-
stra: Domenicali di Jesi; Cori-
naldo-Ankon: Aquilanti di
Jesi; Frontonese-Ponterio: Ca-
valiere di Jesi; Montemarcia-
no-Miciulli: Ferretti di Jesi;
Ostra Vetere-Pietralacroce:
Carriero di Jesi; Pontesasso-N.
Folgore: Cardinaletti di Jesi.

Designazioni Arbitro di Vicenza per il derby

AmabileperAncona-Vis
Fano-CelanoaZingrillo

La scelta

Omiccioli sta pensando
di affiancare aStefanelli
l’altra punta Cicino

Anticipi Punti pesanti in palio per la squadra di Severi, Vadese a Torrette

Piandimeleto-Valfoglia, derby che vale
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L’OPINIONE

La resa
dei conti

PIERFRANCESCO FRERÈ............................................................................

La frammentazione crescen-
te del quadro politico preoc-
cupa sempre di più Giorgio

Napolitano. Il suo invito ai par-
titi a non confondere il coraggio
con l'incoscienza nel modifica-
re la legge di stabilità ne è il se-
gnale più evidente: c'è la dila-
gante tentazione di sovrappor-
re... Continua a pagina 21

L’A LTA
V E LO C I TÀ

μDal 15 dicembre

C’è Italo
tra Milano
e Ancona
............................................................................

Rimini
Italo si prepara alla nuova rotta
che collegherà Milano col di-
stretto industriale di Ancona e
con il traffico turistico della co-
stiera romagnola: il debutto è
per il 15 dicembre. Il primo Italo
per Milano parte da Ancona al-
le 6.57. Tre coppie di treni ogni
giorno sperimenteranno il nuo-
vo collegamento.

Benedetti A pagina 7

Italo ad Ancona

μLa commedia dietro le quinte

“Che emozioni
con My fair lady”
............................................................................................

Fa b r i a n o
Luca Ward e Vittoria Belvedere sono i
protagonisti di “My fair lady” in secna
stasera al Gentile di Fabriano.

Spadavecchia-Frezzi A pagina 8

S P O RT

μOttavo successo di fila dei giallorossi in A

Roma divina, Napoli steso
..........................................................................

Ro m a
La Roma non si ferma più:
nell’anticipo dell’ottava gior-
nata del campionato di serie A
ha battuto il Napoli per 2-0
nell’attesissimo big match del
campionato. La vittoria giallo-

rossa porta la firma del bosnia-
co Miralem Pjanic, a segno pri-
ma su punizione e poi su rigo-
re. I lupi hanno trionfato no-
nostante il forfait di Totti, co-
stretto a uscire per infortunio
al 33’ del primo tempo.

Castellani Nello Sport

Vittoria Belvedere

L’INDUSTRIA

μIl 2012 positivo

S c avo l i n i
leader
del settore
.....................................................................

Pe s a r o
“Soddisfatti di aver affronta-
to la crisi senza attenderne
gli esiti, soddisfatti della stra-
tegia imprenditoriale, della
scelta di continuare a investi-
re, di aver scongiurato la de-
crescita dell’azienda. Ma sia
chiaro, questa epocale crisi
investe anche noi”. Valter
Scavolini, lucido, disponibile
commenta i dati sul 2012 del-
la Scavolini e del Gruppo.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

L’I N C H I E S TA

Tangenti, arrestato dirigente
Ai domiciliari il capo ufficio controlli dell’Agenzia dell’Entrate

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

Pe s a r o
Concussione, corruzione e
abuso di atti d’ufficio: questi i
capi d’accusa mossi dalla
Procura di Urbino che hanno
portato agli arresti domici-
liari Piero Micheli, 60enne,
capo ufficio controlli della
Direzione provinciale
dell’Agenzia delle Entrate in
una complessa indagine.

Francesconi A pagina 2

La sede pesarese dell’Agenzia delle Entrate, ieri perquisita dalla Guardia di Finanza

μCentro dell’indagine

E va s i o n e
fiscale
di 60 milioni

A pagina 2

Aerdorica, Morriale accusato di peculato
La Regione parte lesa sospende il direttore. Costanzi presidente pro tempore
...............................................................................................

A n co n a
Aerdorica, altro colpo di scena. Una bu-
fera giudiziaria si abbatte sullo scalo
delle Marche in un momento delicatis-
simo per il suo futuro. Il direttore della
società Marco Morriale, ha ricevuto un
richiesta di rinvio a giudizio per pecu-
lato dalla Procura della Repubblica di
Ancona ed è stato sospeso dall’incarico

dalla Regione Marche che nel procedi-
mento è parte lesa in quanto azionista
di maggioranza. L’udienza preliminare
è fissata per il 10 dicembre. L’annuncio
choc è arrivato ieri, nel corso del Cda di
Aerdorica, che ha quindi deciso di av-
viare da subito il procedimento caute-
lativo nei confronti del direttore della
società. Una vicenda, relativa al periodo
2007-2011, che ha costretto il consiglio

di amministrazione a posticipare di tut-
ta fretta l’assemblea dei soci. E sempre
ieri, Paolo Costanzi, uno dei componen-
ti del Cda, in quanto consigliere anzia-
no, è stato nominato presidente pro
tempore della società dopo le dimissio-
ni di Cleto Sagripanti. “Il provvedimen-
to - ha spiegato l’avvocato Costanzi - è
stato sollecitato dalla giunta regionale
che ha ricevuto, come parte offesa qua-

le socio di maggioranza, una comuni-
cazione su un procedimento penale in
cui è coinvolto il direttore di Aerdorica
in merito a fatti attinenti la gestione del-
la società”. Marco Morriale difeso da
due avvocati, Musolino di Milano e Si-
gillò di Roma, replica: “Sono assoluta-
mente estraneo alle cose che mi ven-
gono contestate”.

Buroni A pagina 5

Si impicca dipendente comunale indagato
La polizia gli aveva perquisito casa a Macerata. Sequestrati tesoretto e memoriale
.....................................................................

M a ce rat a
Si è impiccato in casa Giu-
seppe Garufi, il dipendente
comunale di 60 anni sospet-
tato di essere l’autore dell’in -
cendio divampato nell’estate
dello scorso anno all’ufficio
urbanistica di Macerata. A
trovarlo senza vita sono stati
gli agenti della questura che
durante le perquisizioni han-
no sequestrato un tesoretto e
un memoriale.

Fermanelli A pagina 3

μL’attaccante Cremona carica il derby

“Ad Ancona la Vis
può fare l’i m p r e s a”
............................................................................

Pe s a r o
“Al Del Conero vogliamo dare
uno scossone al campionato. Io
credo in questa squadra”. Le
parole da condottiero vero sono
di Luca Cremona, 27enne at-
taccante della Vis Pesaro, il qua-
le nel 2010/11 era un giocatore
dell’Ancona che vinse il cam-
pionato di Eccellenza.

Lucarini Nello Sport L’attaccante Luca Cremona
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Con Italo veloci da Ancona a Milano
Dal 15 dicembre il nuovo collegamento: nel capoluogo lombardo in meno di tre ore. La guerra delle tariffe

LE NOVITA’
SUI BINARI

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

Rimini
Destinazione Adriatica, si parte
veloci. “Un sogno che diventa
r e a l t à” allenta la tensione che
precede l’annuncio Giuseppe
Bonollo, direttore marketing di
Ntv, l’impresa ferroviaria priva-
ta che opera nell’alta velocità.
Accelera con le intenzioni e tra
Milano e Ancona accorcia la di-
stanza temporale: 2 ore e 53 mi-
nuti, garantisce Italo. Ribadisce
pure il baricentro territoriale,
Rimini: fermata prevista e co-
reografia ideale per annunciare
la novità che dal 15 dicembre
correrà anche sui binari mar-
chigiani. Bonollo sfrutta i riflet-
tori della fiera del turismo e fa
della sintesi il principio di tutto:
“Le segnalazioni d’interesse
del territorio si sono sposate
con la compatibilità del nostro
servizio in una logica di miglio-
re sfruttamento dell’efficienza
della nostra flotta”. E sono le
coordinate del territorio a se-
gnare la nuova rotta che con-
cilia il distretto industriale di
Ancona col traffico turistico
della costiera romagnola. Non
resta che unire i punti ed ecco
che il primo Italo per Milano
partirà da Ancona alle 6.57. Sa-
ranno tre coppie di treni ogni
giorno a collegare Milano (via
Reggio Emilia e Bologna), Ri-
mini e Ancona; una coppia ar-
riverà fino a Torino. Si mesco-
leranno i sistemi: Italo percor-
rerà fino a Bologna la tradizio-
nale linea adriatica, per poi im-
mettersi nel nodo emiliano sul-
la linea ad alta velocità e vice-
ve r s a .

