
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 21/10/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 287
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 21Ottobre 2013 • S.Orsola ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Grandimanovre nel Pdl dove
Berlusconi starebbe per chie-
dere ad Alfano di lasciare la
segreteria in nome dell’unità
del partito. Berlusconi doma-
ni rientrerà a Roma per con-
vocare l’ufficio di presidenza
che dovrebbe sancire il ritor-
nodella segreteriadelpartito
nelle suemani.

ContieMarincolaapag. 2

Decadenza, caccia a 30 franchi tiratori
Berlusconi chiede ad Alfano di lasciare
la segreteria Pdl: solo io assicuro unità

Quagliariello: «Niente minacce
mancano i numeri per la crisi»
`Monti attacca Letta: sull’Imu vi siete inginocchiati al Pdl

Equilibri politici

Perché il nuovo
centrodestra
dovrà essere
una forza laica

«Chi critica la legge di Stabili-
tà ignora i vincoli europei. Ab-
biamo fatto quello che poteva-
mo, non tagliando la spesa so-
ciale e non aumentando le tas-
se». Flavio Zanonato, mini-
stro dello Sviluppo, annuncia
nuovemisureper le aziende.

Manciniapag. 7

L’intervista
Zanonato: «Chi critica la legge di Stabilità
non conosce i paletti imposti dall’Europa»

Scontri a Roma, la rete dei violenti
Porta Pia, non smonta la tendopoli

ROMA Gaetano Quagliariello,
ministro per le Riforme, difen-
de le colombe del Pdl e avver-
te: «Da mercoledì 2 ottobre,
giorno della fiducia a Letta,
non si torna indietro. Se qual-
cuno puntasse di nuovo alla
crisi, si ritroverebbe gli stessi
numeri a favore dell’esecuti-
vo. Anzi: forse anche qualcu-
no in più». E aggiunge: «Il Pae-
se pretende che si faccia di
più. Nel contempo, però, se si
domanda se il governo debba
andare avanti, una larga mag-
gioranza dei cittadini rispon-
de di sì». Intanto, Monti attac-
ca il premier Letta: sull’Imu vi
siete inginocchiati al Pdl.
FusiePironealle pag. 3 e 5

N
onèpiù il cerone la sola cosa
che i politici contemporanei
mettono sul viso: il candida-
to alle elezioni provinciali di

Trento Agostino Carollo, rappre-
sentante di una lista apartitica,
s’è presentato negli studi televisi-
vi del Tg regionale Rai indossan-
do la maschera di Guy Fawkes, il
personaggio protagonista del
film “V come Vendetta”, diventa-
to il simbolodiAnonymous.

Continuaapag. 16

`Dal 2015 riduzione dei finanziamenti per 600 milioni l’anno con la stretta sul personale
`Obbligo di bilanci in pareggio anche per tutte le municipalizzate non quotate in Borsa

Il commento
Roma soffre
Marino non c’è
Mario Ajello

Campionato
Juventus
ko a Firenze
e la Roma
vola in fuga
Ferretti eTrani nello Sport

Il reportage
A bordo
della San Marco
nel mare
dei disperati
Padrone a pag. 11

L’evento
Verso Monet
in mostra
90 capolavori
a Vicenza
Isman a pag. 17

Giovanni Sabbatucci

Quando i politici
indossano
una maschera

Manovra, c’è il taglio alla sanità

ROMA Per la guerriglia a Roma so-
no finiti inmanette in sei. L’accu-
sa è di resistenza aggravata a
pubblico ufficiale. Gli accerta-
menti andranno avanti per
l’identificazione di altri manife-
stanti che hanno partecipato ai
disordini fino a causare danni
per due milioni di euro. Le im-
magini della guerriglia sono già
all’esame della Digos. A Porta
Pia, intanto, resta la tendopoli
deimanifestanti.

Errante,Panarella
eTagliapietraalle pag. 8 e9

La guerriglia. Si allargano le indagini

È lunedì, coraggio

Antonello Dose
e Marco Presta

Buongiorno, Vergine! Mercurio,
il vostropianeta guida, sarà
ancorapiù attivo da mercoledì,
quandoavrà vicino il
Sole-Scorpione,ma già questa
mattinaparla di avanzamenti,
promozioni, proposte.
Suggeriscedi rivedere le
collaborazioni di vecchia data,
compreso il matrimonio,ma le
decisioni vannoprese
all’istante. È bene essere
prudenti, però talvolta bisogna
fare il passopiù lungodella
gamba.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

VERGINE, IMPROVVISI
CAMBIAMENTI

ROMA Nella legge di Stabilità c’è
anche il taglio alla sanità. Dopo
le proteste, era stato cancellato
l’articolo che prevedeva decur-
tazioni da realizzare con inter-
venti sulla spesa farmaceutica e
sull’assistenza. Ma il testo defi-
nitivo della legge contiene co-
munque una riduzione dal 2015
del finanziamento dello Stato,
realizzato con una stretta sul
personale. L’effetto è di 540mi-
lioni per il 2015 e di 610 milioni
l’anno a partire dal 2016. Nella
manovra inserito anche l’obbli-
go di bilancio in pareggio per le
societàdegli enti locali.

Cifoniapag. 6

T
orna a bordo, Ignazio! Roma
ha rischiato di essere come
la nave Concordia. E il sinda-
co Marino sembra somiglia-

re aSchettino.
Continuaapag. 16

L
a prudenza è d’obbligo, vi-
sti i precedenti. Ed è pro-
babile che, nelle prossime
settimane e forse nei pros-

simimesi, si continui a discu-
tere in punto di diritto sui
tempi e sulle modalità della
decadenza di Berlusconi dal
seggio senatoriale, e dunque
della suauscita ufficiale dalla
politica attiva. Tempi emoda-
lità, appunto, perché la so-
stanza, ovvero il ritiro forza-
to del Cavaliere dalla scena
pubblica o almeno da quella
istituzionale, sembra ormai
un dato acquisito e irrevoca-
bile, anche a prescindere dal-
la definizione della pena ac-
cessoria sull’interdizione dei
pubblici uffici stabilita saba-
to dalla Corte d’appello diMi-
lano. Dal punto di vista politi-
co, del resto, l’atto finale di
un declino cominciato quat-
tro anni fa si era probabil-
mente già consumato all’ini-
zio di ottobre, con l’incredibi-
le tira emolla sul voto di fidu-
cia: segno evidente di una lea-
dership incrinata, anzi di una
catena di comando non più
funzionante.
Se le cose stanno così, se il

tempo dell’incontrastata si-
gnoria berlusconiana sul cen-
tro-destra è finito (fermo re-
stando che nessuno potrà to-
gliereal Cavaliereun ruolodi
padre nobile, di consigliere e
all’occorrenza di finanziato-
re), è allora il caso di occupar-
si – e di preoccuparsi – di
quanto accadrà da ora in poi
in quell’area politica che im-
propriamente chiamiamo
«moderata» e che meglio po-
trebbe definirsi liberal-con-
servatrice, o comunque av-
versa alla sinistra.

Continuaapag. 16

Vai su ilmessaggero.it! 

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

I MODERATI
ROMA MarioMonti vedrà il presi-
dente del Consiglio Enrico Letta
fra qualche giorno ma intanto
gliele canta di santa ragione da-
gli studi di ”In mezz’ora” su Rai-
Tre. «Talvolta si legge Letta ma
si scrive Brunetta», ha detto l’ex
premier criticando il premier
per essersi «inginocchiato al Pdl
sull’Imu» con la conseguenza
d’aver dato vita ad una manovra
«inadeguata sul fronte della cre-
scita e all’aumento dell’Iva».
Monti ha sottolineato più volte
di essere favorevole al governo
Letta e anzi di voler puntare ad
un «contratto di coalizione che
assicuri 5 anni di durata all’ese-
cutivo». A patto però che il go-
verno faccia nuove riforme e
nonsia il governodel «dis-fare le
riformevarate».

LE CRITICHE
L’ex premier è statomolto cri-

tico verso alcuni dei suoi compa-
gni di viaggio in Scelta Civica
contro i quali si era dimesso da
presidente del partito qualche
giorno fa. «Mi rivolgoai tanti che
non ci hanno votato perché con
noi c’era Pier Ferdinando Casi-
ni», ha sottolineato ad un certo
punto. E ha attaccato anche ilmi-
nistro della Difesa Mario Mauro
(«Mi pregò di prenderlo con
noi»). «Casini e Mauro vedono
uno spazio elettorale in un accor-
do con il Pdl - ha sottolineato
Monti - Anch’io lo farei se però
quel partito fosse depurato da
personalità e pratiche populiste
che nulla hanno a che fare con le
scelte europeiste di Scelta Civi-
ca». Monti del resto ha ribadito
che voterà in Senato per la deca-
denza di Berlusconi e ha spiega-
to che trova politicamente sba-
gliata la direzione di marcia di
Casini eMaurochevanno«verso
chiminaccia il governo». Non so-
nomancate in ultimo le dure cri-
tiche di Monti al senatore Ga-
sparri e alla giornalista Daria Bi-
gnardiin relazione al cane Empy
di cui parliamo nell’articolo a
fondopagina.

LE REPLICHE
Le repliche all’intervista di

Monti sono state altrettanto sec-
che. Pier Ferdinando Casini al
Tg5 ha rimproverato all’ex pre-

mier una certa doppiezza. «Sia-
mo seri - ha detto - il senatore
Monti critica la politica che lui
chiama del Gps ma in realtà con
quella politica è andato al gover-
no e c’è rimasto». E ancora:
«Quando Monti stava a Palazzo
Chigi noi lo abbiamo sempre ap-
poggiato; non capisco perché
quello che è valso per lui non do-
vrebbe valere per Letta, che vie-
ne sottoposto tutti i giorni a una
gragnoladi critiche».
Per il ministro Mauro: «Monti

è lontano dalla realtà sul gover-
no come su tutto il resto. Letta
sta salvando l'Italia dal baratro e
noi vogliamo contribuire a raf-
forzarlo, senza critiche quotidia-
ne. Se anche Monti converge
sull'ipotesi di creare il Ppe in Ita-
liaben venga».
Lapidario il ministro della

Funzione Pubblica Giampiero
D’Alia: «Fatico a riconoscere il
professorMonti».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Serve il massimo di unità
tra i cristiano-democratici»

`Il leader dell’Udc: «Critica la politica del Gps? Grazie a quel
Gps è andato a Palazzo Chigi e ci è rimasto più di un anno...»

L’INTERVISTA
BRUXELLES Ha saputo, onorevo-
le Poettering?MarioMonti si
è dimesso dal partito che ave-
va fondato.
«Non ne sapevo nulla», ri-

sponde l’ex presidente dell’Eu-
roparlamento, tra i massimi
esponenti del Ppe. «Posso solo
dire che Monti ha chiare con-
vinzioni europee. La mia spe-
ranza è che tutti i pro-europei
trovinouna piattaformadi coo-
perazionecomune».
Tra le ragioni della rottura
con il ministro Mauro e con
Pier Ferdinando Casini, vi è
anche il loro progetto di rea-
lizzare in Italia un partito
ispiratoalPpe.
«E' una decisione che devono
prendere i politici di orienta-
mento cristiano-democratico
in Italia.Nonvoglio interferire.
Ma vorrei vedere il più possibi-

le di unità tra i cristiano-demo-
cratici pro-europei».
SabatoquiaBruxelles si sono
svolti i funerali di Wilfried
Martens, alla presenza sia di
Mauro sia di Monti, sebbene
tra i due non vi siano stati
contatti. Perché la figura di
Martens è stata tanto impor-
tanteper il Ppe?
«Martens eraun simbolo euno
statista. Era un uomo profon-
damente attaccato alla sua re-
gione e al suo paese e, allo stes-
so tempo, un europeista. Era
fiammingo e amava le sue ori-
gini fiamminghe. Era belga e
amava il Belgio. Era europeo e
amava l'Europa. Era questa
combinazione a renderlo così
convincente: era federalista in
Belgio enell'UnioneEuropea».
Lei è succeduto aMartens co-
mepresidentedel gruppodel
Ppe all'Europarlamento nel
1999.All'epoca ci furonopole-
miche per l'ingresso di Forza

Italia e di altri partiti conside-
rati troppo di destra. Col sen-
no di poi, ritiene quell’am-
missioneunerrore?
«No. Nel 1998 ci trovammo di
fronte a un pericolo: Forza Ita-
lia, con i gollisti in Francia, il
Fianna Fail in Irlanda, Nuova
Democrazia in Grecia e i con-
servatori portoghesi, stava per
formare un nuovo partito alla
destra del Ppe. Era già stata fis-
sata la data di fondazione aDu-
blino: maggio. Siamo riusciti a
evitarlo, portando Forza Italia
nel Ppe. Fu la decisione giusta.
Per molto tempo, le posizioni
di Forza Italia sono state analo-
ghe a quelle della Cdu tede-
sca».
Poi però le cose sono cambia-
te con gli attacchi a Merkel e
all'Europa...
«Negli ultimi due anni abbia-
mo ascoltato parole e dichiara-
zioni sull'Europa che non ci so-
nopiaciute.Ma spero che il Pdl

rimanga fortemente impegna-
to a favore della politica euro-
peadentro il Ppe».
Non c'è il rischio che il Ppe si
trasformi in un partito più
conservatore e meno cristia-
nodemocratico?
«Il Ppe è un partito del centro.
Come nella Democrazia Cri-
stiana, ci sono delle correnti: i
vari partiti nazionali, ciascuno
con una propria identità, ma
uniti dal programma del Ppe.
La grande responsabilità dei
leader del Ppe è di mantenere
unite queste diverse anime. So-
no sicuro che rimarrà un parti-
to di centro con un chiaro
orientamentoeuropeo».
Ma il Fidesz ungherese e il
Pdl hanno assunto posizione
semprepiùanti-Ue.
«Il partito di Orban e il Pdl non
sono anti-europei. Abbiamo
ascoltato alcune prese di posi-
zione del Pdl critiche dell'Euro-
pa,ma spero che l'orientamen-
to europeoprevalga».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Ferdinando Casini con Angelino Alfano

Si dimette l’assessore
che elogiava Mussolini

`Professore scatenato su Raitre: «In molti non ci hanno votato
perché c’era Casini. Fu Mauro a pregarmi di prenderlo con noi»

E ora Supermario se la prende perfino con il cucciolo Empy

Monti contro Letta: inginocchiato al Pdl

D’ALIA: FATICO
A RICONOSCERE
MARIO
PRESTO
UN INCONTRO
CON IL PREMIER

PARLA L’EX LEADER
DEL PPE POETTERING
«NON MI PENTO DI AVER
FAVORITO L’INGRESSO DI
FI, DA QUALCHE ANNO PERÒ
NON NE CONDIVIDO I TONI»

LA CURIOSITÀ
ROMA Pensare che quando se lo por-
tò a casa, dopo le festose slinguaz-
zate in diretta alle Invasioni barba-
riche su La7,MarioMonti lo dotò -
oltre che, auspicabilmente, di cio-
tola e cuccia d’ordinanza - di una
personale pagina facebook e di un
profilo twitter (primidue follower,
lo stesso Monti e le Invasioni bar-
bariche) da cui il cucciolò twittò
subito festoso una sua foto tra le
braccia del nuovo padrone annun-
ciando: «Wow. Quanta Empatia
nellamia nuova casa. Bau».Mai se
sarebbe immaginato di finire pure
lui triturato dalla faida scatenata
dalle dimissioni dell’ex premier
dalpartito da lui stesso fondato.
Ieri, rispondendo a Lucia An-

nunziata suRaitre,Monti si è infat-
ti scagliato contro il povero Empy:

«Chi vi parla, perché così vuole col-
tivare la sua immagine chi non mi
ama, è colui che in uno studio tele-
visivo si è trovato tra le braccia, di
sorpresa, poco corretta, ad opera
di una sua collega - collega è dire
molto - un cagnolino. E oggi c'è un'
alta autorità dello Stato che fa spes-
so riferimenti, nelle sue sagaci di-
chiarazioni, alla fine che avrà fatto
il cagnolino di Monti, sarà svanito
nel nulla come il centro? Quest'al-
ta autorità dello Stato è un vicepre-
sidente del Senato, il senatore Ga-
sparri, lui si divertemolto».
Ecco, e pure Empy è sistemato:

una trappola, ecco cos’è stato,
un’imboscata bella e buona. An-
che se - si era in piena campagna
elettorale, d’accordo, e gli spin
doctor diMonti avevano il loro bel
da fare a rendere la sua candidatu-
ra un po’ più, come dire, empatica
appunto, ma il cucciolo era sul se-

rio irresistibile - era stato lo stesso
Supermario ad annunciare, sem-
pre in modo assai smart via twit-
ter: «Vi presento Empatia, per gli
amici Empy». Rendendo con ciò
noto anche il cambio di nome, al
posto del poco evocativo Trozzi,
con cui gliel’aveva piazzato tra le
braccia la Bignardi. Povero Troz-
zi-Empy, comunque. Perché già
prima dell’estate la stessa giornali-
sta rivelò un primo retroscena: la
Endemol, casa produttrice delle In-
vasioni, quel cucciolo lo aveva no-
leggiato per fare scena. Mica era
previsto che il prof se lo portasse a
casa. E adesso questa brutta enne-
sima svolta. Che, poi, come dice
giustamente l’exministro Brambil-
la, nota animalista, il punto ora è
solo uno:ma Empy, che fine ha fat-
to?.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hans Gert Poettering
ex presidente
dell’Europarlamento
e del gruppo Ppe

Mario Monti alle Invasioni barbariche con il cucciolo Empy

AntonellaSglavo, l'assessore
comunaleai servizi socialidi
CivitanovaMarchedelPd,
finita inunginepraiodi
polemicheper le clamorose
dichiarazioni fatte su
Facebook («Nonvoteròpiù
sinistra»avevapostato, e,
peggioancora: «Benito, ci
vorrebbe»)harimesso il
mandato. Inuna letteraal
sindaco, ricorda il suo impegno
diamministratore inunannoe
mezzodiassessoratoe
conclude:«Chiedoscusaper
l'imbarazzochepossoaver
procurato».

Il personaggio

La galassia dei moderati

VERSO RENZI

VERSO IL PPE

NUOVO MILLENNIO
PER UNA NUOVA

ITALIA

VERSO
I LIBERALI
EUROPEI

Scelta civica
Andrea Romano

 

Udc - Casini

Acli - Olivero

Mcl - Costalli

Sant'Egidio - Riccardi

Pdl - Lupi, Quagliariello

Scelta civica - Mauro, Dellai

Centro
Democratico 
Tabacci

Capaldo,
Follini

Scelta civica
Monti,

Della Vedova,
Lanzillotta

Italia Futura 
Montezemolo,

Calenda

Firme
Giovedì 17ottobre 11 senatori di
SceltaCivicacui si aggiunge il
ministrodellaDifesaMario
Mauroscrivonouna letteraal
capogruppoal senatoGianluca
Sustacon laqualechiedono
una«verificapolitico
programmatica».

Dimissioni
MarioMonti, fondatoree
presidentediSceltaCivica si
dimette immediatamente.
«Nonsonopiù iscritto -
dichiara -Alcuneautorevoli
personalitàall’internodel
movimentohanno travisato la
naturadelnostromovimento».
ConMonti si schieraLuca
CorderodiMontezemolo.

Accuse
Segueunduroconfronto.
Primasuigiornali epoi ieri
dalla tvMarioMonti accusa il
leaderdell’Udc,Pier
FerdinandoCasini, e ilministro
Mauro,di volereunaccordo
conpartedelPdl .Casini lo
accusadidoppiezza: si diceper
lastabilitàma fa troppe
criticheal governoLetta.

Le tappe
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Fabrizio Saccomanni

`Il provvedimento
all’esame del Senato
Il faro di Bruxelles

LE MISURE
ROMA Il servizio sanitario nazio-
nale non esce del tutto indenne
dalla legge di stabilità. Dopo le vi-
vaci proteste delle Regioni e del
ministro Beatrice Lorenzin era
stato cancellato l’articolo che
prevedeva decurtazioni da rea-
lizzare con interventi sulla spesa
farmaceutica e sull’assistenza
specialistica e ospedaliera; ma il
testo definitivo della legge con-
tiene comunque dal 2015 un ta-
glio del finanziamento dello Sta-

to, conseguito attraverso l’appli-
cazione al settore (compreso il
personale convenzionato) del
bloccodei contratti finoal 2014 e
di altre misure per il pubblico
impiego.
La stretta sui rinnovi contrat-

tuali estesa fino alla fine del pros-
simo anno e la riduzione dell’in-
dennità di vacanza contrattuale
si applicheranno ad una platea
in ogni caso più vasta di quella
prevista nel 2010, quando la
stretta fu introdotta per la prima
volta. Tra l’altro è prevista una
definizione più larga delle ammi-

nistrazioni pubbliche interessa-
te: vi rientrano tutte quelle inse-
rite nell’apposito elenco redatto
dall’Istat, che comprende anche
realtà non del tutto pubbliche co-
me le casse di previdenza profes-
sionali. Nel pacchetto pubblico
impiego è poi inserito il taglio
delle risorse destinate al tratta-
mentoaccessorio.

FINANZIAMENTO RIDOTTO
Per la sanità l’effetto è di 540

milioni per il 2015 e di 610 milio-
ni l’anno a partire dal 2016: lo
Stato ridurrà quindi in propor-

zione il livello del proprio finan-
ziamento. Come di consueto, toc-
cherà alle Regioni ripartire al
proprio interno laminore dispo-
nibilità, con decisione da prende-
re entro il 30 giugno del prossi-
mo anno: qualora ciò non avve-
nisse, si procederà secondo i cri-
teri di ripartizione del fabbiso-
gno sanitario nazionale stan-
dard.
Nella manovra ha poi trovato

posto un’altra novità potenzial-
mente di grande rilevanza: a par-
tire dal 2015 anche le società
(non quotate) possedute dalle

Regioni e dagli enti locali do-
vranno concorrere agli obiettivi
di finanza pubblica e saranno
quindi sottoposte al patto di sta-
bilità interno. Prudentemente,
nella relazione tecnica alla legge
non è quantificato l’effetto positi-
vo sui conti, che però almeno sul-
la carta potrebbe essere di tutto
rispetto; nell’ultimo decennio
Regioni e Comuni hanno spesso
fatto ricorso a società esterne (in
molti casi create ad hoc) per ag-
girare i vincoli finanziari impo-
sti dallo Stato centrale.

I COMPENSI DEI MANAGER
Le novità riguarderanno

aziende speciali, istituzioni e so-
cietà non quotate a partecipazio-
ne pubblica di maggioranza, che
abbiano servizi in affidamento
da soggetti pubblici per una quo-
ta superiore all’80 per cento del
valore della produzione. Per tut-
te queste realtà scatta l’obbligo
di conseguire un saldo economi-
co (inteso comemargine operati-
vo lordo) non negativo. Chi non
centra l’obiettivo, l’anno succes-
sivo dovrà automaticamente ri-
durre i propri costi in proporzio-
ne al disavanzo e non potrà assu-
mere personale sotto nessuna
forma. Inoltre per il presidente,
l’amministratore delegato e i
componenti del consiglio di am-
ministrazione scatterà una ridu-
zione dei compensi dell’ordine
del 30per cento.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

I NODI
ROMA Dopo l’approvazione in Con-
siglio dei ministri, gli aggiusta-
menti alle varie bozze e la “bolli-
natura” della Ragioneria la legge
di stabilità inizia domani l’esame
parlamentare in Senato. Tutti gli
anni la manovra esce dalle Came-
re diversa da come vi era entrata,
ma stavolta la partita si annuncia
particolarmente aperta per la di-
chiarata volontà del premier Let-
ta di discutere i punti più contro-
versi e per l’insoddisfazione
espressa dalle parti sociali. Con-
temporaneamente il testo definiti-
vo del provvedimento sarà sotto-
posto all’esame della Ue, che ha
fatto sapere di voler esaminare
con attenzione lemisure ed i rela-
tivi effetti finanziari. Uno dei nodi
più controversi, accanto alla ridu-
zione del costo del lavoro, è certa-

mente il riassetto della tassazione
immobiliare, che vede la cancella-
zione dell’Imu sull’abitazione
principale e l’introduzione per
tutti gli immobili di una nuova
tassa sui servizi indivisibili (Tasi).
Nel Pdl vanno all’attacco San-

dro Bondi e Daniele Capezzone.
«Speriamo di non dover rimpian-
gere l’Imu - ha detto il presidente
della commissione Finanze - in
ogni caso in Parlamento lavorere-
mo per una riscrittura del provve-
dimento». Duro anche l’ex mini-
stro: «Il nostropartito ha il dovere
di non restare muto di fronte al
declino del nostro Paese e di fron-
te ad una legge di stabilità che, co-
me ormai quasi tutti ammettono,
non fa che aumentare ulterior-
mente le tasse soprattutto a cari-
co dei ceti medi». Il punto è natu-
ralmente il confronto tra gli effet-
ti finanziari del vecchio e del nuo-
vo regime per i Comuni e per i cit-
tadini. Ieri ilministero dell’Econo-
mia è intervenuto per precisare -
rispetto ai numeri contenuti nella
relazione tecnica al provvedimen-
to - che il gettito dellanuova tassa,
quantificato in 3,7 miliardi, va
confrontato con quello complessi-
vo dell’Imu eliminata (anche qui
3,7 miliardi) e anche dell’addizio-
nale Tares in vigore quest’anno
nellamisura di 30 centesimi ame-
tro quadrato (1miliardo). Dunque
3,7 miliardi di nuove tasse contro
4,7di vecchie.

LE DETRAZIONI
Il gettito della Tasi è calcolato

nella relazione tecnica con l’ali-
quota standard dell’1 per mille;
per il 2014, relativamente alle abi-
tazioni principali, i sindaci avran-
no la possibilità di portarla fino al
2,5. Nel conteggio relativo all’Imu
cancellata figurano anche 400mi-
lioni dimaggior gettito teorico de-
rivante dal fatto che nel 2014 sa-
rebbe comunque scaduta la detra-
zione aggiuntiva di 50 euro per
ciascun figlio che vive in casa. Di
fatto anche se ci si attiene allo
schema del ministero dell’Econo-
mia, la riduzione del prelievo vie-
ne realizzata attraverso uno spo-
stamento sulla generalità degli
immobili (comprese quindi le se-
conde case, gli immobili produtti-
vi e così via) del gettito che in pre-
cedenza si riferiva alle sole abita-
zioni principali.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziaria,
ora spunta
un taglio
alla sanità
`Finanziamento ridotto di 600 milioni
già dal 2015 con la stretta sul personale

Dalla Tasi 3,7 miliardi
Scontro Tesoro-Pdl
per le tasse sulla casa

Le principali misure

ANSA

Legge di stabilità approvata dal Cdm

Entità della
manovra

Cuneo
fiscale

Contratti
di lavoro

Fisco

11,5 mld nel 2014
7,5 mld nel 2015
7,5 mld nel 2016

2,5 mld
per la riduzione

7 mln di incentivi
per il passaggio a
tempo indeterminato

500 mln per
gli sconti fiscali

Ecobonus

Cig in
deroga

Pensioni
alte (oltre
i 3.000
euro/mese)

Pensioni
d’oro (oltre
100.000
euro)

1 mld di sconti
per le ristrutturazioni
edilizie

600 mln
per il 2014

nessuna
rivalutazione
automatica nel 2014

contributo solidarietà:
5% oltre 100.000
10% oltre 200.000
15% oltre 200.000

Riduzione
tasse

Spending
review

Dismissioni

Piccole
imprese

calo complessivo
nel triennio 
dal 44% al 43,3%

in arrivo 16,1 mld
in 3 anni
dalla revisione
della spesa

3,2 mld
nel 2014

rifinanziamento
di 1,6 mld per il
fondo di garanzia.
Sale l’incentivo Ace

NELLA LEGGE
DI STABILITÀ
ANCHE L’OBBLIGO
DI PAREGGIO
PER LE SOCIETÀ
DI COMUNI E REGIONI

CRITICHE
DAL CENTRODESTRA
CAPEZZONE:
IN PARLAMENTO
RISCRIVEREMO
MOLTE NORME
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`«Le critiche di Squinzi? La pressione fiscale
ridotta di un punto. Di più non si poteva fare»

`«Tagli di spesa in arrivo ma ci vuole tempo
ora energia meno cara e misure per l’export»

«Chi boccia la manovra
ignora i vincoli europei»