Al ritmo degli affari senza
mai rinnegare il piacere. “Dal
momento che partiamo a di-
cembre - è la logica di Bonollo -
sfrutteremo il lato buisness, co-
gliendo tuttavia l’opportunità

del traffico legato al periodo na-
talizio. Nella stagione estiva
prevarrà il traffico legato al tu-
rismo balneare”. Alla voce con-
correnza - da leggersi Trenitalia
che sulla stessa tratta ha gioca-
to d’anticipo e sfruttato l’effetto
sorpresa piazzando il Freccia-
rossa - guarda poco e passa su-
bito oltre. “Siamo abituati a
pensare solo a far bene il nostro
l avo r o ”, taglia corto. E aggiun-
ge un dovuto: “Siamo sicuri che
la qualità del nostro servizio
possa essere apprezzata dai
viaggiatori”.

Tempi e orari
Veloci, perché con Italo si viag-
gerà da Milano Rogoredo a Ri-
mini in 2 ore e un minuto e fino
ad Ancona in 2 ore e 53. I treni
in arrivo da Milano fermeranno
a Rimini alle 10.14, 15.40 (con

origine Torino) e 20.55. Ad An-
cona arriveranno, invece, alle
11.01, 16.32 (con origine da To-
rino) e 21.45. Da Ancona per
Milano Italo partirà alle 6.57 (fi-
no a Torino), 11.57 e 18.15; men-
tre da Rimini alle 7.43 (fino a
Torino), 12.43 e 19.04. Se i tem-
pi si riducono, figuriamoci i co-
sti: Milano-Rimini parte da 20
euro in Smart, 30 in Prima e 71
euro in Club; per il Milano-An-
cona si va dai 20 euro in Smart,
ai 40 euro in Prima agli 86 euro
in Club. Per Torino-Rimini le
combinazioni sono: 20 (Smart),
30 (Prima) o 76 euro (Club);
mentre sulla Torino-Ancona si
viaggia tra i 20, i 40 e i 90 euro.
Per coprire la tratta Bolo-
gna-Rimini il tariffario prevede
15, 20 o 37 euro; per Bolo-
gna-Ancona, invece, 20, 30 e 61
euro. Da Reggio Emilia a Rimi-
ni si va da un minimo di 14 euro
per a 20 o 46 euro; da Reggio
Emilia ad Ancona l’offerta è di
20, 30 e 63 euro. Infine, la mo-
no-tratta Rimini-Ancona parte
da 10 euro in Smart, 15 in Prima
e 32 in Club. Il 30 ottobre scat-

teranno le vendite dei biglietti.

Il nodo di Pesaro
Per ora nella città di Rossini
niente fermata per un marcia-
piede che non sarebbe all’altez -
za dei regolamenti europei. Bo-
nollo sceglie il basso profilo:
“Siamo al corrente dei lavori di
innalzamento del marciapiede
anche a Pesaro, ma lavoriamo
sulle certezze, aspettiamo la
positiva conclusione. Non ap-
pena il marciapiede sarà pron-
to siamo disponibili a prendere
in considerazione la nuova fer-
m a t a”. Punto.

L’altro fronte
All’annuncio di Italo segue
quello di Trenitalia. Che avver-
te: sono già in vendita i biglietti
per oltre 220 treni a media e
lunga percorrenza nazionale,
previsti nel nuovo orario 2014
di Trenitalia, in vigore dal pros-
simo 15 dicembre 2013. Preno-
tazione e acquisti possono es-
sere fatti su tutti i sistemi di ven-
dita Trenitalia. Pari e patta, co-
munque si parte.

Fischio di partenza 

SUI BINARI
15 dicembre
Il debutto del nuovo collegamento Italo tra 
MILANO, RIMINI e ANCONA

3 - Le coppie di treni ogni giorno.
Una coppia di treni arriverà anche a TORINO 

I TEMPI

Il tempo di percorrenza con Italo

I treni in arrivo da MILANO fermeranno
a Rimini alle 10.14, 15.40 (con origine Torino) 
e 20.55

Ad ANCONA fermeranno alle 11.01, 16.32
(con origine da Torino) e 21.45

Da ANCONA per MILANO Italo parte alle 6.57 
(fino a Torino), 11.57 e 18.15

Mentre da RIMINI alle 7.43 (fino a Torino), 
12.43 e 19.04

I PREZZI 

MILANO-RIMINI parte da
20 euro
30 euro
71 euro

in Smart

in Prima

in Club

MILANO-ANCONA parte da
20 euro
40 euro
86 euro

in Smart

in Prima

in Club

I BIGLIETTI 
Le vendite dei nuovi collegamenti aprono 
mercoledì 30 ottobre

da MILANO ROGOREDO

Fino ad ANCONA

a RIMINI

2 ore e 53 minuti

2 ore

Il treno Italo alla stazione di Ancona

Bonollo: uniamo il distretto
industriale dorico

col traffico turistico
della costa romagnola

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

...................................
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“Sogno diventato realtà”
Vittoria Belvedere e Luca Ward protagonisti stasera con My fair lady

P R OTAG O N I S T I
ALLO SPECCHIO

SAVERIO SPADAVECCHIA..............................................................................

Fa b r i a n o
Grande attesa nella città della
carta per l’esordio odierno della
stagione di prosa, promossa dal
Comune di Fabriano e dall'A-
mat con il contributo della Re-
gione Marche e del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
U n’attesa spezzata dall’incontro
di ieri che ha presentato “My
Fair Lady” al pubblico fabriane-
se (che per l’occasione ha gre-
mito il ridotto del teatro “Gen -
tile”), con la possibilità di dialo-
gare ed ascoltare gli attori pro-
tagonisti del musical d’esordio.
Diretti sulle assi del teatro “Gen -
tile” da Massimo Romeo Piparo
(neodirettore del Teatro “Sisti -
n a” tempio del musical italiano,
che firma la regia di questo al-
lestimento), gli attori protagoni-
sti Vittoria Belvedere e Luca
Ward hanno incontrato gli ap-
passionati ed i curiosi cercando
di far conoscere quali sono state
le necessità a cui sono andati in-
contro nel preparare lo spetta-
colo. Un dialogo che ha coinvol-
to gli spettatori presenti, alla ri-
cerca di qualche anticipazione e
curioso di carpire i segreti di at-
tori affermati. Luca Ward e Vit-
toria Belvedere, accolti dagli ap-
plausi del pubblico, hanno rac-
contato di come sia complicato e
probante dover riallestire un ce-
lebre musical dovendo essere in
ogni caso aderenti all’originale.

Un musical, come ha sottoli-
neato Luca Ward, fatto di artisti
innamorati del proprio mestiere
(tecnici compresi, come ha riba-

μLa rassegna

La guerra
di Kuruk
al teatro
Sperimentale
.....................................................................

A n co n a
Teatro Stabile e Amat in col-
laborazione con l’assessora -
to alla Cultura presentano
otto appuntamenti di teatro
contemporaneo (7 al Teatro
Sperimentale e uno al Per-
siani di Recanati) che vanno
ad arricchire il cartellone de-
gli appuntamenti fuori abbo-
namento. La rassegna dal ti-
tolo “Prima. Vera. Scena” of -
fre fino a febbraio una pano-
ramica sul teatro di oggi con
nomi tra i migliori a livello
nazionale e internazionale
ed alcune novità produttive
della nostra regione. Il car-
tellone si apre martedì al
Teatro Sperimentale con
“La guerra di Kuruk Shetra”
per la regia di Giorgio Bar-
berio Corsetti, “la storia di
tutte le storie” tratto dal
Mahabharata, uno dei più
grandi poemi epici dell’In -
dia. Il testo è stato adattato
per il teatro da Francesco
Niccolini. Il 17 novembre,
sempre allo Sperimentale,
sarà la volta di Carrozzeria
Orfeo - giovane e apprezzata
formazione nata nel 2007
che aderisce a “Matilde. Piat-
taforma della nuova scena” -
con “Thanks for vaselina”. Il
6 e il 7 dicembre al Teatro
Persiani la compagnia Scato-
la Rossa in “Lux”, scrittura
scenica, regia e luci di Valen-
tina Rosati. La rassegna tor-
na il 21 dicembre al Teatro
Sperimentale con lo spetta-
colo della compagnia vinci-
trice di “Game2” il concorso
vetrina dedicato alle compa-
gnie marchigiane under 35.