APERTI ALLE MODIFICHE
DEL PARLAMENTO
MA A SALDI INVARIATI
È STATO AVVIATO
PROGRAMMA TRIENNALE

ALITALIA? NESSUN
AIUTO, E’ UN’OPERAZIONE
INDUSTRIALE
TELECOM, LEGGE
SULL’OPA DA CAMBIARE

ROMA «Non abbiamo tagliato le
spese per il sociale, abbiamo inve-
ce trovato i fondi per la Cig e, so-
prattutto, non aumentato le tas-
se, piuttosto le abbiamo ridotte.
Non considerare quanto è stato
fatto con la legge di stabilità, che
pure può esseremigliorata in Par-
lamento, è quanto meno ingene-
roso». Difende a spada tratta la
manovra il ministro dello Svilup-
po, Flavio Zanonato, e lo fa senza
animo polemico. Alle bordate del
presidente della Confindustria
Giorgio Squinzi e alle critiche dei
sindacati, risponde con garbo:
«Bisogna avere una visione d’in-
sieme dei problemi da risolvere e
il governo ha il compito di cerca-
re l’equilibrio tra le varie misure.
Mi sembra che quanto di buono è
stato fatto, come l'avvio concreto
dei pagamenti dei debiti arretrati
dellaPA,passi in cavalleria».
Per il presidente Squinzi avete
però mancato di coraggio, la
manovra non incide sul cuneo
fiscale in maniera decisa e non
taglia la spesa improduttiva.
«Con Squinzi dialogo quotidiana-
mente e conosco bene le giuste
preoccupazioni degli imprendito-
ri. In questo caso però non si trat-
tava di avere più o meno corag-
gio, bisogna sempre ricordare
che ci sono delle regole europee
da rispettare. Non si possono con-
siderare questi vincoli a giorni al-
terni».
Gli imprenditori, come i sinda-
cati, sono però furiosi. Si aspet-
tavanounacura- shock.
«La manovra è equilibrata e im-
posta unaprogrammazione trien-
nale delle risorse. Abbiamo trova-
to i fondi per tagliare le tasse e
questo non era mai accaduto ne-
gli ultimi anni. La pressione fisca-
le calerà di un punto il prossimo
anno, ci sono poi le risorse per af-
frontare la crisi economica e fi-
nanziare la Cig così come quelle

per tagliare il cuneo fiscale, epoi i
soldi per l’ecobonus».
Pdl e Pd chiedono però modifi-
che inParlamento.
«Siamo aperti a proposte concre-
te per cambiare inmeglio lemisu-
re. Nell’ambito dei vincoli euro-
pei ovviamente».
Non teme il solito assalto alla di-
ligenza?
«C’è un patto di stabilità da rispet-
tare, i saldi si rispettano».
Ma sul fronte della spesa non si

poteva faredipiù?
«C’è un problema di tempi. La
manovraandavaapprovata entro
il 15 ottobre, mentre i meccani-
smi per ridurre strutturalmente
le spese - anche se noi abbiamo
inserito circa 3,5miliardi di tagli -
sono più complessi da mettere a
punto. Non dimentichiamo inol-
tre che solo pochi giorni fa, non
era chiaro se il governo sarebbe
duratooltre ottobre».
Nonè chemanca la volontà poli-

ticaa tagliare la spesa?
«No. I risparmi ci saranno, stia-
mo lavorando con grande atten-
zione e determinazione. I tagli
avranno un impatto molto forte
sugli sprechi e sulla spesa impro-
duttiva. Dovranno essere inoltre
affiancati da misure per stimola-
re la crescita, a cui stiamo lavo-
randodadiverse settimane».
Si riferisceaDestinazione Italia
ealDecretodel fare2?
«Esatto. Dentro ci saranno misu-
re finalizzate a potenziare la cre-
scita, dal taglio del costo del-
l’energia per imprese e famiglie,
all'accesso al credito, alle norme
per il digitale, a quelle per la ricer-
ca e l’innovazione».
Insomma,è soddisfatto?
«Siamo qui da appena 5 mesi e,
pur in mezzo a diverse difficoltà,
abbiamo avviato un percorso. È
arrivata la sforbiciata al cuneo fi-
scale, la proroga dei finanziamen-
ti per le ristrutturazioni edilizie,
le agevolazioni per l'acquisto di
nuovimacchinari, il rafforzamen-
to dell'Ace, il potenziamento del
Fondo Centrale di Garanzia per
l'accesso al credito delle Pmi e
quelle per la nascita di imprese
innovative startup. In molti di-
menticano poi le risorse stanzia-
te per il pagamento dei debiti del-
lePa».
Leprossimemosse?
«Misure per favorire le imprese

senzaandaread incidere sui costi
dello Stato. Penso all'emissione
di minibond da parte delle Pmi e
per convogliare su questi stru-
menti maggiori risorse da parte
degli investitori istituzionali, ma
anche alle 50 norme previste dal
pacchetto Destinazione Italia, su
cui è in corso un'ampia consulta-
zionepubblica».
Comesi tradurranno?
«In norme per daremaggiori cer-
tezze agli investitori esteri in Ita-
lia, oltre che agli imprenditori ita-
liani. Misure per favorire le di-
smissioni dei beni immobiliari
pubblici, oppureper facilitare chi
vuole realizzare uno stabilimen-
to in Italia o, ancora, per rendere
più libero e concorrenziale ilmer-
cato degli affitti a uso commercia-
le. Stiamo poi lavorando a nuovi
strumenti per favorire le aziende
che esportano, perché dobbiamo
crescere là dove cresce il Pil».
Bruxelles ha messo nel mirino
Alitalia. Si sente sicuro?
«Sì. Non ci sono aiuti di Stato. Ab-
biamo fatto un’operazione indu-
striale con un aumento di capita-
le per favorire la valorizzazione
di Alitalia e permetterle di cerca-
repartner esteri daunaposizione
di maggiore forza. Ricordo inol-
tre che loStato francesedetiene il
16%diAirFrance».
Caso Telecom, giusto rivedere
la legge sull’Opa?«
«Condivido la proposta di Muc-
chetti, ancheper quanto riguarda
l'accelerazione dell'iter sulla gol-
den power. Le attività strategiche
vanno tutelate. E l’esecutivo non
starà a guardare. Come abbiamo
dimostrato del resto nel caso Ri-
va, dove abbiamo fatto in modo
che diverse migliaia di lavoratori
tornassero al lavoro nel giro di
pochi giorni. Ma in molti, forse,
già sene sonodimenticati».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Flavio Zanonato

Flavio Zanonato Ministro dello Sviluppo Economico

ABBIAMO REALIZZATO
TANTO IN 5 MESI:
DAGLI ECOBONUS
Al PAGAMENTO
DEI DEBITI DELLE PA

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/10/2013 per Fiesta 3 porte 1.0 EcoBoost 100CV o 1.4 GPL 92CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 105 a 129 g/km. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. 

A ottobre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

FORD FIESTA 1.0 EcoBoost o 1.4 GPL € 9.950
Clima e Sound System con USB

Ti aspettiamo anche domenica 27

“L’aumento
 dell’IVA impatta
 sulle tasche
 di tutti.”

Il Sole 24 Ore

Tecnologia
EcoBoost e GPL:

la ricetta Ford
contro

il caro vita.

FOI_Focus_347x236,3_Avvenire
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70000
Ilnumerodellepersoneche
hannopartecipato, secondo le
stimedegliorganizzatori, alla
manifestazionedi sabatonella
Capitale.Altre fontiparlano
peròdi cinquantamila

25
Lepersone fermateda
carabinieri epoliziaprima,
duranteedopogli scontri
avvenutiaRoma.Venerdì la
Questuraaveva individuatoed
espulso5blackbloc francesi

Porta Pia resta una tendopoli
«Ma questo è soltanto l’inizio»

`«Oggi protesteremo in tribunale»
Liberata nella notte la sede stradale

IL CASO
ROMA La «notte bianca del dissen-
so» e l’«acampada» si sono tra-
sformati in un presidio fino a do-
mani pomeriggio quando i rap-
presentanti della protesta saran-
no ricevuti dal ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti,Mau-
rizio Lupi, e dai sindaci di diver-
se città. «Ci sarà una nuova ma-
nifestazione per far sentire forte
la nostra voce», sostengono gli
organizzatori, promettendo di
non creare disagi alla mobilità
romana, che da oggi tornerà alla
frenetica normalità. E così dopo
una notte passata nelle tende
piantate sotto la statua del Bersa-
gliere, convocano un’assemblea
per decidere «nuove strategie».
C’è chi legge i giornali, chi fa ad
alta voce la rassegna stampa, e
chi prepara lo zaino per ritorna-
re a casa. Lui, come tanti altri,
era rimasto bloccato sul pull-
man alle porte di Romaper i con-
trolli di rito da parte delle forze
dell’ordine. Poi si è unito al cor-
teo e infine «all’acampada», as-
sieme alle altre cento tende che
per una notte hanno occupato il
piazzale di Porta Pia. C’è chi suo-
na i bonghi, chi improvvisa una
partita di pallone in mezzo alla
strada, chi ancora dorme in ten-
da. In piazza sono stati esposti
striscioni, bandiere e manifesti:
«Riprendiamoci la città», recita
uno di questi, mentre sul monu-
mento al Bersagliere sventola
unabandieraNoTav. Intantodal

Viminale il ministroAlfano trac-
cia un bilancio della due giorni
di proteste che ha attraversato la
Capitale: 16 fermati e 5blackbloc
espulsi.

IL BILANCIO
«È andata veramente molto me-
glio di quanto tante Cassandre
speravano» dice, ringraziando le
forze dell’ordine che hanno pre-
sidiato per l’interoweekend stra-
de epalazzi governativi. È invece
andata decisamente peggio per i
negozi romani, con la Confcom-
mercio che parla di «disastro
economico» quantificabile con
un calo dei fatturati pari a «2mi-
lioni di euro». Archiviato il cor-

teo e i tafferugli davanti alle sedi
dei ministeri, e al termine della
secondanotte consecutiva passa-
ta sotto le tende, gli attivisti han-
no organizzato in mattinata
un’assemblea pubblica ai piedi
del monumento dedicato ai ber-
saglieri per fare il punto della si-

tuazione. «Questo è solo l’inizio -
spiegano - oggi è nato un nuovo
movimento dei movimenti». Di-
smesse le maschere, attivisti e
membri dei centri sociali si sono
uniti. «La prossima settimana
manifesteremo di fronte al con-
vegno organizzato dall’Anci a Fi-
renze», tuonano i militanti ac-
canto alle tende da campeggio.
«Poi - aggiungono - il 9 e il 10 no-
vembre ci incontreremo a Roma
inunagrande assemblea».

VERSO PIAZZALE CLODIO
Intanto il primo appuntamento
è previsto già per oggi, quando
numerosi manifestanti si trove-
ranno a piazzale Clodio, sede del-
la Procura della Repubblica di
Roma, per far sentire la loro vici-
nanzaai seimanifestanti fermati
sabato pomeriggio durante il
corteo. Già ieri sera si sono fatti
sentire davanti alle carceri di Re-
ginaCoeli eRebibbiaperportare
solidarietà agli attivisti arrestati.
Nel frattempo la città di Roma fa
la conta dei danni, tra cassonetti
incendiati e muri imbrattati, atti
vandalici che costringeranno la
municipalizzata dei rifiuti a un
super-lavoroancheper oggi.
«Occupy Porta Pia» è il nuovo
trend sui social network, anche
se in molti stanno pian piano
smontando le tende per far ritor-
no a casa. Per chi rimane c’è da
organizzare la protesta di oggi,
alternandola con una partita a
scacchio a calcetto.

ElenaPanarella
©RIPRODUZIONERISERVATALA STATUA Accampati sotto al bersagliere

`I manifestanti saranno ricevuti
dal ministro delle Infrastrutture Lupi

LE FORZE DELL’ORDINE
HANNO PRESIDIATO
I “PUNTI SENSIBILI”
ANCHE IERI
I COMMERCIANTI: PERSI
DUE MILIONI DI EURO

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/10/2013 per Focus 5 porte 1.0 EcoBoost 125CV o 1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Focus: consumi da 4,1  a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 104 a 144 g/km. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

A ottobre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

FORD FOCUS 1.0 EcoBoost o 1.6 GPL € 16.200
Clima automatico e SYNC

Ti aspettiamo anche domenica 27

“L’aumento
 dell’IVA impatta
 sulle tasche
 di tutti.”

Il Sole 24 Ore

Tecnologia
EcoBoost e GPL:

la ricetta Ford
contro

il caro vita.
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Continua a splendere il sole
Massimiliano Fazzini

Il calendario avanza imperterrito
verso la fine del mese di ottobre;
siamo nella fase climaticamente
piùpiovosadell’annoma il tempo
continua ad essere gradevole. E’
stata una domenica senza sorpre-
se, il sole ha prevalso diffusamen-
te su velature più omeno ampie e
solo in serata la nuvolosità prove-
niente dall’Atlantico ha traborda-
to sul versante adriatico, preva-
lendo sulle schiarite, limitatamen-
te al Montefeltro. Il clima è stato
gradevolissimo, con temperature
diurne ancora prevalentemente
oltre i 20˚C e con quelle notturne

in ulteriore lieve aumento. Nulla
a che vedere con il maltempo che
imperversadiffusamente sull’alto
tirreno ed in generale al nord. La
situazione sinottica, fortunata-
mente, non dovrebbe apportare
fenomenologie preoccupanti nep-
pure nelle prossime 24-36 ore,
quando è atteso il passaggio della
coda –molto attenuata – della per-
turbazione in questione. Essa con-
tinuerà oggi ad apportare severo
maltempo alla pari latitudini tir-
renichementre determinerà sulle
Marche nuvolosità stratificata
estesa ma con associate deboli

piovaschi. I venti soffieranno an-
cora vivaci da scirocco – mante-
nendo un clima termico assoluta-
mente accettabile per il periodo -
e lo stato del mare varierà tra il
poco mosso ed il mosso. Domani,
il tempo tenderà amigliorare; gra-
zie all’attenuazione del flusso per-
turbato in quota; ampie schiarite
prevarranno su innocui passaggi
nuvolosi medio-alti; i venti saran-
no ancora deboli omoderati sudo-
rientali conmaremosso. In notta-
ta una nuova perturbazione rag-
giunger il nord della penisola me
sulla nostra regione, il tempo si
manterrà ancora stabile e soleg-
giato, con climamoltomite e ven-
ti meridionali. Le temperature
odierne saranno comprese tra 14
e 22˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 4e 12˚C.

Agguato con l’acido
Talaban intercettato in carcere
«O pagano tutto o io parlo»
La minaccia di uno dei due albanesi, altri pesanti elementi in mano ai magistrati
dopo la testimonianza di un detenuto che aggrava la posizione di Varani
Apag. 48

Giorno & Notte
Il no di Nani:
«Niente Miami
per i miei
manichini»
Benelli a pag.50

IL CASO
FALCONARA «Sull’Aeroporto non
abbiamo mai mollato, anche
quandosene sonoandati tutti e
siamo rimasti soli con l’80%del-
le azioni, accompagnati solo
dalla Camera di Commercio.
L’aeroporto è troppo importan-
te per il nostro turismo e per lo
sviluppo delle attività manifat-
turiere delleMarche.Nonostan-
te le difficoltàdella recessionee
tutto il resto aumenteremo an-
cora l’impegno per consolidar-
lo». È il messaggio postato sul
suo profilo Facebook dal presi-
dentedellaRegioneGianMario
Spacca. E sulla vicenda Sanzio,
dopo le dimissioni del presiden-
te Sagripanti e l’inchiesta per
peculato sul DgMorriale, incal-
za il presidente pro tempore Pa-
olo Costanzi: «Aerdorica non è
nel modo più assoluto senza
guida. Tutt’altro. Non lo è mai
stata e non lo è oggi. Al contra-
rio:mentre soci privati e pubbli-
ci, ad eccezionedellaCameradi
Commercio di Ancona, col tem-
po si sono defilati abbandonan-
do la società, la sola Regione
Marche ha continuato con
grande senso di responsabilità
a presidiarla, garantendo lo svi-
luppodell’aeroporto».

È grazie all’impegnodella Re-
gione, e nonostante il disimpe-
gnodi altri, che è statopossibile
ottenere la concessione 35enna-
le, consentire l’aumento del nu-
mero dei passeggeri fino ad ar-
rivare alle 600mila unità in pe-
riodo pre-crisi. Se l'Aeroporto
delle Marche ha subito i colpi
della crisi in misura nettamen-
te inferiore ad altri scali, è solo
grazie agli investimenti in strut-
ture e marketing realizzati dal-
la Regione, che hanno garanti-
to ad esempio la crescita del set-
tore cargo (siamo il 5 posto in
Italia per volumi). L’aeroporto,
quindi, non solo non è senza
guida,ma ne ha unamolto deci-
sa e forte».
«La vicenda che riguarda il

direttore Morriale - dice poi - è
scoppiata inaspettatamente e
attiene alla responsabilità per-
sonale e assolutamente indivi-
duale di un dirigente aziendale.
In attesa dell’udienza prelimi-
nare, l’unica attuale conseguen-
za di tale vicenda è stata la so-
spensione del direttore, richie-
sta dallaRegione, sempre e solo
allo scopo di salvaguardare
l'azienda e di evitarne un even-
tuale discredito. Ci si attende
cheMorriale riesca a giustifica-
re la propria posizione avanti il
magistrato il prossimo dicem-
bre, nel suo interesse e inquello
dell'azienda».

Il meteorologo

FESTA DEL VOTO
«Noi in questo momento stori-
co siamo a rischio di distruzio-
ne anche oltre la sfera del no-
stro territorio pesarese. Omici-
di e suicidi chehannocolpito la
nostra città e per cui la chiesa
pesarese sta pregando». E' il
momento più forte e concreto
dell'omelia dell'arcivescovo di
Pesaro monsignor Piero Coc-
cia, durante la S.Messa del Pon-
tificale per la Festa del Voto,
svoltasi nel Santuario dellaMa-
donna delleGrazie, alla presen-
za dell'assessoreGerardo Cora-

ducci in rappresentanza del
sindaco Luca Ceriscioli, che ha
letto il messaggio dell'ammini-
strazione Comunale, il questo-
re La Gala e le autorità civili e
militari.
Il riferimento dell'arcivescovo
è rivolto al recente suicidio di
Said, il giovane marocchino di
fedemussulmana, che si era av-
vicinato alla chiesa cattolica e
che si è tolto la vita nel carcere
di Villa Fastiggi. «Il suicidio di
Said ha colpito Pesaro ed è un
fatto sicuramente spiacevole
ma ci conduce anche ad una ri-
flessione. E' una situazione di
fatto che le carceri italiane so-
no sovraffollate e purtroppo il
carcere di Pesaro ha un record
negativo nelle Marche, per
quanto vi sia un impegno di tut-
to il personalemolto forte. Tut-
tavia il dato oggettivo esiste:
noi, chiesa di Pesaro, cosa dob-
biamo fare di fronte a questi
problemi? Dobbiamo farci in-
terpreti presso le istituzioni,
che hanno un'operatività con-
creta nei confronti dei proble-
mi carcerari. Occorre però che
anche la politica pesarese inter-
venga per risolvere questi pro-
blemi. Detto questo occorre an-
chedire chenel carcerediVilla
Fastiggi bisogna creare una re-
lazione con la città e con il terri-
torio. Questo per quanto possi-
bile lo stiamo facendo con uno
sportello interno al carcere del-
la Caritas ed operatori volonta-
ri cattolici che settimanalmen-
te cercano di instaurare rap-
porti psicologici con i detenu-
ti».

Continuaapag. 49
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Alta velocità
La società Ntv
«Il treno Italo
si fermerà
anche a Pesaro»
A pag.49

Restyling di viale della Repubbli-
ca, oggi il via ai cantieri. «Disagi li-
mitati ai pedoni con la chiusura
deimarciapiedi.Altri investimenti
con il patto di stabilità allentato?
Prima vediamo il testo della Legge
di Stabilità, è ancora troppo presto
per dirlo», attende l’assessore ai la-
vori pubblici Rito Briglia. L'inter-
vento più atteso, per dare la svolta
in chiave turistica al principale via-
le di collegamento tra centro stori-
co e zona mare, è stato rimandato
per parecchio tempo. Il patto di
stabilità impediva all'amministra-
zione di liberare una somma vici-
na al milione di euro per riqualifi-
care viale della Repubblica. E

quando ce n'è stata la possibilità,
un paio di anni fa, l'urgenza è rica-
duta sulla palestra della scuolame-
dia Dante Alighieri a Soria. Ma
ora, per quello che l'assessore Rito
Briglia ha sempre considerato alla
stregua di un intervento ex novo, è
arrivato il momento di partire.
Questa mattina, sulla strada che è
la cernieranaturale tra il centro ed
il mare, arriveranno i cantieri, che
comporteranno il restringimento
della carreggiata. E la chiusura
parziale dei marciapiedi. «Partire-
mo dal lato porto, chiudendo tratti
di marciapiedi. I disagi si avranno
soloper la partepedonale».

Delbiancoapag. 48

Mare, si sblocca cantiere
`Al via da oggi i lavori in viale della Repubblica per collegare il centro storico con la Palla
`E’ un appalto da un milione di euro finora impedito dai vincoli del Patto di stabilità

Caos aeroporto
Spacca: «Sempre
più impegno
dalla Regione»

Scontri al corteo
Pesarese fra gli arrestati a Roma

Vuelle, sfuma la grande rimonta

Viale della Repubblica

L’arcivescovo di Pesaro
monsignor Piero Coccia

Coccia: «Carceri
sovraffollate, Pesaro
ha record negativo»
`L’arcivescovo dopo il suicidio in cella
«Un dramma che ci deve far riflettere»

C’èancheungiovane
pesarese fra lepersone
fermateallamanifestazione
di sabatoaRomasuun totale
diquindici portati in caserma
nel corsodegli scontri edei
tafferugli con le forze
dell’ordine. Si trattadiun
ventenne,ma tutti i fermati
eranomoltogiovani, di età
compresa fa i 16 e i 25anni. Il

pesareseè statobloccatoda
carabinieri epolizia insieme
acinqueromanie adaltri
ragazziprovenientidaSora,
Barletta,Napoli, Caserta,
ArezzoeGenova. Intantoè
proseguitoanchenella
giornatadi ieri «l’assedio»dei
manifestantidavanti al
Ministerodelle
Infrastrutture.

LaVuelle si arrendeconCaserta dopounsupplementare: sfumacosì la rimonta.Uncommovente
ricordodedicatodagli amici adAndreaFerri concanotta e striscione. Cataldo e Iacchini apag. 42

Basket. Vince Caserta. Un commosso ricordo di Andrea Ferri

MORRIALE
INDAGATO
PER PECULATO
COSTANZI:
«VICENDA
PERSONALE
DEL MANAGER»

«OCCORRE
CHE LA POLITICA
PESARESE
INTERVENGA
PER RISOLVERE
QUESTI PROBLEMI»
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Pesaro provincia

MONTECICCARDO
PULIZIA
SERBATOI
MarcheMultiservizi informa
chenei prossimi giorni
effettueràalcuneoperazionidi
pulizia e disinfezionedei
serbatoi per acquapotabilenel
ComunediMonteciccardo.
Durante gli interventi dovrà
essere sospesa la fornitura
dell’acquanelle seguenti zone.
Domanidalle 8alle 13 aVilla
Betti enelle zoneBlilla, via
Lucaione, StradaValbona evia
Arzilla.Mercoledì dalle 14alle
19 in zonaVenturelli e giovedì
24ottobre dalle 8alle 14a
Montegaudio.

ANAS
GARA D’APPALTO
PER BOCCA TRABARIA
L'Anaspubblicherà sulla
GazzettaUfficiale odierna il
bandodi garad’appaltoper
l’affidamentodei lavori di
riqualificazionedi quattro
viadotti sulla strada statale
73bisdi BoccaTrabaria, in
localitàFossombrone: viadotto
Metauro III (km85,285),
viadottoSantaMaria (km
88,040), viadottoPiandi
Gualdo (km89,035) eTarugo
(km91,250). I lavori, perun
valore complessivodi oltre 5,6
milioni di euro, avrannouna
duratadi 450giorni apartire
dalmomentodella consegna
all’impresaesecutrice. Le
imprese interessatedevono
consegnare le domandedi
partecipazioneentro le 12 di
mercoledì 4dicembre 2013 ad
AnasSpA–Compartimento
dellaViabilità per leMarche,
via Isonzo, 15 – 60124Ancona.
L’appalto rientra tra gli
interventiurgenti previsti dal
DecretodelFareper il rilancio
dell’economiaedal pianodi
manutenzione straordinaria
definitonella convenzione
stipulata con ilMinistero delle
Infrastrutture edeiTrasporti.

URBINO
SI POTANO
GLI ALBERI
AUrbinoè inprogrammala
potaturadegli alberi lungouna
porzionedi via Pellipario. Per
svolgere i lavori in condizioni
di sicurezza sarà istituitoun
temporaneodivietodi transito
e sosta. L’ordinanzaprevede il
divietodi transito e sosta, con
rimozione forzataper tutte le
categoriedi veicoli, inun tratto
di viaPellipario (incrocio via
Gasparini,viaBrandani –
incrocio viaGirodeiDebitori)
oggi edomani (dalle ore 8.30
alle ore 12.30e dalle ore 14.30
alle ore 18,30). Il Comunedi
Urbinoprovvederàa installare
un’adeguata segnaletica.L’area
interessatadallapotatura
dovrà essere transennata, a
curadelladitta esecutrice,
secondo l’andamentodei
lavori. Si cercheràdi svolgere
l’intervento in tempibrevi,
volendocreare ilminor disagio
possibile, senzaperò
trascuraregli aspetti legati alla
sicurezza.

La stazione di Pesaro

Il porto di Fano

`Ntv: lo scalo è nei piani
non appena sarà
disponibile la stazione

seguedallaprimapagina

L'Arcivescovopoi si è soffermato
su tre aspetti: «La chiesa locale
deve essere mediatrice, deve di-
fendere la vita umana e la sua di-
gnità; la chiesa deve essere gene-
ratrice, grazie alla formazione
del laicato; infine la chiesa deve
essere indicatrice. La nostra non
deve essere una chiesa da sacre-
stia, un salice piangente, ma sul
territorio». Nel pomeriggio dopo
la processione l'arcivescovo ha
tenuto il discorso per la Festa del
Voto in piazza del Popolo. «La
chiesa di Pesaro - ha sottolineato
- è chiamata ad ascoltare, avan-
zare e annunciare. Senza la Paro-
la, la chiesa pesarese sarebbe ri-
dotta ad un aggregato sociale e
nonuna comunitàdi credenti. In
una stagione culturale caratteriz-

zata dall'incertezza e dal dubbio,
nonèpocopoter trovare la verità
della vita. Anche noi a Pesaro
stiamo vivendo un trapasso cul-
turale che ha del rivoluzionario
perchè rimette in discussione i
punti essenziali della grammati-
ca dell'umano. Ilmagistero di Pa-
pa Francesco ci insegna che an-
che nella nostra realtà pesarese
vi sono periferie geografiche ed
esistenziali, e cioè tante persone
emarginate, ferite, scoraggiate,
sconfitte, deluse e disperate. E
questepersonenon sono lontane
da noi. Le abbiamo in famiglia,
nel condominio, nei luoghi di la-
voro. Dunque non lasciamoci
bloccare dalle paure, da pregiu-
dizi e da rigidità mentali». Nel
pomeriggio la processione in
centro conoltre duemila fedeli.

PaoloMontanari

`Consiglieri comunali
e regionali spingono
per sbloccare l’intervento

TRASPORTI
Contrordine: Italo fermerà anche
a Pesaro ma non appena lo scalo
ferroviario sarà adeguatamente si-
stemato e predisposto. E comun-
que molto probabilmente a que-
sto punto rischia di non essere di
certo per il prossimo 15 dicembre,
la data fissata per la partenza del-
l’alta velocità lungo la costiera
adriatica. Loprecisa inunanota la
stessa società. Ntv «non ha avuto
alcun ripensamento sulla fermata
di Pesaro. Lo scalo marchigiano è
ancora nei programmi di Italo,
non appena sarà disponibile, co-
me già annunciato altre volte».
Che, di seguito, spiega: «A tutt'og-
gi però, Rfi non ha ancora confer-
mato i tempi di attivazione della
stessa stazione e i conseguenti ora-
ri per le fermate. Ntv è pertanto in
attesa delle necessarie conferme
di Rete ferroviaria italiana per po-
tere inserire in orario la fermata».
Ntv, conclude la nota, «si augura
di poter sperimentare al più pre-
sto il collegamento su Pesaro, al
pari di Ancona e Rimini, per verifi-
care il gradimento del territorio».
La presa di posizione della società
segue le proteste seguite alla diffu-
sione della notizia che Pesaro, ca-
poluogo di provincia e seconda cit-
tà delle Marche, non figurava nel-
l’elenco delle fermate di Italo che,
al contrario, fermerà ad Ancona e
Rimini. E ciònonostanteda tempo
in stazione si stiano portando
avanti proprio dei lavori, con l’in-
nalzamento e la messa in sicurez-

za dei marciapiedi e delle banchi-
ne, per consentire il passaggio del-
l’alta velocità e il movimento dei
passeggeri. Interventi che sulla
carta dovrebbero concludersi per
la fine del prossimo mese di no-
vembre.Ora lanotadiNtv cercadi
frenare la polemica rassicurando

Comune, Provincia, Camera di
Commercio, istituzioni e i tanti
che in questi giorni avevano solle-
vato rimostranze. Italo si fermerà,
ma prima dovranno comunque fi-
nire gli interventi programmati
per consentireuno scaloadeguato
alle esigenzedell’alta velocità.