Sopra Luca Ward e Vittoria Belvedere durante l’incontro pubblico di ieri per raccontare lo spettacolo “My
fair lady” in scena questa sera al Gentile. A destra il pubblico e la locandina della commedia FOTO NEW ZOOM

μOggi e domani Silvio Orlando e i giovani della Popular Shakespeare Kompany inaugurano la stagione

Il mercante di Venezia approda anche a Fano

L’attore: “E’ sempre un piacere tornare nelle Marche”

dito con forza dall’attore) e sen-
za primedonne. “Questo spetta-
colo è un inno per le donne, una
favola positiva che permette di
sognare – ha raccontato la pro-
tagonista Vittoria Belvedere –
una possibilità di riscatto anche
calata nel presente perché attra-
verso la caparbietà permette di
poter realizzare i sogni”. Anche
Luca Ward, concorde con Vitto-
ria Belvedere, ha voluto sottoli-
neare l’attualità di “My fair lady”
ricordando la necessaria voglia
di combattere per realizzare i
sogni della vita: “My fair lady
racconta la storia di chi non si
vuole per nessuna ragione al
mondo accontentarsi, di chi ha
sete di sapere –ha osservato l’at -
tore di Ostia – e della voglia co-
stante di migliorarsi per arrivare
a realizzare i propri sogni. Lo
spettacolo sarà calato nella real-
tà, perché interpretato con lo
spirito ed il piglio tipico del nuo-
vo millennio”. Spazio anche alle

Gli artisti raccontano
emozioni e aneddoti

prima di salire
sul palco del Gentile

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

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

DIETRO LE QUINTE

μFilm d’a u t o re

A Fermo
i classici
restaurati
........................................................................

Fe r m o
Classici restaurati da gustare
in prima visione alla Sala degli
Artisti. Dieci appuntamenti
che, a partire da lunedì saran-
no ospitati a Fermo grazie alla
rassegna promossa dalla Ci-
neteca di Bologna. Il delitto
perfetto, Il Gattopardo, Les
Enfants du Paradis, La febbre
dell’oro, La grande illusione,
Roma città aperta, e ancora
Hiroshima mon amour, Ni-
notchka… Classici del cinema
che ritrovano il grande scher-
mo e rivivono nell’incontro
con il pubblico. Capolavori di
ogni tempo (e senza tempo)
che tornano ad essere prime
visioni. Sullo schermo scorre-
ranno film restaurati con tec-
nologia digitale, riportati a
uno splendore e a una nitidez-
za visiva mai raggiunti prima:
vere e proprie prime visioni. I
film saranno presentati in ver-
sione originale con sottotitoli
in italiano. La proiezione di un
grande film restaurato è per il
pubblico un’esperienza coin-
volgente ed emozionante.
Con il primo appuntamento
in programma per lunedì si
potrà apprezzare il genio di
Hitchcock in un formidabile
3D d’altri tempi nella nuova
versione del Delitto perfetto.
La Sala degli Artisti di Fermo
ha aderito, prima nelle Mar-
che, a questa eccezionale ini-
ziativa cinematografica.

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

Fa b r i a n o

"Fa sempre piacere tornare in
posti dove si è stati bene e le
Marche poi, hanno una
tradizione di accoglienza
speciale. Tornarci e portare nei
suoi teatri uno spettacolo
come My Fair Lady con una
gran Compagnia come questa
è davvero bello e mi rende

Silvio Orlando e la Popular Shakespeare Kompany

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

Fa n o
Si alza il sipario su Fanoteatro
2013-14. Questa sera alle 21 e do-
mani alle 17 i giovani attori della
Popular Shakespeare Kompany
capitanati dal bravissimo Silvio
Orlando, tutti diretti da Valerio
Binasco, portano in scena Il mer-
cante di Venezia, di Shakespea-
re, inaugurando così la stagione
di prosa del Teatro della Fortuna
organizzata dall’omonima Fon-
dazione e da Amat (Associazio-
ne marchigiana attività teatrali),
con il sostegno di Mibac e Regio-
ne Marche.

In seguito al successo di Ro-
meo e Giulietta del 2011 con Ric-
cardo Scamarcio e Deniz Ozdo-
gan, è nata una nuova compa-
gnia, la Popular Shakespeare
Kompany, che ha avuto il suo
battesimo ufficiale con lo spetta-
colo La tempesta all’interno del
Festival Shakespeariano di Vero-
na nel 2012 e che si impegna ogni
anno a mettere in scena un clas-
sico, con l’intento di continuare
ad offrire al pubblico grandi te-
sti, con modalità produttive nuo-
ve, che trasformino la crisi in oc-
casione di rinnovamento e crea-
tività. Quest’anno si è scelta una

delle opere più note del Bardo
che narra la vicenda di Bassanio,
giovane gentiluomo veneziano,
del suo amico Antonio e di
Shylock, usuraio ebreo che, alla
mancata restituzione del presti-
to concesso al giovane e garan-
tito dall’amico, chiede come ri-
sarcimento una libbra della car-
ne di quest’ultimo.

Una pièce divertentissima che
lascia però anche un profondo
disagio. Una storia sulla perse-

cuzione della diversità di cui
Shylock è vittima, secondo il re-
gista Binasco, non in quanto ere-
tico o ebreo ma in quanto ‘out -
sider’. Con Silvio Orlando in sce-
na Andrea Di Casa (nel ruolo di
Bassanio), Fabrizio Contri, Mil-
via Marigliano (nel ruolo di Ne-
rissa), Nicola Pannelli (nel ruolo
di Antonio), attori che hanno
partecipato alle altre regie sha-
kespeariane di Binasco; e poi Si-
mone Luglio, Fulvio Pepe, Bar-

bara Ronchi, Roberto Turchet-
ta, Ivan Zerbinati. Elena Gigliot-
ti sarà Porzia e Sergio Romano
Lancillotto, Le musiche sono di
Arturo Annecchino, le scene di
Carlo de Marino, i costumi di
Sandra Cardini e le luci di Pa-
squale Mari. Lo spettacolo è pro-
dotto da Oblomov Films e da
Fondazione Teatro Stabile di To-
rino, in collaborazione con Esta-
te Teatrale Veronese. Nell’inten -
to di creare un maggiore coin-
volgimento della cittadinanza,
che costituisce la maggior parte
del nostro pubblico, si sono vo-
lute attivare e riprendere alcune
attività collaterali. Alla fine della
rappresentazione di domani la
compagnia si fermerà per incon-
trare il pubblico fanese. L’incon -
tro è libero e aperto al pubblico.
Inizio ore 19.15 circa. Stasera de-
butta anche Porto a teatro mam-
ma e papà, che intende far par-
tecipare le famiglie alla pro-
grammazione teatrale favoren-
dole con un servizio dedicato ai
più piccoli. Mentre i genitori so-
no in sala a godersi lo spettacolo,
i loro figli, compresi tra i 6 e gli
undici anni, parteciperanno a la-
boratori ludico-creativi alla sco-
perta della magia del Teatro.

orgoglioso". Parola di Luca
Ward. "Il mio personaggio, il
professor Higgins è un
misogino...non mi somiglia per
niente - racconta l'attore - io
sono padre di tre figli e sono
sposato, mentre lui vede la
donna quasi come un peccato,
un nemico. Ma con Higgins
condivido cose importanti,
come la conoscenza della
madre lingua, la voglia di
essere istruiti il più possibile, la

curiosità di chi non si lascia
ingannare dalle apparenze...".
Affascinante protagonista
sulla scena, Luca Ward avrà
accanto la bella Vittoria
Belvedere nel ruolo della
fioraia Eliza Doolittle. "My Fair
Lady è uno spettacolo un po'
datato, ma piace sempre a
tutti. Noi lo riproporremo in
una versione veloce, moderna,
quasi rock”.
ta.fre.