Italo fermerà a Pesaro
«Nessun ripensamento»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Villa San Martino,
v.Solferino 68/2. Fano Becilli,
v.S.Lazzaro 14/a. Urbino Ric-
ciarelli, v.Mazzini 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

IL SERVIZIO
Si estende il servizio della rac-
colta differenziata ad altri quar-
tieri della periferia e del centro
e gradualmente spariranno da
Fano, una volta rodato il mec-
canismo tutti i cassonetti pub-
blici e contenitori pe l’indiffe-
renziato.
La tabella di marcia predispo-
sta dalla multiservizi Aset pre-
vede che fra poco meno di un
mese, precisamente da lunedì
18 novembre prossimo, avrà
inizio la raccolta domiciliare
nelle zone semicentrali e perife-
riche dei quartieri del DonGen-
tili, dell’ex Caserma Paolini,
ospedale Santa Croce, stazione
ferroviaria, San Lazzaro, Colon-

na, Vallato, Aeroporto, Tre Pon-
ti e Ponte Metauro. Per predi-
sporre al meglio il servizio e
per preparare gli utenti alla no-
vità Aset spa invita i residenti
delle zone a partecipare agli in-
contri informativi sulla diffe-
renziata.
Gli incontri, che si terranno tut-
ti alle ore 21 inizieranno questa
sera e proseguiranno fino al
prossimo 7 novembre. Questa
sera il primo confronto è previ-
stonella saladelCubo al centro
commerciale San Lazzaro,
quindi si continuerà lunedì
prossimo 28 ottobre al Vallato
nella sede della bocciofila «La
Combattente», lunedì 4 novem-
bre sarà ancora la volta del
quartiere Vallato con incontro
alla bocciofila «La Combatten-

te» mentre l’ultimo incontro,
fissato per giovedì 7 novembre,
si terrà a Ponte Metauro nella
Parrocchia S. Maria del Ponte.
L’Aset spiega ancora che si ef-
fettuerà «porta a porta» la rac-
colta di organico e secco resi-
duo non riciclabile e verranno
eliminati i cassonetti stradali
per l’indifferenziato. La raccol-
ta domiciliare della carta verrà
sostituita invece con i cassonet-
ti stradali. Sarà inoltre poten-
ziata la raccolta stradale della
plastica, del vetro, degli imbal-
laggi metallici e verde. «La rac-
colta differenziata - fanno sape-
re alla multiservizi fanese - è
considerata un servizio fonda-
mentale per migliorare l’am-
biente e rendere più pulita la
nostra città.

URBINO
Presentata sabato poemriggio
alla città del duca la squadra
completa della Robur Tiboni
Volley nella splendida cornice
del teatroRaffaello Sanzio. Con
questo evento si apre ufficial-
mente la nuova stagione della
squadra che rappresenterà le
Marche nel campionato nazio-
nale più importante della palla-
volo femminile. Tanti gli ospiti
presenti, a cominciare dal tec-
nico della nazionale di pallavo-
lo femminile Marco Mencarel-
li, al presidente provinciale del
Coni, Alberto Paccapelo, al pre-
sidente regionale della Fipav,
Franco Brasili, al presidente
provinciale della Fipav, Fabio

Franchini, fino alla rappresen-
tanza comunale con il vicesin-
daco diUrbino LorenzoTempe-
sta.
«Siamo orgogliosi –sottoli-

nea il vicesindaco- che il nome
di Urbino sia ancora legato alla
serieA1. Anche questo è unmo-
do per far conoscere la nostra
realtà e per sostenere la nostra
candidatura a città europea del-
la cultura». Ammirazione, feli-
cità e sostegno a Urbino giun-
gono da tutti gli organi provin-
ciali e regionali vista la sola pre-
senza della squadra ducale a
rappresentare le Marche nella
massima serie della pallavolo
femminile.
La presentazione arriva pro-

prio nel giorno in cui è scattato
il campionato dove la Robur

partirà con una settimana di ri-
tardo visto il ritiro di Torino,
che ha «regalato» una prima
giornata di riposo: «siamo con-
tenti di questo periodo in più
per allenarci –sottolinea il tec-
nico feltresco Stefano Micoli-,
anche perché è solo dall’inizio
di ottobre che abbiamo la possi-
bilita di lavorare con squadra
al completo».
Campionato che, stando alle

parole del tecnico azzurroMen-
carelli si «preannuncia molto
combattuto. La parola d’ordine
sarà equilibrio. Spero di vedere
il lancio di qualche giovane at-
leta vista l’imperante crisi eco-
nomica».
Partita anche la campagna

abbonamenti: si va da un mas-
simodi 100 euro per l’intera sta-
gione nel settore con posto nu-
merato ad unminimo di 20 per
i ragazzi tra i 14 e i 17 anni e per
gli universitari.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coccia: «Carceri sovraffollate
Pesaro ha un record negativo»

FANO
L’economia del mare non può
attendere oltre, il fondale in-
sabbiato del porto fanese ha bi-
sogno di un dragaggio radica-
le. Il ritornello si ripete da trop-
po tempo, si è quasi incantato
come un disco rotto, e così Sa-
muele Mascarin, candidato
sindaco di Sinistra Unita, vuo-
le provare a venirne a capo.
Per farlo, ha coinvolto due con-
siglieri regionali in iniziative
parallele alla sua. «Sia io sia
MassimoBinci di Sel eRaffaele
Bucciarelli di FdS presentere-
mo interrogazioni urgenti, ri-
spettivamente al consiglio co-
munale di Fano e al consiglio
regionale, per fare chiarezza
una volta per tutte e arrivare
presto alla soluzione del pro-
blema. Sta angosciando non
solo le famiglie dei pescatori,
che nellamigliore delle ipotesi
possono provare a cambiare
porto, ma anche chi vive sul-
l’indotto della pesca». Proprio
nei giorni scorsi è iniziato il
dragaggio per rendere più sicu-
ra la zona dell’imboccatura,
dov’è maggiore il pericolo di
incidenti a causa del fondale
sempre più basso. Si tratta di
una minima quantità, circa
5.000 metri cubi, rispetto alla
stima dell’esigenza complessi-
va: almeno 100.000 metri cubi
di sabbie e fanghi sedimentati-
si in vent’anni di incuria. Il dra-
gaggio più approfondito richie-
de, però, un luogo apposito do-
ve possa essere depositato il

materiale di scavo, evitando i
costi elevati delle discariche.
La nuova cassa di colmata ad
Ancona continua a slittare nel
tempo. «Chi ci amministra –
conclude Mascarin – ha il do-
vere anche morale, oltre che
istituzionale, di trovare rapide
soluzioni. Ne va della sicurez-
za stessa dei pescatori. La Re-
gione non può continuare a
snobbare la terza città delle
Marche e una delle flottiglie
pescherecce più importanti in
Adriatico. Ma chi governa Fa-
no deve far valere le ragioni
della città. Invece sembra che
ogni volta si cerchi di scaricare
il barile da qualche altra parte,
salvo poi essere pronti ad an-
nunciare l’avviodel dragaggio,
che poi invece non comincia.
Ha ragione il dirigente di Co-
marpesca, Marco Pezzolesi. In
due anni si è fatto poco e nien-
te, contando sullapazienzadei
pescatori fanesi e delle loro fa-
miglie, ma anche sull’impossi-
bilità da parte di tutti di trova-
re il bandolo dellamatassa nel-
le responsabilità. È il gioco del-
le tre carte fatte sulle spalle dei
fanesi. E vanno scoperte».

O.S.

Porto di Fano, pressing
per il «vero» dragaggio

Si estende la raccolta differenziata
A Fano coinvolti nuovi quartieri

La Robur Tiboni si presenta
«Orgogliosi di esserci»

AVVISO DI DEPOSITO PER
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(ARTT. 23 E 24 D.LGS.152/2006 E ARTT. 12 E 13 L.R 3/2012)
Il sottoscritto Diletti Maurizio nato Penna San Giovanni Provincia di Macerata il 26/05/1966
e residente nel Comune di Penna San Giovanni provincia di Macerata in via Grazi  n° 108
CAP 62020 in qualità di proponente e legale rappresentante della Società DILETTI MAURI-
ZIO & C. SAS codice fiscale e partita iva 01794870434 con sede legale nel comune di
Penna San Giovanni provincia di Macerata via Grazi n° 108 cap 62020 - Telefono
3334113296, e-mail: mauriziodiletti@alice.it, p.e.c. dilettisas@pecimprese.it avvisa che gli
elaborati del progetto denominato RIPRISTINO DI UNA VECCHIA OPERA DI PRESA CON
REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UNA PICCOLA CENTRALE IDROELETTRICA
IN LOCALITA' PEDEGNANO NEL COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI (MC) E POTENZIA-
MENTO ELETTRODOTTO PENNA SAN GIOVANNI (MC) - SERVIGLIANO (FM), che ha per
oggetto la sistemazione di una vecchia opera di presa e la realizzazione di una centrale idroe-
lettrica sul torrente Tennacola, di una potenza nominale pari a 165 kw, con condotta interrata
lunga circa 600 metri e potenziamento linea elettrica MT da Penna San Giovanni a Servigliano.
Sono stati depositati presso i seguenti enti: Regione Marche – Servizio Infrastrutture, Trasporti
Energia, PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Via Tiziano 44 Ancona; Comune di
Penna S. Giovanni (MC) – Piazza Municipio 2; Comune di Servigliano (FM) – Piazza Roma.
L autorità Competente al rilascio del provvedimento finale di VIA è la Regione Marche. Il proget-
to medesimo rimarrà depositato presso gli enti sopra elencati per 60 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso. Il deposito è effettuato ai sensi dell'art 24, comma
4,del D.lgs.152/2006 e dell'art 13 della l.r. 3/2012 ai fini di consentire a chiunque ne abbia inte-
resse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all'autorità com-
petente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulterio-
ri elementi conoscitivi e valutativi, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla
data odierna. Il provvedimento finale di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che,
se negativo preclude la possibilità di realizzare il progetto proposto. Il provvedimento finale di
VIA positivo contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti,
nonchè quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. Il provvedimento finale di VIA positivo ai
sensi dell art.16, comma 1, della l.r. 3/2012 sostituisce: autorizzazione paesaggistica. Il proget-
to definitivo, lo studio d impatto ambientale e la relativa sintesi non tecnica sono altresì pubbli-
cati e visionabili sul sito web dell autorità competente alla VIA, al seguente indirizzo:
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpat
toAmbientale.
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ARTE
Una delle fiere d’arte più im-

portanti, quella in cui si fa il
mercato, si fanno crescere arti-
sti e quotazioni. Simisurano e si
pesano le correnti. Quest’anno
Art Basel, la fiera di Miami, ha
chiesto imanichini rossi diNani
Marcucci Pinoli. Peccato che
l’invito sia a pagamentoenon se
ne farànulla.
A raccontarlo è lo stessoNani

sul suo profilo Facebook: «Ero
stato invitato a esporre cinque
miei manichini a Miami, in di-
cembre. Mi ha fatto piacere, poi
mi hanno detto che le spese del-
le spedizioni eranoamiocarico.
Così ho chiesto dei preventivi.
Sapete quanto costa la spedizio-
ne? 2500 all’andata e altrettanti
al ritorno. Beh, spendere 5000
euro per dire di averli esposti,
mi sembra esagerato, immora-
le». Sostenitori e artisti hanno
ovviamente risposto a quanto
accaduto. C’è chi era stato invi-
tato a esporre a New York, ma
ha dovuto fermarsi per lo stesso
problema. Così sentenzia: «Io
penso chechi crede inunartista
dovrebbe investire un po’». C’è
chi suggerisce di comprare a
Miami cinque Manichini e poi

dipingerli in loco. Pinoli non ci
sta. «Secondo me, a tutto c’è un
limite. Poi diventa anche una
questione di dignità». Nonman-
ca una riflessione sull’arte e il
mercato. «La fiera è la seconda
più importante al mondo dopo
Basilea, ma le spedizioni le do-
vrebbero pagare i Galleristi, pe-
rò ormai quel genere di Galleri-
sti veri non c’è più. Così tutto è
diventatounbusiness inmanoa
mercanti e approfittatori».
Gli amici lo incitano, ma for-

se a Pinoli va già bene così: «Fac-
cio tutto per me e solo quello
chemi piace. Emi piace concre-
tizzare le mie idee, manifestare
in qualche modo i miei senti-
menti, le mie impressioni, sen-
sazioni, emozioni. Poi una volta
realizzati non m’interessa più
niente».
Qualcuno reputa la richiesta

delle spese di spedizione «scan-
dalose». E Pinoli rilancia: «Se è
vero cheormai imieiManichini
non sono più miei ma degni di
tenere alta la nostra bandiera
tricolore, non vedo perché poi
debba essere proprio io e solo io
a dovere pagare 5000 euro di
trasporti e poi magari doverli
anche regalare».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CORSI
Riapre l'Università di Gradara.
Tanti i corsi tra storia, tradizione
e modernità per guardare al futu-
ro. Il progetto, nato cinque anni fa
comeUniversitàdelMedioevo, ha
riscontrato sempre un maggior
successo arrivando a contare lo
scorso anno circa 60 iscritti solo
per i corsi di scherma, danze e
musica antica: «Quest'anno- affer-
ma Maria Caterina Del Baldo, as-
sessore comunale alla Cultura-
abbiamo cercato di dare maggio-
re organicità ai corsi proposti. Da
qualche anno, infatti, abbiamo vi-
sto crescere con soddisfazione
l'offerta culturalemessa in campo
a Gradara dai soggetti che opera-
no nel settore dei servizi sociali,
del turismo e della cultura. Ci

sembra doveroso, quindi, presen-
tare in maniera più sistematica la
notevole quantità e qualità dei
corsi didattici che vengono orga-
nizzati nel nostro comune». E così
accantoai corsi più tradizionali
come storia dell'arte (Au-
ser, info 320/3220910);
figura il corso per pa-
sta fatta amano e ci-
bi della tradiziona-
le, danze antiche e
medioevali (Pro Lo-
co, info
0541/964115); danze
tradizionali marchi-
giane e romagnole, (Gra-
dara Innova, info
0541/964673); musica antica e
schermaantica (CorpodiGuardia
di Gradara, info 340/4668180);
ma anche tombolo e cucito (Cen-
tro Argento, info 0541/964192); la-

boratorio teatrale Pane e Rose
(Teatro dei Cinquequattrini, info
340/5632687). «Desidero rivolge-
re- continua l'assessore alla Cultu-
ra- un sentito ringraziamento a
tutti gli enti e le associazioni che

hanno collaborato. Grazie
al loro impegno stiamo
costruendo una comu-
nità culturalmente
più ricca e coesa, of-
frendo a chiunque
desideri delle oppor-
tunità di crescita per-
sonale e professiona-
le. Continuare a studia-

re e arricchire le nostre
conoscenze ci aiuta a restare

giovani e ad affrontare al meglio
delle nostre possibilità le sfide
che si presentonoogni giorno».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano
alla ricerca
dei segreti
di Vitruvio

Premio
Taus

Romina Bucchi nel promo di Chef in the City

LA GARA
Dieci i giorni passati dal lancio uffi-
ciale, oltre 200 i fan che hanno già
cliccato «mi piace» nella pagina
Facebook ufficiale e tante le richie-
ste per poter partecipare sia tra gli
sfidanti sia per assistere alle serate
della gara. Tutto questo è Chef in
the City l’iniziativa culinaria ama-
toriale pensata per contrastare la
crisi e premiare la qualità. I giorni
scelti per le sfide sono infatti quelli
che abitualmente fanno registrare
una minor affluenza di clienti nei
ristoranti e cioè il martedì, merco-
ledì e giovedì. Inoltre gli ingredien-
ti che i concorrenti dovranno uti-
lizzare per realizzare i loro piatti
saranno esclusivamente legati al
territorio e alla stagione. All’inizia-
tiva collaborano 4 ristoranti fane-
si, OsteriaAl 26, LaTaverna dei pe-
scatori, Il Galeone e Cile’s. Nelle lo-
ro cucine gli aspiranti cuochi si
metterannoalla prova realizzando
o un antipasto o un primo da sotto-
porre alla giuria qualificata. Gli
iscritti all’evento (il termine ulti-
mo per presentarsi ed iscriversi è
oggi negli uffici di Anteprima, in
via Nolfi 56 a Fano), dovranno pri-
ma affrontare una dura preselezio-
ne per entrare tra gli 8 in sfida. Du-
rante questo primo step gli aspi-
ranti concorrenti dovranno pre-
sentare a una giuria un piatto da
loro realizzato a casa. Gli chef
amatoriali selezionati affronteran-
no poi la fase finale. Questa avrà
inizio con i quarti di finale in pro-

gramma il 12 e 13 novembre nei
quattro ristoranti. In ogni locale
gareggeranno 2 chef alla volta e,
dopo l’estrazione a sorte, uno pre-
parerà un antipasto mentre l’altro
un secondo entrambi con gli ingre-
dienti che saranno indicati in pre-
cedenza dal ristoratore. Nella giu-
ria tecnica siederanno esperti del
settore come gli accademici della
cucina e food blogger oltre che rap-
presentanti delle forze dell’ordine,
politici e sponsor.Questi dandoun
punteggio da 5 a 10 voteranno per

la presentazione, originalità e gu-
sto del piatto. La giuria popolare
invece voterà con un punteggio da
1 a 3. I 4 vincitori della prima fase
eliminatoria saranno poi protago-
nisti delle semifinali che si terran-
no la settimana successiva, marte-
dì 19 e mercoledì 20 novembre, ri-
spettivamente al Galeone e al-
l’Osteria Al 26. I due finalisti inve-
ce si sfiderannonella grande finale
del 28 novembre che si terrà a La
Taverna dei Pescatori. Il vincitore
riceverà il premiodi 500 euro.

BanditoaFano il
premioPaoloTaus,
concorso istituitoda
LionsClubdiFanoe
CentroStudi
Vitruviani. Il premio
andràallamiglior tesi
di laurea specialistica
(quinquennaleo
magistrale) dedicataa
Vitruvioe ilDe
Architectura, i suoi
rapporti ed influenze
con la culturae
l’architetturaantica,
rinascimentalee
moderna.Scadenza30
aprile2014. Per info
www.centrostudivitru-
viani.org.

Pantaleoni
e l’ultima
lezione
sulla Sindone
Quartae conclusiva
lezionesullaSindone
oggi aPesaropergli
studentidella scuola
DonGaudiano. Il
relatore, Leone
Pantaleoni, parlerà
stavoltadelle ipotesi
plausibili circa la
formazione
dell’immagineche la
scienzanon sa
spiegarsi.A
cominciaredalla più
ardita edanzi
«scandalosa»: il
fenomenodella
resurrezione. «La
Sindone - spiega
Pantaleoni - èun
negativo fotografico
naturalea tutti gli
effetti. Ciò significa
chenel buio sepolcro,
aduncertopunto,
deveessereper forza
scaturitauna luce».

Riconoscimento
almigliore
studio
dedicato
algrande
architetto

Sopra, i manichini di
Marcucci Pinoli
A destra, in una perfomance
in piazza e sotto in spiaggia
a ricordare Lampedusa

Oggi scadono le iscrizioni per la sfida culinaria amatoriale
Dalle preselezioni di Fano usciranno otto concorrenti

Piace Chef in the City

AGradara si studia il Medioevo

Manichini a Miami?
Il rifiuto di Pinoli

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,

Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

C                Noi, Zagor di Riccardo Jacopino; (documentario)
                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                                                       18.45-21.10

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-
bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones, Dianna Agron (thriller)                  18.30-21.00

Sala 3     Cattivissimo Me 2 3D  di Chris Renaud; di Pierre
Coffin; (animazione)                                                      18.45

Sala 3     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-
strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone, James Caviezel (azione)                       21.10

Sala 4     Il flautodi Luciano Capponi; con Patrizio Oliva,
Francesca Ferri, Mister Lei (fantastico)      18.30-21.15

Sala 5     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                                18.30-21.00

Sala 6     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)                                   18.30-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

fin; (animazione)                                              18.00-20.40

Sala 2     Il flauto di Luciano Capponi; con Patrizio Oliva,

Francesca Ferri, Mister Lei (fantastico)                        

                                                                                       18.30-21.15

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                                        18.10-21.10

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

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                  18.20-21.00

Sala 5     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                     18.15-21.50

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

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)        18.30-21.20

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

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                              21.00

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

La gioia dei calciatori del Matelica a Recanati (Foto DE MARCO)

L’allenatore Omiccioli

Omiccioli: «Ci manca soltanto la vittoria»

IL PUNTO
L'Isernia non gioca e la Civitano-
vese si tiene la vetta per almeno
un'altra settimana. I molisani,
che potrebbero anche ritirarsi
dal campionato, stanno falsando
il girone F. Mercoledì avranno
partita persa a tavolino e un pun-
to di penalizzazione. L'Ancona è
lì e supera l'esame Vis Pesaro.
Tornando a vincere in casa dopo
unmese emezzo dall'ultima vol-
ta e contro una marchigiana do-
po una vita. La squadra di Cor-
nacchini comincia ad alzare la
voce e al limite l'unica nota anco-
rameno intonata è il centravanti
(Tavares). Frena la Jesina: nien-
te quinta vittoria consecutiva

per Bacci. È ripartito il Termoli.
A Fermo ecco il secondo succes-
so filato. Fenucci nei guai: alla
quarta sconfitta in cinque gior-
nate, adesso rischia l'esonero.
Continua a salire la Maceratese.
La cura Favo, unita ai rinforzi,
funziona (11 punti su 15). Resta in
quota anche il Sulmona dopo il
6-0 nell'anticipo al Bojano (l'al-
tramolisana che rischia di salta-
re). Il Giulianova strapazza l'An-
golana dopo tre pareggi. Risulta-
to che non basta al Fano, senza i
tre punti da un mese. Infine, il
Matelica si prende il derby con la
Recanatese. Prossima tappa (al-
le 14.30): Civitanovese-Termoli,
Jesina-AnconaeMatelica-Fano.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cicino ha siglato il gol del pareggio per il Fano (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Per altre squadre e in altri
momenti quello che il Fano ha
fatto contro il Celano per vince-
re la prima partita in casa sareb-
be statopiù che abbastanza.Qui
però continua a contare di più il
non fattoo il fattomale. Come la
difesa troppo passiva che, dopo
dueminuti e spiccioli, permette
a Mercogliano di accentrarsi e
fare secco Tonelli con un diago-
nale angolato ma decisamente
lento. E, dopo altri dieci minuti,
il terzo rigore sbagliato sui cin-
que di cui l’Alma ha goduto in
otto giornate. A procurarselo
l’indomito Stefanelli, inmischia
e con la complicità del disastro-
so Villa, a tirarlo Antonioni, che
aveva già fallito contro il Giulia-
novae chequi spiazzaBartoletti
ma incrocia inutilmente troppo,
trovando il fondo. Il Fano spre-
ca anche un’altra volta la supe-
riorità numerica, che però è ro-
ba di poco, e soprattutto brucia

almeno una manciata di robu-
ste occasioni distribuite equa-
mente in una partita in cui il Ce-
lano resta fermo al gol e, anche
attribuendogli il beneficio del-
l’assenza di due titolari su quat-
tro e di una squadra rimpastata,
non fa minimamente capire co-
me la sua possa essere la difesa

meno bucata del girone. Il Fano
l’ha sorpresa ripetutamente, no-
nostante si fosse infilato nello
zaino svantaggio e rigore sba-
gliato. Dopo Muratori, che al 4’
ciabatta fuori, all’1-1 e a ruota
dell’errore dal dischetto va vici-
no anche Provenzano, che di te-
sta leviga il palo. E’ l’altro uomo
sotto esame però a indovinare
un pareggio sacrosanto. Altra
chiusura così così dei marsica-
ni, Muratori prova lo sfonda-
mento e Cicino quasi gli sradica
palla per confezionare il diago-
nale vincente. Puntellati nelmo-
rale, i granata provano il ribalto-
ne. Semplice però sfiora soltan-
to l’autogol e sul cross successi-
vo di Antonioni, è Bartoletti di
piede sull’incornata di Torta a
rimediare ad un’altra uscita ri-
mastagli nelle intenzioni. Per il
Celano solo un tentativo di
Aquaro e, nel secondo tempo,
nemmeno quello. Morgante
compatta i suoi a difesa del pari
e loro avallano la politica con
perdite di tempo frequenti e vi-

stose. Strappando ma mai ri-
nunciando, l’Alma potrebbe vin-
cerla comunque e soprattutto
con Cicino, di cui Bartoletti rin-
tuzza l’affondo con la punta del-
le dita tagliando fuori Stefanelli
(62’), e che al 68’ alza da posizio-
ne ottima sull’imbeccata di An-
tonioni. Il portiere del Celano
non è mai sicuro ma arriva an-
che sulla botta da fuori diMura-
tori (70’) e, in due tempi, sulla
punizione di Antonioni (77’). Al-
l’80’ l’ultima freccia di Cicino fi-
nisce alta e quando scatta il re-
cupero, è Nodari a tentare di
stracciarsi lamaglia, dopo che il
suodestronelmischione finisce
largo di niente. A quel punto Ce-
lano già in dieci per l’entratac-
cia di Marfia su Muratori e poi
in nove per il malore accusato
da Semplice che fa raddoppiare
il recupero. Si riprende il difen-
sore e se la cava il Celano. Per il
Fano invece altro bicchiere trop-
povuoto.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO, UN PAREGGIO
E I SOLITI RIMPIANTI
Ospiti subito avanti, Antonioni spreca un rigore poi Cicino agguanta l’1-1. Nella ripresa
supremazia ma non arriva il gol. Maxirecupero per lieve malore a Semplice

A. J. FANO 1
CELANO 1Magi, allenatore della Vis,

in tribuna dopo l’espulsione
FANOA.J. (4-4-2):Tonelli 5.5; Nodari 6.5,
Torta 6 (43’ st Angelelli sv), Zanetti 6, Ce-
saroni 6; Muratori 6, Provenzano 6 (51’ st
Fatica sv), Sassaroli 6, Antonioni 5.5; Ste-
fanelli 6.5, Cicino 6.5. All.: Omiccioli 6.
CELANO (4-4-1-1):Bartoletti 5.5; Bordi
5.5, Villa 5, Fuschi 6, Semplice 5.5; Grana-
iola 6.5, Marfia 5.5, Evangelisti 5.5 (18’ st
Salvatiello 5.5), Lancia 6 (33’ st De Sanc-
tis sv); Mercogliano 6 (11’ st Dema 5.5);
Aquaro 6. All.: Morgante 5.5.
Arbitro: Zingrillo di Seregno 6.
Reti:3’ pt Mercogliano, 28’ pt Cicino.
Note: spettatori 400 circa. Al 93’ sospen-
sione di quasi sei minuti a seguito di un
malore di Semplice. Espulso al 41’ st Mar-
fia. Recupero: 1’, 10’

«OTTIMA PARTITA
LA NOSTRA,
HO TEMUTO
ANCHE LA BEFFA
MA LA SQUADRA
VA SOSTENUTA»

I COMMENTI
Questa volta la Vis Pesaro esce
sconfitta su tutta la linea. EMagi
non lo nasconde affatto: «Trop-
pa Ancona? Può darsi, ma sicu-
ramente troppa poca Vis – assi-
cura l’allenatore - Io sono sem-
pre dell’idea che se la Vis fa la
sua partita può giocarsela con
tutti. Oggi invece non abbiamo
proprio giocato e sopra ogni co-
sa non mi è piaciuto l’atteggia-
mento. Perché l’Ancona èpartita
con furore agonistico e noi ab-
biamo solo subito. Abbiamo
aspettato troppo, facendo poco
possesso palla e ancora meno ri-
partenze finendo per non reagi-
re mai. Brava l’Ancona, ma tanti
demeriti nostri e miei». Tant’è
che la partita era già compro-
messa nel primo tempo: «Abbia-
mopresodue gol in fotocopia e lì
la gara si è messa in una salita
troppo vertiginosa per la Vis di
oggi». Un canovaccio che la ri-
presa non si è sforzata di smenti-
re: «Abbiamo fatto qualcosina
meglio, ma il problema è che
non abbiamo mai dato l’impres-
sionedi poterla raddrizzare. E se
la Vis Pesaro non gioca può per-
dere con chiunque, figurarci con
l’Ancona». Proprio l’Ancona rap-
presentava un test attendibile
per misurare la consistenza del-
la Vis ad alte latitudini. Per ora è
arrivata una sonora bocciatura:
«Non usciamo ridimensionati –
precisa Magi – Ma è logico che
partite come questa danno se-
gnali che dobbiamo essere bravi
a valutare. A cominciare dal fat-
to che senza grinta e umiltà si
perde anche con l’ultima in clas-
sifica». Tanti buchi nell’acqua in
una sola giornata in cui l’espul-
sione diventa per Magi l’ultima
cosa di cui arrabbiarsi: «Avevo
chiestoun fallo suOmiccioli e un
componente della panchina del-
l’Ancona mi ha insultato – spie-
ga - Io sono caduto nella provo-

cazione rispondendo per le rime
e l’arbitro ha deciso di allonta-
narmi.Ci può stare».
Oggi Torelli e Ridolfi saranno a
Roma per aggregarsi alla
due-giorni di stage con la Rap-
presentativa di serie D. Ridolfi
chenel secondo tempodi ieri si è
rivisto in versione regista: «Ri-
dolfi avanzato è stata finora una
situazionemomentanea di rime-
dio derivata dal perdurare del-
l’assenza di Chicco e di un Cre-
mona che reputo ancora al 50%
della condizione - dice Magi - E’
una situazione di struttura offen-
siva che alla lunga paghi e che fi-
nora siamo stati bravi a camuffa-
re». È stato un derby con limita-
zioni ai tifosi ospiti in una Curva
Sud dove si è accomodato pure
Leandro Leonardi, tra gli osser-
vati speciali di giornata a nove
mesi dal discusso caso-Bellucci.
Uno dei due pullman pesaresi è
arrivato solo a metà primo tem-
po, rallentato da un incidente
sull’A14. Diversi gli striscioni
esposti: dal «Dividiamo i tre pun-
ti?» che faceva il verso al ricorso
del campionato scorso, fino ad
un curioso sfottò rivolto all’An-
cona scritto addirittura in cirilli-
co quale ironico dribbling alla
«discriminazione territoriale».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Magi: «Brava
l’Ancona
ma tanti demeriti
della Vis e miei»