domande del pubblico, con at-
tenzione nei riguardi delle diffe-
renze tra teatro e televisione:
“Sono due realtà diverse – ha
analizzato Vittoria Belvedere –
ma per quanto riguarda la mia
esperienza vivrei di teatro, per-
ché il pubblico offre una gioia
che in televisione non puoi pro-

vare. C’è poi il giudizio ed il con-
fronto diretto con il pubblico,
che ti permette di capire la qua-
lità del tuo lavoro”. Molta attesa
quindi per lo spettacolo di que-
sta sera che vedrà protagonista
la compagnia diretta da Massi-
mo Romeo Pipero alle prese con
la favola della fioraia trasforma-

ta in principessa da un burbero
professore di fonetica. Il musical
(testo di Frederic Loewe e Alan
Jay Lerner da “Pigmalione” di
George Bernard Shaw) è pro-
dotto da PeepArrow e potrà con-
tare delle coreografie di Roberto
Croce e della direzione musicale
di Emanuele Friello.
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μVariante al Prg, in dirittura d’arrivo il processo per l’intreccio tra affari e amministrazione. La sentenza attesa per il 31 ottobre

Cartoceto, chiesti quattro anni per Verdini e Rondina

μSul mercato il 10% del capitale per incassare mezzo milione

Servono soldi e in tempi brevi
Il Comune vende le azioni di Ami

Aspettando il via
ancora polemiche
sui lavori di dragaggio

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

Fa n o

Tra tanti lavori che saltano,
almeno uno è in fase di
esecuzione: si tratta del
dragaggio del porto che si
attende da circa due anni. Si
trattadi un dragaggio parziale
che non risolverà la situazione
della agibilità della darsena
fanese. A questo riguardo, sia il
capogruppo di Sinistra Unita
Samuele Mascarin, che i
consiglieri regionali Binci e
Bucciarelli presenteranno
interrogazioni urgenti,
rispettivamente al consiglio
comunale di Fano e al consiglio
regionale, per fare chiarezza
sul problema che sta
angosciando non solo le
famiglie dei pescatori ma
anche chi vive sull'indotto della
pesca. “La Regione - ha
dichiarato Mascarin - non può
continuare a snobbare la terza
città delle Marche e una delle
flotte di pescherecci più
importanti dell'Adriatico, chi
governa Fano deve far valere le
ragioni della propria città.
Invece sembra che ogni volta si
cerchi di scaricare il barile da
qualche altra parte".

Azioni dell’azienda provinciale dei trasporti in vendita per fare cassa

Stop dei tecnici, rinviate le asfaltature
Bloccati i lavori del secondo stralcio. Via libera solamente per la sistemazione delle buche

IL PATTO
DI STABILITA’

μIl grido d’allarme dei vigili del fuoco

“Poca manutenzione
Lavoriamo tra i ratti”

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

Fa n o
Sta per giungere a conclusione
una lunga vicenda giudiziaria,
iniziata nel 2005, con il coinvol-
gimento di noti personaggi del-
la politica. Il lungo iter giudizia-
le è giunto a una tappa impor-
tante mercoledì con la richiesta
da parte del Pm Valeria Cigliola
di quattro anni di reclusione per
l’ex sindaco di Cartoceto Ivaldo

Verdini e l’assessore all’Urbani -
stica Massimo Rondina. Secon-
do il Pm avrebbero favorito, gra-
zie al ruolo istituzionale rico-
perto, alcuni costruttori benefi-
cati dal Prg di Cartoceto, tra-
sformando in aree edificabili
terreni agricoli in precedenza
da essi acquistati. Nella vicenda
sarebbe implicato anche l’ex vi-
ce presidente della Provincia
Giovanni Rondina che avrebbe

interagito con i costruttori im-
plicati i titolari della ditta Fra-
telli Canestrari e della Petrucci
Costruzioni.

Durante l’udienza il Pm ha
esposto a tambur battente tutti i
particolari emersi in una inchie-
sta che, prolungatasi nel tempo,
ha riempito diversi faldoni,
compresi quelli relativi alla for-
zatura di cui sarebbe stato og-
getto il consigliere comunale

Osvaldo Rotatori. Il voto di que-
st’ultimo, infatti, si era reso ne-
cessario per l’approvazione del-
la variante, solo che avendo an-
che quest’ultimo un terreno in-
serito nello strumento urbani-
stico, sarebbe stato costretto ad
uscire al momento del voto. Eb-
bene, secondo il Pm, sono stati i
due imputati a costringere Ro-
tatori a rinunciare all’aumento
di valore del proprio terreno,

con la promessa che questo sa-
rebbe stato possibile in un se-
condo tempo. Una promessa
che sarebbe stata messa nero su
bianco. Sia Ivaldo Verdini che

Massimo Rondina si sono difesi
rigettando la responsabilità su
Rotatori e sostenendo che tutta
la vicenda non era altro che una
macchinazione politica orche-
strata dalla opposizione. Ora
spetterà al giudice, dopo una at-
tenta valutazione dei fatti, docu-
mentati da perizie e intercetta-
zioni, emettere la sentenza, co-
sa che avverrà nell’ultima
udienza fissata il 31 ottobre.

L’inchiesta risale al 2005
Tutte le accuse relative

alla corruzione sono
cadute in prescrizione

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

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

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

Fa n o
Per ora niente. Al momento il
secondo stralcio delle asfaltatu-
re, finanziato dall’amministra -
zione comunale con un milione
di euro, non si farà. I tecnici in-
fatti hanno redatto un parere
contrario alla firma del contrat-
to che stava per essere appro-
vato nella riunione di giunta
che si è svolta giovedì. Manca la
sicurezza che i pagamenti ven-
gano fatti senza infrangere i
vincoli del patto di stabilità, an-
che se tutte le responsabilità ve-
nissero prese collegialmente
dagli assessori.

La notizia è stata comunicata
dall’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Mauro Falcioni che aveva
proposto ai suoi colleghi di sfo-
rare il patto. L’unica cifra che è
stato possibile svincolare sono i
circa centomila euro, suddivisi
in 48.000 per l’acquisto di ma-
teriale e in 45.000 per la pub-
blicazione di una gara d’appal -
to, necessari per coprire le bu-
che nelle strade più disastrate.
Salta dunque la nuova asfalta-
tura di via Fanella, via Toniolo,

della IX strada e della VIII stra-
da di Bellocchi, di via Einstein,
considerata ad alta pericolosità
a causa del numero di incidenti
rilevati, di via De’ Borgarucci,
via Lelli, via Giuglini, via Pizza-
galli, via del Giardino e via del
Ponte fino al semaforo di San
Lazzaro, delle comunali delle
Cerquelle e della Selva di
Sant’Elìa per un totale di dodici
chilometri. Con il ribasso
d’asta, pari ad un quarto della
somma a disposizione, sarebbe
stato possibile asfaltare anche
via Toniolo e via Albertario nel-
la zona industriale di Bellocchi,
ridotte ad un vero e proprio co-
labrodo per il continuo passag-
gio dei mezzi pesanti. Anche
qui si dovrà fare un passo indie-
tro, eccetto che per via Toniolo,
dove l’asfaltatura è autorizzata
da una sentenza del Tar Marche
che ha visto il Comune come
parte soccombente. Purtroppo
le concessioni fatte dal Gover-
no, con l’approvazione della
legge finanziaria, riguardo il su-
peramento del patto di stabili-
tà, entrano in vigore il prossimo
anno, quindi per il momento,
anche se i lavori per le asfalta-
ture sono stati assegnati trami-
te gara di appalto, l’inter vento
non avrà luogo.

In compenso, ieri sono ri-
comparse le betoniere in via
Roma, dove i lavori erano stati
sospesi, perché la ditta incari-
cata doveva terminare un inter-
vento sull’autostrada.