I COMMENTI
FANO Tutto è bene quel che fini-
sce bene. Almeno per il Celano,
cheha temuto seriamenteper il
risultato e anche per Semplice.
«Niente di grave. Solo un gira-
mento di testa» spiega l’allena-
tore Morgante, confermando
anche che il diciottenne difen-
sore non ha mai perso cono-
scenza. «Dopo essere stato soc-
corso, era di nuovo in piedi e vo-
leva addirittura rientrare. E’
che si allena con noi solo da un
mese e aveva speso più di quan-
to ne avesse». Ha speso il mini-
mo invece il Celano. «Le assen-
ze ci hanno destabilizzato. E ab-
biamo gestito male il vantag-
gio. Però bisogna anche ricono-
scere i meriti di un avversario
che non merita quella classifi-
ca».
Praticamente tale e quale a

prima. E che come con la Fer-
mana, il Fano sia arrivato negli
immediati paraggi della prima

vittoria casalinga, stavolta evi-
tando almeno di farsi buggera-
re, non può rassicurare Omic-
cioli. «Siamo alle solite. Loro al-
la prima azione e anche l’unica
ti fanno gol, noi reagiamo alla
grande, giochiamo ad una por-
ta sola ma più del pari non ci
prendiamo. Vi dico di più. Per
come si stava mettendo, il pen-
siero che loro facessero un al-
tro tiro e vincessero l’ho avu-
to». Risultatomagro, prestazio-
ne no. Omiccioli sul punto è si-
curo: «Ottimapartita, lanostra.
Quando attacchi sempre, co-
struisci e concludi, resta solo
un rammarico. Quello di non
aver segnato un altro gol». E’

per questo che il tecnico grana-
ta giudica ingeneroso il contor-
no. «Mi spiace che la squadra
non venga sostenuta. Ha dato
tutto emeritava un risultato di-
verso. Poi ci sono dei limiti che
io e la società conosciamobene.
Però non bisogna disconoscere
la realtà. I risultati ci danno
contro, vero, ma l’atteggiamen-
to è stato sbagliato solo a Reca-
nati». Cosamanca? «Solo la vit-
toria. Sono convinto che se fi-
nalmente arrivasse, poi ne se-
guirebbero altre». Col mercato
congelato («Ripeto, in questo
momento si possono prendere
solo svincolati e non avrebbe
senso. Così come continuare a
parlare dimercato aggiunge so-
lo pressione»), resta da valoriz-
zare quel c’è in casa. A proposi-
to, Cicino e Provenzano? «Cici-
no ha fatto un gran gol, è stato
pericoloso e s’è sempre dato da
fare. Provenzano? Tecnicamen-
te è il più bravo di tutti. Deve so-
lo convincersene».

A.A.

Campionato falsato
se l’Isernia si ritira
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 17 22

TEMPO: Il medio Adriatico si trova ai
margini tra l’alta pressione e le cor-
renti più umide atlantiche. Piogge
sparse interessano le alte Marche, in
miglioramento dal pomeriggio, nubi
sparse e schiarite sul resto delle Mar-
che e sull’Abruzzo.
Temperature nel complesso stazio-
narie, su valori diurni molto miti per il
periodo, in particolare sull’Abruzzo.
Venti in rinforzo da SE, da Ovest in
quota e sulle interne.
Mari fino a mossi al largo.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti

ilrestodelcarlino.it

Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

Farmacie
PESARO:S.Martino, viaSolferi-
no 68 - tel. 0721 453359.
PIAN DEL BRUSCOLO: Ravagli,
via Roma 5 - tel. 0721 910127
(Sant’Angelo in Lizzola).
FANO:Becilli, via S. Lazzaro 14
- tel. 0721 803660.
BASSAVALMETAURO:Paglia-
lunga, via Flaminia 191 - tel.
0721 894245 (Calcinelli).
URBINO: Ricciarelli, via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

— LUNANO —

ECCO i sessantaquattro nomi delle
“apifarfalle” che sabato a Lunano
hanno ricevuto il riconoscimento
dalla Provincia per essersi «partico-
larmente distinti per qualità umane
e professionali»: Nicoletta Taglia-
bracci (Pesaro), Michele Pietrucci
(Saltara), Lucia Toccacieli (Fermi-
gnano), Elvio Bossoletti (Montefel-
cino), Marica Branchesi (loc. Caval-
lino di Urbino), Francesco Garulli
(Sant’Angelo in Vado), Roberto
Diamantini (Montecalvo in Fo-
glia), Alighiero Omicioli (Saltara),
Mario Pascucci (Monte Cerigno-
ne), Davide Rosati (Carpegna), Al-
fiero Straccini (San Lorenzo in
Campo), Armando Rocchetti (Ca-
gli), Associazione nazionale Carabi-
nieri in congedo (Acqualagna), I po-
eti dell’Eremo (Serra Sant’Abbon-
dio), Marco Mariani (Fano), Fran-
cesco De Benedittis (Fano), Clau-
dio Sanchioni (San Costanzo), Ro-
berta Alegi e Melissa Giacomelli
(Tavernelle), Andrea Sassi

(Sant’Angelo in Vado), Leonardo
Crescentini (Pesaro), Marco Labba-
te (Fano), Ferruccio Tiberi (Pesa-
ro), don Raffaele Bartolomei (Piob-
bico), Renato Corbolotti (Lunano),
Domenico Collesi (Apecchio), Clau-
dio Litti (Pesaro), Filomena Crucia-
ni (Figgiano, Borgo Pace), Mazino,
Gino e Carlo Mauri (Lunano),
Tommaso Gostoli (Belforte all’Isau-
ro), Giuseppe Cioppi (Gabicce Ma-
re), Daniele Nucci (Cagli), Nicola
Paci (Pesaro), Luigi Calavalle (Fer-
mignano), Anna Romitelli (Chia-
serna di Cantiano), Gabriele Vam-
pa (loc. Lucrezia di Cartoceto), Ti-
ziana Catani (Urbania), Franco To-
nucci (Saltara), Claudia Ottaviani

(Pesaro), Gilberto Conti (Piandime-
leto), Edmondo Pugliese (Pesaro),
Sauro Gasparri (loc. Fontecorniale
di Montefelcino), Giovanni Donni-
ni (Sant’Angelo in Vado), Maria
Antonietta Cecchini (loc. Ca’ Maz-
zasette di Urbino), Giovanni Maria
De Martis (Pesaro), Associazione
culturale Giovani Oggi (Cagli), Fe-
derica Savini (Fano), Antonio Cala-
brese (San Costanzo), Andrea Evan-
gelisti (Serrungarina), Cooperativa
sociale I Talenti (Fano), Dario Mo-
sconi (Pesaro), Filippo Biancalana
(Petriano), Giovanni Storoni (Pesa-
ro), Maurizio Annibalini (Borgo Pa-
ce), Sergio Carboni (loc. Belgatto di
Fano), Giampaolo Badioli (Gabicce
Mare), Lucrezia Staccoli (Cattoli-
ca), Francesco Gostoli (Fermigna-
no), Raimondo Rossi (Urbania),
Maurizio Nicoletti (Cagli), Roma-
no Perugini (Monteciccardo). Per
la sezione “Giovani Talenti” verran-
no quindi premiati: Alessandro Ba-
ronciani (Pesaro), Enrico Battistel-
li e Alessandro Paolini (Fossombro-
ne), Matteo Cellini (Urbania), Julia
Gromskaya (Pergola).

Ecco le 64 “apifarfalle” 2013
Il riconoscimento consegnato aLunanodallaProvincia

SOLLECITATA dalle polemiche di amministratori
ed organi di informazione, la società Ntv, che gestisce
le linee ferroviarie con Italo, ha precisato ufficialmen-
te la sua posizione sulle fermate di Pesaro: «Al contra-
rio di quanto sostenuto in alcuni giornali marchigia-
ni, Ntv non ha avuto alcun ripensamento sulla ferma-
ta di Pesaro. Lo scalo marchigiano è ancora nei pro-
grammi di Italo, non appena sarà disponibile, come
già annunciato altre volte». E aggiunge: «A tutt’oggi
però, Rete Ferroviaria Italiana (la società pubblica che
gestisce la rete, ndr) non ha ancora confermato i tempi
di attivazione della stessa stazione e i conseguenti ora-
ri per le fermate. Ntv è pertanto in attesa — prosegue
la nota — delle necessarie conferme di Rete ferrovia-
ria italiana per potere inserire in orario la fermata. Ntv
si augura di poter sperimentare al più presto il collega-
mento su Pesaro, al pari di Ancona e Rimini, per veri-
ficare il gradimento del territorio».

TUTTO giusto e bello, ma è stata la stessa società ad
annunciare l’apertura della linea Milano-Rimini-An-
cona per il 15 dicembre senza la fermata di Pesaro. I
lavori di adeguamento alla stazione dovrebbe comple-
tarsi il 5 dicembre, proprio in relazione alla data del
15. Se così fosse quando fermerà Italo?

«Italo fermerà a Pesaro, appena finiti i lavori»

TANTA partecipazione alla pro-
cessione di ieri pomeriggio per ce-
lebrare la solennità della Madon-
na delle Grazie, co-patrona con
san Terenzio della città e dell’Ar-
cidiocesi di Pesaro. Molto parteci-
pate anche le sante messe alla chie-
sa dei Servi di Maria, soprattutto
quella pontificale delle ore 10, pre-
sieduta da monsignor Piero Coc-
cia, arcivescovo metropolita, alla
quale sono intervenute le autori-
tà, tra cui il questore Felice La Ga-
la, il comandante provinciale dei
carabinieri Giuseppe Donnarum-
ma e in rappresentanza del sinda-
co, l’assessore Gerardo Coraducci
che ha pronunciato il discorso di
rito a nome della città. Infatti la fe-
sta della Madonna delle Grazie
rappresenta per i pesaresi un ap-
puntamento di tradizione e di fe-
de ricordando il voto fatto dalla
città alla Madonna in un momen-
to difficile quando fu colpita a
morte dalla peste nel 1855.

Folla alla processione della Madonna delle Grazie
SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

19,51

09,51

07,27

12,51

18,14

E’ improvvisamente mancata all’affetto
dei suoi cari, all’età di anni 33

Chiara Dionigi
Ne danno il triste annuncio i genitori LORE-
DANA e MARCELLO, la sorella FRANCE-
SCA, il fratello CESARE, il cognato ALES-
SANDRO, gli adorati nipotini e parenti tut-
ti.
Il rito funebre avrà luogo oggi, lunedì 21 Ot-
tobre alle ore 14.45, partendo dalla came-
ra mortuaria di Muraglia, per la Chiesa par-
rocchiale di Candelara.
Dopo la funzione religiosa, il corteo prose-
guirà per il cimitero di Villa Fastiggi.
NON FIORI MA OPERE DI BENE A FA-
VORE DI SAVE THE CHILDREN
Si ringraziano quanti si uniranno alla me-
sta cerimonia.
Pesaro, 21 Ottobre 2013.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

ANNIVERSARIO
«La tua morte inattesa e rapida
ha lasciato un gran vuoto fra
tutti coloro che ti amarono.
Nel loro animo sarà sempre
vivo il tuo ricordo.»

Oggi, Lunedì 21 Ottobre ricorre il terzo an-
niversario della scomparsa della cara

Gabriella Arzeni
in Cappuccino

La ricordano con amore e rimpianto il mari-
to CLAUDIO, le figlie CLAUDIA e CHIA-
RA, i fratelli e parenti tutti.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Venerdì 25 Ottobre alle ore 18 nella Chie-
sa parrocchiale di S. Carlo Borromeo (Via
Nitti).
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 21 Ottobre 2013.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055

ANNIVERSARIO
21-10-2010 21-10-2013

Silvia Agostini
Ved. Benelli

Non ci siamo lasciate, continui a vivere
nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

Magda, Sergio, Stefano.
Ti ricorderemo nella S. Messa che sarà ce-
lebrata oggi, Lunedì 21 Ottobre alle ore 20
nella Chiesa di S. LORENZO a Tavullia.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 21 Ottobre 2013.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055
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Campagnolo tra gli arrestati di Roma
Anche un 22enne in cella col leader delle proteste studentesche urbinati

TRA GLI ARRESTATI di Roma dopo i
disordini dell’altro ieri c’è uno storico «con-
testatore» molto conosciuto all’Università
di Urbino, Rafael Campagnolo, 29 anni di
Tavernelle di Serrungarina, già in prima li-
nea per l’occupazione dell’aula C2 a Magi-
stero, e lo studente pugliese ma residente a
Urbino Massimo Forina di 22 anni. Oggi
ci sarà l’udienza di convalida dei fermi e si
sapranno maggiori particolari sull’arresto
dei due giovani. Appare scontato che fosse-
ro nelle fasi più accese della contestazione e
dunque che possano essersi trovati alla pre-
se con le forze dell’ordine in scontri che
hanno superato il livello di protesta accesa
per sconfinare in altro. Le forze dell’ordine
hanno proceduto all’arresto di una quindi-

cina di persone tra le migliaia di giovani
che hanno sfilato per protestare contro la
«tav» in costruzione in Val di Susa. E in se-
guito al fermo dei due universitari urbinati
amici e compagni dei collettivi si sono dati
appuntamento per oggi pomeriggio alle 16
a Urbino (aula C3 di ex Magistero, ora polo
“Volponi”) chiamando all’appello su face-
book tutti quelli che conoscono Rafael
Campagnolo e Massimo Forina. Ai tempi
dell’occupazione abusiva dell’aula C2 ci fu
molta tensione a Urbino, poi arrivò il nevo-
ne da tre metri e Campagnolo che era tra
gli spalatori a detta del consigliere comuna-
le Federico Scaramucci meritava la cittadi-
nanza urbinate. Ma quella neve si è sciolta
da un bel po’...