In questo caso, la giunta ha
pazientato in quanto, la stessa
ditta vanta un credito con il Co-
mune di 700.000 euro non ri-
scossi per precedenti lavori che,
in questo momento l’ente pub-
blico non può pagare. L’asfal -
tatura di via Roma dovrebbe
concludersi martedì prossimo.
A fronte di tutto questo la giun-
ta guarda con fiducia all’esito
delle gare relative alle aliena-
zioni patrimoniali che si terran-
no alla fine del mese. In vendita

ci sono beni per sei milioni di
euro. La data per il termine ul-
timo delle offerte per la vendita
di alcuni immobili è stata fissata
al 28 ottobre alle 12 per alcuni e
il 30 ottobre, alla stessa ora, per
altri. “Si tratta della terza e ul-
tima occasione per chi è inte-
ressato all’acquisto – ha notato
l’assessore al Patrimonio Al-
berto Santorelli – dato che se la
gara dovesse andare ancora de-
serta, il Comune non avrebbe
più interesse a porre in vendita

gli stessi beni, il cui valore posto
a base d’asta è stato diminuito
del 10% ad ogni tentativo di ven-
d i t a”.

Lo stesso regolamento ap-
provato dal Consiglio Comuna-
le, pone un limite di tre “chia -
mate” per l’alienazione delle
stesse proprietà, tra cui esisto-
no immobili particolarmente
appetibili, come il centro anzia-
ni del Sant’Arcangelo, dove po-
tranno essere realizzati appar-
tamenti residenziali.

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

Fa n o
La giunta le prova tutte per
sbloccare qualche risorsa e ren-
derla disponibile senza infran-
gere i vincoli del patto di sta-
bilità.

Come è noto, recentemente
è stata costretta a sospendere
tutte le spese per non incre-
mentare il deficit, pari a tre mi-
lioni di euro, che la separa dalla
soglia stabilita, contando nel
frattempo di risalire la china at-
tingendo ad altre risorse.

Una di queste, individuata
dall’assessore al Bilancio Alber-
to Santorelli, è costituita dalle
vendite delle azioni dell’Ami,
l’azienda provinciale dei tra-
sporti, di cui il Comune di Fano
è socio.

Al tempo della costituzione
di questa società, il Comune di
Fano vi aveva conferito i mezzi e
le risorse dell’ex Amaf, l’azien -

da comunale che gestiva con i
suoi autobus il trasporto pub-
blico nel territorio di compe-
tenza. Il controvalore è stato del
15,82% dell’intero capitale della
azienda provinciale, pari a
839.280 euro.

La giunta quindi ha deciso di
porre sul mercato il 10,82% di
tali azioni, per un importo di
573.872 euro, riservandosi di
mantenere la proprietà del re-
stante 5% per conservare il po-
sto in assemblea.

Da notare che oggi il Comune di
Fano esprime il vice presidente
di Ami che è l’ex consigliere co-
munale della lista civica La Tua
Fano, Mauro Negusanti. “In
realtà - ha notato l’assessore
Santorelli –con il suo 15%, il Co-
mune di Fano non poteva eser-
citare alcun veto, in seno al con-
siglio di amministrazione, es-
sendo in possesso della maggio-
ranza delle azioni i Comuni di
Pesaro e Urbino. Fano fino ad
oggi ha subito tutte le decisioni,
compresi i tagli regionali che
hanno penalizzato il trasporto
pubblico con la soppressione
delle linee, pari al 5% l’anno
scorso e al 4% quest’anno, per
un importo complessivo del 9%.
Manteniamo comunque un pa-
rere vincolante sulle linee esi-
stenti nel territorio comuna-
le”.

Altri Comuni sono ricorsi al-
la vendita delle azioni per ripia-
nare i loro bilanci, in questo ca-
so si sono fatte avanti le auto-
linee Bucci, quale socio privato,
che le ha acquistate esercitando
il diritto di prelazione. Quindi
anche per Fano, la prossima ga-
ra dovrebbe andare a buon fi-
ne.

m . f.

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

Fa n o
E’ un grido d’allarme ed insie-
me un accorato appello quello
lanciato dal Conapo, il sinda-
cato autonomo dei vigili del
fuoco per ribadire ancora una
volta il grave stato di degrado e
l’inadeguatezza della sede fa-
nese. A fronte di un servizio
fornito a 19 comuni del terri-
torio ed al costante aumento
del bacino d’utenza, gli uomini
devono lavorare in condizioni
precarie che mettono a rischio
la loro sicurezza. Tra i princi-
pali fattori di degrado le orga-
nizzazioni sindacali individua-
no la totale mancanza di lavori
di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, il cedimento di
alcune parti della pavimenta-
zione del cortile esterno, sul
quale transitano i veicoli di soc-
corso, le frequenti esondazioni
delle acque reflue degli scari-
chi fognari, la presenza di ratti,

anche all’interno dei locali do-
ve vengono confezionati i pasti
per la mensa di servizio, l’ina -
deguatezza degli impianti idri-
ci, l’insufficienza dei servizi
igienici, le precarie condizioni
igienico-sanitarie e la presenza
di strutture in eternit. Il para-
dosso sta nel fatto che tutto è
pronto per partire con i lavori
in una nuova area, già indivi-
duata, che però continua a re-
stare una sede abbandonata,
così come non esistono tempi-
stiche certe per la costruzione
della nuova caserma. “In man-
canza di significativi e concreti
segnali di assicurazione - affer-
mano i rappresentanti dei vigili
del fuoco - entro tempi ragio-
nevolmente brevi, tali da poter
fornire risposte certe ai lavora-
tori, non potremo fare altro
che accogliere il loro appello e
organizzare le forme di prote-
sta che verranno ritenute più
opportune”.

I LAVORI

Secondo stralcio delle asfaltature bloccato, proseguono intanto i lavori in via Roma

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



S a b at o 19 ottobre 2013 V

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

Gli ambientalisti chiedono manutenzione
e una mappa per facilitare i turisti

IL SERVIZIO

μI ragazzi dell’istituto Battisti aiutano gli anziani a conoscere il web

Da studenti a insegnanti
μDue spettacoli per i dieci anni

Teatro della Cicalina
Festa con la commedia

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

Fa n o
E’ possibile colmare il distacco
che solitamente esiste tra la ter-
za età e le nuove tecnologie, gra-
zie ad una delle iniziative messe
a punto dalla Fondazione Fano
Solidale e dall’istituto tecnico
commerciale “Battisti”. Cono-
scere Internet, sapersi destreg-
giare tra i i programmi della rete
e magari spedire un documento
o parlare attraverso il computer
con un figlio o un nipote lonta-
no, costituiscono altrettante op-
portunità, la cui conoscenze è
sempre più indispensabile al
giorno d’oggi ed ecco che tutto
questo diventa possibile grazie
ai successi ottenuti dal progetto
didattico sperimentale “Sem -
pre giovani. Zero” che è stato
messo a punto dal professor Do-
menico Consoli e che è stato
presentato nei giorni scorsi al
Congresso Nazionale dell’Aica,
la più grande associazione ita-
liana di informatica, che si è te-
nuto a Fisciano, in provincia di
Caserta. Gli studenti del Battisti
da tutor diventano insegnanti
nei confronti di tutti quegli an-
ziani che intendono navigare

Un momento della conferenza stampa di presentazione

Il primo giorno del bike sharing
L’annuncio di Minardi: “Presentato il progetto per l’illuminazione della pista ciclabile Fano-Pesaro”

M O B I L I TA’
SOSTENIBILE

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

Fa n o
“Benvenuto bike sharing”: è
stato questo il coro unanime
che ha accompagnato ieri
l’inaugurazione ufficiale delle
biciclette pubbliche, posiziona-
te in sei stalli cittadini. Un’ini -
ziativa che la città attendeva da
tempo e che ha visto al taglio del
nastro la presenza sia di rappre-
sentanti istituzionali che di tanti
componenti di associazioni am-
bientaliste e promotrici della
mobilità sostenibile. Il proget-
to, per un importo di ottanta-
mila euro e quaranta mezzi a di-
sposizione, è stato portato
avanti dalla Provincia di Pesaro
e Urbino, che è riuscita ad in-
tercettare i fondi dell’Un i o n e
Europea.

“Fondamentale per ricevere
i finanziamenti - ha spiegato
l’assessore provinciale Renato
Claudio Minardi che ha seguito

tutta la fase progettuale, a cui è
subentrato Domenico Papi - è
stata la presenza dei due porti di
Fano e quello di Pesaro, e il col-
legamento delle due città trami-
te la pista ciclabile. In un mo-
mento in cui i fondi sono sem-
pre di meno, saper realizzare
progetti europei è fondamenta-
le, anche per intercettare le ri-
sorse della programmazione
2014-2020”.

Minardi ha inoltre annuncia-
to di aver già presentato
all’Unione europea un progetto
per l’illuminazione della pista
ciclabile Fano-Pesaro. Qualco-
sa sul fronte della mobilità so-
stenibile si muove anche per

Bike sharing, il giorno del via: a disposizione cento chiavi per quaranta biciclette

Raccolta domiciliare più ampia, obiettivo 65%
............................................................................

Fa n o
Aset Spa amplia la raccolta do-
miciliare estendendola nelle
zone del Don Gentili, ex Caser-
ma, ospedale, stazione, San
Lazzaro, Colonna, Vallato, Ae-
roporto, Tre Ponti e Ponte Me-
tauro. L’innovazione partirà il
18 novembre, nl frattempo
l’azienda ha organizzato una
serie di incontri per illustrare ai
residenti le nuove modalità di

raccolta. Questi si terranno lu-
nedì 21 nella sala Cubo del cen-
tro commerciale di San Lazza-
ro; lunedì 28 ottobre e lunedì 4
novembre nella sede della boc-
ciofila “La Combattente”al Val-
lato; giovedì 7 novembre nella
sala della parrocchia di S. Maria
del Ponte a Ponte Metauro.

Il servizio “porta a porta” ri -
guarda la raccolta di organico e
secco residuo non riciclabile, il
che comporta l’eliminazione

dei cassonetti stradali per l’in -
differenziato. La raccolta do-
miciliare della carta verrà sosti-
tuita con i cassonetti stradali.
Sarà inoltre potenziata la rac-
colta stradale di plastica, vetro,
imballaggi metallici e verde. Il
servizio si estende in tutta la
parte sud della città, dopo che
da alcuni mesi è stato introdot-
to nei quartieri di Poderino,
Fanfani, Trave e Paleotta, or-
mai assuefatti alle innovazioni

introdotte. Per coinvolgere tut-
ta la città, manca solo la zona
del Lido e della Sassonia che
verrà interessata dalla raccolta
porta a porta nei primi mesi del
2014.

Questo dovrebbe permette-
re secondo le previsioni dei tec-
nici dell’azienda di raggiungere
quel 65% che rappresenta il li-
mite minimo contemplato dalla
Regione Marche, da cui il Co-
mune di Fano in questo mo-
mento è distaccato di quattor-
dici punti. Rimangono i casso-
netti stradali, per la raccolta
della carta (di colore rosso), gli
imballaggi di plastica (di colore
giallo), le bottiglie di vetro (di

colore verde) gli imballaggi me-
tallici (di colore azzurro) e degli
sfalci d’erba (di colore verde
scuro).

Esiste poi anche un conteni-
tore speciale inserito nelle isole
ecologiche, adatto a raccoglie-
re indumenti, vestiario, borse,
scarpe, biancheria, tovaglie, co-
perte e tendaggi in buono stato
che possono quindi essere re-
cuperati e distribuiti a chi ne ha
bisogno.

sul web. I primi a ricoprire tale
ruolo, avendo raggiunto la mag-
giore età, sono Agouchi Himb e
Fabrizio Esposito. L’iniziativa è
stata presentata ieri, oltre che
dal professor Consoli, dagli as-
sessori alle Politiche Sociali Da-

vide Del Vecchio e alle Innova-
zioni Tecnologiche Luca Serfi-
lippi, nonché da Clario Curina di
Fano Solidale. La Fondazione a
questo proposito ha organizza-
to tre corsi nel 2011, sei nel 2012
e nove nel 2013, per un totale di
274 partecipanti. Le nuove le-
zioni inizieranno il 29 ottobre e
verranno distribuite in due corsi
da 15 partecipanti ciascuno.
Agli studenti insegnanti verrà
riconosciuto un piccolo rimbor-
so spese.

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

Fa n o
In occasione del decimo anno
di attività, il Teatro della Cica-
lina torna in scena con un esi-
larante spettacolo musico-tea-
trale intitolato
“Ma…da…ga…che???”. Le rap-
presentazioni saranno due: sta-
sera alle 21.15 e domani alle
17,30 al bocciodromo La Com-
battente in via Tito Speri. La
commedia è la storia di una
combriccola di amici animali di
uno zoo strampalato di città
che tra una performance e l’al -
tra e la bizzarra convivenza
quotidiana nel parco decidono
di tornare alla ricerca delle loro
origini primordiali nella sava-
na. Una commedia che ha
u n’attinenza con il contesto lo-
cale e che vedrà anche la cele-
brazione di una festa tipica,
perché quando gli animali ar-
riveranno nella frazione di Ma-
rotta troveranno la sagra del
Garagol. Tra una gag e un sor-
riso, gli spettatori avranno il
piacere di scoprire se il gruppo
riuscirà a raggiungere la meta

agognata, oppure se sarà con-
quistato dalle bellezze locali e
deciderà di fermarsi. L’ingres -
so allo spettacolo è ad offerta ed
il ricavato andrà in favore del
centro di accoglienza Casa Se-
rena a Bellocchi. La commedia
è anche un modo per il Teatro
della Cicalina di celebrare il suo
decimo anno di attività, ricor-
dando la sua nascita quando al-
cuni volontari, andando a far vi-
sita alle ospiti di Casa Serena,
hanno notato le loro capacità
teatrali e musicali. E’nato quin-
di un gruppo teatral-musicale,
amatoriale ed itinerante che ha
preso simpaticamente il nome
di un vezzeggiativo con cui
u n’ospite della Casa è solita
chiamare chi va a farle visita. “Il
nostro motto è ‘Un incontro di
passioni, la passione per l’ in -
contro’ –afferma la coordina-
trice del progetto Maria Giam-
battistoni- Infatti in questi 10
anni hanno collaborato a vari
titolo oltre 100 persone prove-
nienti da diversi universi espe-
rienziali, seppur accomunati
dal desiderio di condividere in-
sieme un esperienza divertente
di solidale amicizia”.

quanto riguarda la realizzazio-
ne della ciclabile di Fenile, dal
momento che giovedì scorso c’è
stato un incontro per fare il
punto della situazione allo sco-
po di partire in tempi brevi con
i lavori. “Ringrazio la Provincia -
ha detto l’assessore comunale
Michele Silvestri - per averci of-
ferto questa opportunità, con-
sentendoci di avviare un servi-
zio molto richiesto dai cittadini.
Il nostro impegno sarà quello di
gestirlo al meglio, ma anche di
ampliarlo nei prossimi mesi con
nuove bici. Le chiavi disponibili
sono cento e potranno essere ri-
chieste all’Urp del Comune.
Con la stessa chiave si potranno

utilizzare anche le bici pubbli-
che di Pesaro e Senigallia”.

Sei le postazioni attive: Pin-
cio, nei pressi di Porta Maggiore
(8 biciclette), zona Porto (6 a
Marina dei Cesari e 6 vicino al
Pesce Azzurro), stazione ferro-
viaria/terminal autolinee (8);
parcheggio ex Cif (4); zona Foro
Boario (8). Si sta però valutando
di spostare nei mesi invernali i
veicoli della zona mare all’ex
Caserma Paolini. Importante
inoltre la presenza all’inaugu -
razione del direttore di Adria-
bus Massimo Benedetti, a testi-
monianza dell’utilità del servi-
zio nell’incentivazione dell’uti -
lizzo dei mezzi pubblici.

Da lunedì il via agli incontri
per spiegare ai cittadini
le novità e i meccanismi

del servizio di Aset

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

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

μVideo e musica

M i ss i o n e
americana

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

Fa n o
Secondo incontro per “Tr a
mare e crinale”, rassegna di
reading, video musica e scrit-
tura promossi dai Comuni di
Fano, Cartoceto, Mombaroc-
cio e San Costanzo con il con-
tributo della Provincia. Si
tratta di una serie di incontri
che si terranno alla Mediate-
ca Montanari di Fano, alla Bi-
blioteca Comunale “Don A.
Betti” di San Costanzo, alla
Biblioteca Comunale “Afra
Ciscato” di Cartoceto ed alla
sala consiliare del palazzo co-
munale di Mombaroccio.
L’iniziativa è partita la setti-
mana scorsa da Fano dove re-
sta anche oggi perché la Me-
mo ospita alle 18 la presenta-
zione del libro “Via da noi”
edito da Barbera. Sarà pre-
sente l'autrice Elena Perazzi-
ni; presentano Paolo Ange-
letti e Giorgio Bramante Do-
nini. Il volume racconta la sto-
ria di alcuni italiani che hanno
trovato non senza difficoltà il
loro spazio in America.

GLI INCONTRI

Fano Solidale è partita
con tre corsi che nel 2013

sono diventati nove
In totale 274 partecipanti

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

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

L’I N I Z I AT I VA

LA SOLIDARIETA’

Si parte con sei postazioni
attive, quaranta biciclette

e cento chiavi e la volontà
di ampliarlo in estate

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

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

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

Fa n o

Quello del bike sharing è un
servizio molto apprezzato ed
accolto con gioia dalle
associazioni che hanno a cuore
lo sviluppo della mobilità
sostenibile. I rappresentanti di
tali organismi non hanno potuto
però non presentare alcune
osservazioni e richieste agli enti
responsabili.
In particolare una questione
caldamente sollecitata è stata la
costante manutenzione dei
veicoli studiati per resistere agli
agenti atmosferici. Altra
richiesta è venuta
dall’associazione Forbici,
secondo la quale si possono
attuare interventi che
migliorano la vita della città
anche a costo zero: è il caso della
pedonalizzazione della piazza
oppure dell’inserimento del
doppio senso di circolazione per
i ciclisti lungo corso Matteotti.
Enrico Tosi dell’associazione
Argonauta ha proposto di
realizzare una mappa in cui sono
indicati gli stalli del bike sharing
ed anche le piste ciclabili, da
distribuire al momento della
consegna delle chiavi ai fruitori
che vengono da fuori.

Infine il capitolo sicurezza, dal
momento che a Fano regna la
piaga del fenomeno di furti di
bici. Ogni chiavetta avrà un
codice e sarà pertanto
riconducibile ad un utente che
avrà tempo 24 ore per riportare
la bicicletta nello stesso stallo
da cui ha effettuato il prelievo.
Lo stesso codice servirà anche
per verificare che il mezzo sia
ben custodito e venga chiuso a
chiave dai ciclisti. Le biciclette
sono state progettate in modo
che ogni singolo componente
sia difficile da asportare, stessa
cosa in caso di malintenzionati
che vorrebbero portarsi via un
veicolo riconoscibile.

Lo stallo di Porta Giulia
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μBrigate Rossoblù 1984 ha voluto far sentire la propria voce attraverso una lettera aperta indirizzata a Di Stefano

“Presidente, la Civitanovese ha un grande pubblico”

TOMMASO VENTURINI..............................................................................

M a ce rat a
Alla vigilia del fondamentale
match con l’Olympia Agnonese,
la Maceratese mette a segno l’ul -
timo colpo di un mercato di ot-
tobre ricco di novità e segnato
dall’attivismo della società della
presidente Tardella. Come con-
fermato dal direttore sportivo
Michele Bacchi, oggi è prevista
la decisione da parte dello staff
tecnico sul tesseramento di
Marco Troccoli, esterno sinistro
classe 1995, proveniente dalla
Primavera del Bari e lo scorso
anno in serie D con il San Nicolò.
“Nella giornata odierna avremo
la riunione decisiva ma si va ver-
so l’acquisto del ragazzo, che ab-
biamo visto molto bene negli al-
lenamenti svolti - dice Bacchi -.
Per l’ufficialità aspettiamo ma
siamo davvero a buon punto. In-
tanto ricordo l’acquisto di Russo
che darà un’alternativa impor-
tante a mister Favo in difesa, in
un reparto che andava comun-
que rinforzato”.

Per quanto riguarda l’ottimo
lavoro svolto dalla società in se-
de di mercato, Bacchi ha voluto

Il tecnico della Maceratese Massimiliano Favo

C A LC I O
SERIE D

“E’ una Maceratese molto più forte”
Il Ds Bacchi soddisfatto del mercato di ottobre: “Abbiamo lavorato bene e in sinergia”

BOTTA E RISPOSTA

sottolineare l’importanza del la-
voro di gruppo e dell’interazione
con lo staff tecnico, in primis con
Favo. “Sono entusiasta di quan-
to fatto in questo mese, perché è
stato svolto con una sinergia e
una collaborazione credo unica -
ricorda il direttore sportivo
biancorosso -. Ci siamo messi a
lavoro con grande determina-
zione io, il mister, la dottoressa
Tardella e il direttore generale
Pingi e insieme, anche tenendo
conto delle esigenze tecniche
che Favo aveva per impostare il
suo gioco, ci siamo potuti muo-
vere a 360 gradi contattando
molti giocatori, alcuni tenuti in
prova, altri tesserati dopo qual-
che giorno di trattativa. Credo
che è stato un lavoro intenso, ma
molto proficuo perché abbiamo
sinceramente rinforzato la
squadra in ogni reparto, acqui-
stando giocatori che abbinano
capacità tecniche a spirito di
gruppo, fondamentale per vesti-
re la casacca biancorossa”.

Ci sono ancora carenze in ro-
sa da sistemare durante la ses-
sione invernale. “Credo che ora
siamo a posto per quanto riguar-
da gli over - continua Bacchi -.
Con Aquino, Romano, Conti e
Ambrosini abbiamo accresciuto
la qualità della squadra, mentre
per quanto riguarda gli under
voglio sottolineare che, oltre
all’imminente inserimento di
Troccoli, abbiamo portato in
prima squadra degli elementi
del nostro vivaio che il mister sta
valutando con attenzione: mi ri-
ferisco a Campana, Ciuffetti e al-
tri ragazzi che già hanno esor-
dito tra campionato e Coppa Ita-
lia. Vedere il loro entusiasmo è
importante e credo che potran-
no darci una mano in questi due

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

C i v i t a n o va
Le dichiarazioni del presidente
Attilio Di Stefano, rilasciate al
nostro giornale e pubblicate ie-
ri che facevano riferimento a
una sua personale delusione
circa l’affluenza di pubblico
rossoblù nelle due partite casa-
linghe con Giulianova e Fano al
di sotto delle aspettative, hanno
suscitato in una parte della ti-
foseria un certo malcontento.
Uno dei gruppi storici del tifo
civitanovese, le Brigate Rosso-
blù 1984, ha voluto far sentire la
propria voce attraverso una let-
tera aperta indirizzata al pa-

tron. “Restiamo stupiti dinanzi
alle dichiarazioni del presiden-
te Di Stefano - si legge nel co-
municato dei tifosi rossoblù -
secondo cui 1000 spettatori
presenti in una gara di serie D
sarebbero poco cosa. Tra l’altro
in partite in cui la biglietteria
chiusa per le note restrizioni il
giorno del match e l’obbligo del
biglietto nominale avevano te-
nuto lontano molta gente. Inol-
tre non si valuta una tifoseria
prendendo ad esempio due ga-

re, condizionate pure dal fatto-
re climatico avverso. Quel che
conta - prosegue il comunicato -
è la media spettatori e la nostra
è tra le migliori di tutta la D. Nel
nostro girone siamo solo dietro
l’Ancona. In Lega Pro, tranne
alcune realtà, 1000 spettatori
se li sognano. Una città come
Brescia in B non supera le 2500
presenze. Persino lo stadio
Olimpico di Roma non si è
riempito il giorno del derby. Per
caso in Italia c’è in atto una dura
crisi economica che ha investito
anche il calcio e quindi gli stadi
sono semivuoti? La prossima
volta presidente ci contatti e ne
parli con noi che siamo sempre
disponibili anche perché tali at-
teggiamenti ci ricordano vec- U n’immagine dei tifosi della Civitanovese al Polisportivo

mesi, prima della riapertura del
mercato di serie D e avranno
una grande opportunità per gio-
carsi ogni domenica un posto in
s q u a d r a”.

Potranno esserci delle novità
in porta con l’acquisto di un clas-
se 1995. “Abbiamo già due por-
tieri di valore, in cui crediamo
molto e stanno facendo bene -
spiega Bacchi -. Al momento
non prendo in considerazione
questa eventualità, per altro
p r e m a t u r a”.

Dopo questo sforzo in sede
mercato la Maceratese è da zone
alte della classifica? “Noi abbia-
mo fatto tutto il possibile per
mettere Favo nelle condizioni di
far bene e tirare fuori il meglio
dalla rosa che ha a disposizione:

posso confermare che l’obietti -
vo stagionale per noi sono i pla-
yoff, ma questo non vuol dire che
ci accontentiamo e non guardia-
mo più in alto. La nostra men-
talità è quella di poter vincere il
maggior numero di partite e an-
dare il più in alto possibile in
classifica, poi a fine stagione si
trarranno le conclusioni”.

La gara di domenica è già de-
cisiva per rientrare nel giro che
conta. “Sarà una partita non fa-
cile, come d’altronde tutte la ga-
re di questo girone così equili-
brato - conclude Bacchi -. Siamo
nel girone più duro, perché tutte
le squadre sono organizzate,
hanno una propria identità di
gioco e abbinano qualità tecni-
che a doti fisiche notevoli”.

μDomani arriva un Celano da battere

Ora il Fano deve
invertire la rotta
MOMENTO NEGATIVO

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

Fa n o
In attesa di sfatare il tabù dei
derby, tutti persi sinora ecce-
zion fatta per la Coppa Italia,
l’Alma spera di tornare a far ri-
sultato contro un’abruzzese.
La squadra di Omiccioli ha in-
fatti già raccolto due punti con-
tro Giulianova e Sulmona, più i
quattro strappati alle molisane
Isernia e Termoli. Sulla carta il
compito che l’attende è anche
meno impegnativo rispetto al
trittico dal quale esce, il campo
però sta dando ragione al Ce-
lano che si presenterà forte del
suo +5 in classifica e di una stri-
scia positiva scandita dalle vit-
torie con Isernia e Fermana in-
framezzate dal buon pari di
Giulianova (1-1). Eppure il mer-
cato dei marsicani, che nella
passata stagione hanno ri-
schiato di inanellare la seconda
retrocessione consecutiva, è
stato tutt’altro che roboante.
L’unico significativo acquisto è
stato quello del bomber Aqua-
ro (’84), ex Agnonese e Triven-
to, che ha timbrato contro Giu-
lianova e Fermana raggiun-
gendo quota 77 in carriera. In
attacco, nel 4-4-2 sul quale sta
insistendo il giovane mister ce-
lanese doc Morgante, gli sta fa-
cendo da spalla l’argentino Val-

des (’85), confermato dopo i 5
gol dell’ultimo campionato ma
con trascorsi perlopiù in Pro-
mozione. L’alternativa è l’alba -
nese Dema (’93), che aveva
chiuso con 8 reti ed è stato de-
cisivo con l’Isernia. Il “vetera -
no” in mediana è il mancino
Granaiola (’90), schierato soli-
tamente assieme all’altro
esterno Lancia (’94) e ai cen-
trali Mercogliano (’95) e Rea
(’93). Tra i pali c’è quel Barto-
letti (’84) a lungo dodicesimo
nel Pescara, protetto
dall’esperto Fuschi (’81), ban-
diera della RC Angolana e tra i
superstiti dell’ultima sofferta
salvezza e dal settempedano
Bordi (’92).

m.b.

Il tecnico Mirco Omiccioli

LA POLEMICA

μIl presidente Canil: “I veri tifosi sono con noi e li ringrazio”

“Chi ha fischiato il Matelica si sbaglia”
............................................................................

M at e l i c a
Clima sereno nello spogliatoio
con i giocatori decisi a rinnova-
re le prestazioni convincenti
realizzate in trasferta. Lamen -
tele dei tifosi, giocatori scon-
tenti o presunti scricchiolii del-
la panchina del Matelica, ridda
di voci che infastidiscono chi del
sodalizio biancorosso ha fatto
una società modello. Il presi-
dente Mauro Canil riparte dal
pareggio casalingo con il Giu-
lianova che ha dato adito a cri-
tiche e dubbi. “Dico soltanto

che chi mette in giro certe voci
non vuole il bene del Matelica”.
esordisce Mauro Canil.

Eppure domenica a fine gara
alcuni tifosi in tribuna hanno
esternato il loro dissenso fi-
schiando la squadra e applau-
dendo gli avversari. “Quelli che
hanno contestato non sono veri
tifosi - prosegue Canil -. Gli stes-
si ragazzi del Collettivo si sono
dissociati da quella minoranza
e a loro volta hanno contestato
chi fischiava i giocatori all'usci-
ta dal campo. Mi ha fatto pia-
cere perchè la squadra va so-
stenuta, anche quando le cose
vanno meno bene. Una singola

sfortunata gara, tra l'altro con-
dizionata anche dall'arbitrag-
gio, non può inficiare tutto il la-
voro che è stato svolto da tre an-
ni a questa parte. Ricordo a chi
lo ha dimenticato che l'entrata
in pista del sottoscritto ha por-
tato in tre anni a tre promozioni
consecutive, facendo arrivare il
Matelica a disputare un cam-
pionato mai giocato nella sua
storia. Allora - conclude il pre-
sidente - bisogna avere pazien-
za e fiducia in questa squadra.
In settimana ho invitato la
squadra a cena rinnovando a
tutti, allenatore compreso, la
mia totale fiducia”. m . f.

“La squadra è stata
rinforzata in ogni reparto”
Oggi per l’esterno Troccoli

ci sarà anche l’u ff i c i a l i t à

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

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

chie dinamiche care alla presi-
denza che l’ha preceduta”.

Intanto la Civitanovese ieri
pomeriggio si è allenata sul
campo sportivo della città alta
in vista della trasferta di doma-
ni pomeriggio a Isernia. Hanno
lavorato a parte Botticini e Emi-
liozzi, entrambi alle prese con
problemi muscolari, mentre
Tarantino ha interrotto la par-
titella per un risentimento. In-
fine i giocatori molisani che ave-
vano minacciato di non scende-
re in campo per via dei mancati
rimborsi sembra che abbiano
deciso di farlo solo per dimo-
strare attaccamento alla ma-
glia. Insomma di fronte ci sarà
un Isernia in affanno ma sarà
meglio non fidarsi.

I LEOPARDIANI

μMister Pierantoni respira: anche Iacoponi e Bolzan recuperati

“Finalmente Recanatese al completo”
.............................................................................

Re c a n at i
Arriva al Nicola Tubaldi il Ma-
telica, la squadra dell’ex capita-
no giallorosso Moretti. La Re-
canatese vuole vincere e recu-
pera tutti gli infortunati. Dopo
l’ok per Cianni e Allegrini ieri, al
termine della seduta di allena-
mento del venerdi, è arrivato il
via libera anche per Bolzan e Ia-
coponi. “Finalmente siamo al
completo, è una bella notizia
per noi - sorride mister Pieran-
toni - Dovremo valutare comun-
que la condizione dei giocatori

che non sono stati a disposizio-
ne ultimamente e capire se pos-
sono scendere in campo fin
dall’inizio. Anche per Cianni
non abbiamo ancora deciso.
Sappiamo che Cianni, Bolzan e
Iacoponi potrebbero non avere i
novanta minuti, c’è il discorso
degli under, tante valutazioni fa
fare ma con un po’di abbondan-
za si fanno meglio, magari hai
più dubbi ma è peggio affron-
tare diverse assenze come è ca-
pitato di recente”. L’allenatore
della Recanatese chiede ai suoi
la vittoria. “Si, dobbiamo vince-
re, è una partita importante per
agganciare qualche squadra

che ci precede in classifica,
avanti di uno o due punti, dob-
biamo risalire qualche posizio-
ne perché la graduatoria è corta
e non mi fido. Il Matelica è una
buona squadra, fuori casa ha
fatto sempre bene, ha perfino
fermato l’Ancona, un risultato
che dice tutto sulle qualità della
squadra che affrontiamo. Noi
stiamo bene, il successo di
Agnone ci ha rigenerato anche
se il morale era stato sempre al-
to, come la voglia e l’impegno.
Ora la Recanatese deve essere
continua e soprattutto bisogna
sbloccarsi in casa”.

f. f i o .

Il patron aveva parlato
di scarsa affluenza: “Mille

spettatori in serie D
non sono certo poca cosa”
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