— FANO —

ANCHE a Fano i miserabili non
sono più invisibili. Lì vedi di gior-
no mendicare davanti ai super-
mercati (o alle chiese) e ultima-
mente pure di notte, dormire su
dei cartoni posizionati sotto i por-
tici del centro storico. Scene di or-
dinaria follia che sono all’ordine
del giorno nelle grandi metropo-
li, ma inusuali per Fano, la città
della dea Fortuna che evidente-
mente ha girato le spalle a questa
umanità sfortunata. Sabato notte
tre di questi poveri cristi hanno
costruito il loro provvisorio giaci-
glio attorno alla Cattedrale. Già
pronti a chiedere l’elemosina la
mattina dopo, nel giorno del Si-
gnore. Di mattina ormai nessuno
fa più caso a loro, abituati come

sono a sentire storie di quella frot-
ta di nuovi poveri che si sveglia
senza più un lavoro e si arrabatta
a vivere come può.

MA AL RINTOCCARE della
mezzanotte di sabato, in una not-
te di fine ottobre, la drammaticità
di alcune situazioni si è mostrata
silenziosamente in tutto il suo es-
sere agghiacciante. L’eleganza
della “Fano bene” che usciva dal
teatro della Fortuna dove era an-
dato in scena il messaggio com-
passionevole de “Il mercante di
Venezia” di Shakespeare... passa-
va indifferente accanto a quegli
uomini che russavano, distesi lun-
go le vie del centro storico, infa-
gottati in plaid a scacchi che la-
sciavano fuori solo la testa senza-
tetto. Ce n’era uno, canuto e bian-

co, sotto i portici dei Gabuccini,
lato duomo, in via Raineiro: illu-
minato dai riflettori del Super Co-
al che lo riparava dal freddo. E al-
tri due poco più avanti, in via Ar-
co d’Augusto, in un angolo buio
del porticato di Palazzo San Mi-
chele: sotto la volta di quella por-
ta che testimonia la storia secola-
re dei fanesi, a colpo d’occhio,
sembravano due cumuli di im-
mondizia. Rifiuti, umani, di una
società che non è in grado di pren-
dersene cura. In quei pochi minu-
ti a cavallo tra due giorni, decine
di persone gli sono passate accan-
to senza degnarli di uno sguardo.
Chissà qual è la loro storia e se al-
la fine del rigido inverno che è or-
mai alle porte potranno ancora
raccontarla.

Tiziana Petrelli

Caro Carlino,
Giovedì sera, in occasione della inizia-
tiva con Camusso e il Ministro Gio-
vannini il “collettivo” è tornato a prote-
stare. Urla, striscioni, slogan... insom-
ma la solita solfa. Erano in sette. Non
so, visto che l’analfabetismo regna da
quelle parti, se quello sparuto gruppo
sappia cosa è il Devoto-Oli che, dall’al-
to della sua riconosciuta autorevolez-
za, definisce “collettivo” qualcosa che
“raccoglie più persone”. Alla luce di
quella definizione risulta quindi quan-
tomeno usurpato il termine di “colletti-
vo”con il quale firmano ogni loro comu-
nicato. I loro post su Facebook — dopo
la manifestazione di giovedì — hanno
avuto sette “mi piace” nel momento in
cui vi scrivo: il che ovviamente fa sorge-
re il sospetto che loro stessi si siano vota-
ti. Incredibili regole della comunicazio-
ne! Ma chi ci casca più? In realtà quel-
lo sparuto gruppo fa fatica a rappresen-
tare anche se stesso. Presuntuosi, suppo-
nenti e sempre pronti a dare lezioni e
voti a destra e a manca si sentono una
razza eletta: non si confondono con gli
altri studenti (non sia mai!) ai quali at-
tribuiscono scarse capacità logiche.
Hanno la puzza sotto il naso: e anche
in qualche altra parte visto che non
hanno molta confidenza con il sapone.
E, soprattutto, non sono rispettosi delle
regole. Fanno spreco del danaro pubbli-
co richiamando ogni volta la polizia in
forza: allarmano a suon di minacce e
sfracelli e poi dicono che è l’università
a chiamare i celerini. Reclamano visi-
bilità (è l’unica cosa che possono recla-
mare visto che quanto a idee stanno
piuttosto maluccio) e sono incapaci di
sostenere un qualunque dibattito che
non sia a suon di protervia offese e mi-
nacce. Insomma questa Università,
nella quale non studiano, non danno
esami, non pagano i pasti a mensa e
— c’è da scommetterci — non pagano
neppure le tasse, a loro non piace. E al-
lora perché non se ne scelgono un’al-
tra?

Lettera firmata
Un cittadino del centro storico

LETTERA
«Quanto ci costano

i celerini ad Urbino?»

FANO INSOLITO “SPETTACOLO” PER CHI ESCE DA TEATRO. COSA ACCADRA’ QUANDO SARA’ PIU’ FREDDO?

Ci sono pure i barboni che dormono in strada
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SERIED
OTTAVAGIORNATA

Alma Fano 1
Celano 1
ALMA FANO (4-4-2): Tonelli; Noda-
ri, Torta (43’ st Angelelli), Zanetti,
Cesaroni; Muratori, Provenzano
(52’ st Fatica), Sassaroli, Antonioni;
Stefanelli, Cicino. A disp. Marcanto-
gnini, Clemente, Favo, Carloni, Fab-
bri, Forabosco, Vitali. All. Omiccioli.
CELANO (4-4-2): Bartoletti; Bordi,
Villa, Fuschi, Semplice; Granaiola,
Evangelisti (18’ st Salatiello), Mar-
fia, Lancia (32’ stDeSanctis);Merco-
gliano (10’ st Dema), Aquaro. A disp.
Polidono,Castellani, Salvi,Marchet-
ti, Valdes, Camilli. All. Morgante.
Arbitro: Zingrillo di Seregno.
Rete: 2’ pt Mercogliano, 29’ pt Cici-
no.
Note — Spettatori 500. Ammoniti:
Villa, Provenzano,Mercogliano,Mu-
ratori, Bartoletti. Espulso 41’ stMar-
fia. Al 48’ st Semplice si accascia ed
esce in barella; angoli 9-3, rec. 1’+5’
· Fano
ANCORA una mezza delusione per
il Fano che proprio non riesce a

espugnare il Mancini. Nonostante
il quinto rigore di stagione, sbaglia-
to per la terza volta. A imporre il
terzo pareggio (oltre alla sconfitta
con la Fermana di due settimane
fa) è il Celano che si porta via un
punto grazie all’unico tiro in porta.
Gli ospiti sorprendono i granati in
avvio e sul «gollazzo» mezzo trova-
to e mezzo regalato vivono di rendi-
ta. Il Fano domina per 90’ e oltre,
ma non riesce ad andare più in là
di un pareggio che lascia l’amaro in
bocca. Perché questo ennesimo ri-
sultato è determinato più che dalla
bravura dell’avversario — il Cela-
no in serie positiva da tre turni e
con la migliore difesa del torneo, si
è rivelato poca cosa – dall’incapaci-
tà del Fano di correggere i propri
difetti, a cominciare dalla serie ne-
gativa dal dischetto (2 centri su 5).
Fortuna che il duo offensivo Stefa-
nelli-Cicino produce abbastanza in
termini di rigore, gol e occasioni
(non adeguatamente trasformate).
Insomma tutto quanto si produce

nel corso del match sembra non sia
sufficiente per vincere. Un po’ co-
me è successo con la capolista Civi-
tanovese, anche se questa volta la ri-
presa ha visto un Fano più intra-
prendente ed efficace.

AL 2’ MERCOGLIANO dal limite è
libero di scoccare un rasoterra nep-
pure tanto forte che sorprende il
giovane Tonelli e si infila a fil di pa-
lo. Dopo un tiraccio di un opaco
Muratori, il Fano ha l’occasione
per riequilibrare i conti. Al 12’ Ste-
fanelli è atterrato da Villa in area e
l’arbitro assegna il rigore. Sul di-
schetto va Antonioni il quale opera
una esecuzione rallentata col propo-
sito di spiazzare il portiere, ma
quando è ora di calciare spedisce
clamorosamente sul fondo! È Pro-
venzano allora a caricarsi sulle spal-
le la squadra: l’assenza di Lunardi-
ni lo mette nella condizione di gio-
care come più gli piace, in veste di
suggeritore e di esecutore. Proprio
Provenzano al 14’ su angolo di Mu-

ratori sfiora il pari con un rapido
colpo di testa da due passi che fa la
barba al palo. L’Alma impiega una
mezzora per riprendersi dal doppio
shock, svantaggio e rigore sbaglia-
to, poi il dominio è incontrastato.
Ci pensa Cicino a dare la scossa al
29’ quando sottrae il pallone a un
compagno e con un destro fulmi-
nante spedisce in rete. Raggiunto il
pari, il Fano dà l’assalto, an-
dando vicino al vantag-
gio al 33’ quando su
cross di Antonioni,
Torta stacca di te-
sta ma il portiere
respinge di piede.
Nella ripresa solo
Fano. Al 25’ Mura-
tori conclude alto,
al 32’ una punizione
di Antonioni è parata
in due tempi, al 35’ bolide
di Cicino alto. Al 46’ ci prova pure
Nodari ma la conclusione è sballa-
ta. Un po’ come questo Fano in cer-
ca di identità.

Silvano Clappis

GARAALUNGODOMINATAMAPESANOGLI ERRORI
INDIVIDUALI (TERZOPENALTY FALLITOSUCINQUE).
E COSI’ LA PRIMA VITTORIA CASALINGA E’ RIMANDATA

Ilmigliore

Provenzano
ispirae tira

AlmaOmiccioli: «I ragazzi non raccolgono per quel chemeritano». Il diesse Canestrari: «Acquisti? Non ora»

«Abbiamogiocato aunaporta: nulla da rimproverare»

Tonelli 6. Un’esitazione sul
gol, poi vive il resto del ma-
tch da spettatore non pagan-
te.
Nodari 6. Gioca con grinta e
non disdegna le incursioni in
avanti, anche perché in difesa
c’è effettivamente poco da fa-
re.
Torta 5,5. Mercogliano lo
beffa dopo appena 2 minuti.
La bella reazione di lì in avan-
ti non cancella la colpevole
svista.
Zanetti 6. Tiene a bada Aqua-
ro che non è l’ultimo arriva-
to, poi anche Dema, ricorren-
do al mestiere.
Cesaroni 5,5. Senza un pun-
to di riferimento sulla fascia
potrebbe dare molto di più in
fase propositiva, come poi fa
nella ripresa.
Muratori 5,5. Ha tutta la fa-
scia destra a sua disposizione,
ma trova di rado lo spunto
per rendersi utile alla causa.
Provenzano 7. Libero da
condizionamenti, si butta in
tutti gli spazi con grande

energia e intelligenza,
ispirando e conclu-

dendo. Il migliore.
Sassaroli 6. Il ra-
gazzo ha qualità per
emergere però rara-
mente le mette a di-

sposizione della squa-
dra.

Antonioni 5. Il secondo ri-
gore sbagliato gli pesa come
un macigno, finisce per inner-
vosirsi in un dannoso e incon-
cludente duello personale
con Bordi.
Stefanelli 6. Bravo a procu-
rarsi il rigore, fa da boa là da-
vanti spizzicando palloni a ri-
petizione.
Cicino 7. Realizza il pareggio
da vero opportunista, poi cer-
ca il dialogo davanti con risul-
tati apprezzabili.
Angelelli e Fatica ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Celano

Arbitro

Fanomasochista, solita storia
I granata regalanoungol, sbaglianounaltro rigore, pareggianoesi bloccano

· Fano
IL SOLITO film. Rigore sbagliato
e vittoria sfumata. Va da sé che a
fine gara i volti, nel Fano, sono gli
stessi di sempre: tristi e rabbuiati.
Di fatto l’Alma era quart’ultima e
quart’ultima resta. E deve ancora
rimandare l’appuntamento con la
prima vittoria al Mancini.
«Come in tutte le altre partite —
spiega mister Omiccioli — tran-
ne quella persa a Recanati, il Fa-
no ha fatto di tutto per vincere,
per la classifica e per conquistare i
primi tre punti al Mancini. Pur-
troppo non ci siamo riusciti, pur
giocando per lunghi tratti ad una
porta, andando a finalizzare sei-
sette volte, sbagliando anche un
rigore. Per questo dico che non

posso rimproverare nulla a questi
ragazzi che danno sempre il mas-
simo, ma non raccolgono per quel-
lo che fanno e meritano».
Una partita che l’Alma si è andata
a complicare da sola, in occasione
del gol subìto e con il rigore sba-
gliato: «Vero, ma ripeto, abbiamo
anche visto un Fano spingere
sempre e combattivo, purtroppo
la palla non va dentro, ma sono
certo che le cose cambieranno».
Nulla di semplice però, basti pen-
sare alla prossima trasferta in quel
di Matelica. «Sì, sappiamo bene
che sarà una trasferta difficile, co-
me tutte. Come sappiamo benissi-
mo che questo Fano ha sempre
giocato alla pari con ogni avversa-
rio. Quindi bisogna guardare

avanti con fiducia perché come ri-
peto, prima o poi le cose cambie-
ranno».

SCONSOLATO a fine gara il dies-
se Canestrari, al quale rivolgiamo
da tempo le stesse domande. Rin-
forzi? «Lo abbiamo detto in varie
occasioni — ribatte il diesse —
che la società è disponibile a mi-
gliorare l’organico, ma non ades-
so perché non ci servono giocato-
ri svincolati e non allenati. Al di
là del risultato di parità, che non
fa certo piacere, perché oggi servi-
va davvero una vittoria, ritengo
che sia fondamentale restare sere-
ni poichè in ogni caso a dicembre
sarà fatto tutto il possibile per otti-
mizzare la squadra».

Rob.Far.

Bartoletti 5,5; Bordi 6, Villa
5,5, Fuschi 6, Semplice 5,5;
Granaiola 6, Evangelisti 5,5
(18’ st Salatiello 5), Marfia
5,5, Lancia 6 (32’ st De Sanc-
tis ng); Mercogliano 6 (10’
st Dema 6), Aquaro 6.

11 METRI DI PAURA
Il rigore fallito da Antonioni
che calcia fuori; a lato Cicino
scaglia in porta il tiro del
pareggio granata; nel tondo
Provenzano

Mirco Omiccioli. Il suo Fano non
riesce proprio a vincere

Zingrillo di Seregno 7

Una direzione praticamente
impeccabile.



EDIZIONE DEL LUNEDI

Dal 1860 il quotidiano delle Marche

w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Lunedì 21 ottobre 2013
€ 1.20Corriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB - AN - “Taxe Perçu”

μ“Congelato” assessore del Pd

Gaffe su Benito
poi si dimette

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

C i v i t a n o va
Rimette le sue deleghe nelle mani del sindaco.
L’assessore Sglavo affida a un comunicato la
decisione maturata dopo le frasi scritte su Fa-
cebook. “Non voterò più a sinistra, Benito ave-
va ragione”. Bufera a Civitanova.

Pagnanini A pagina 4

L’assessore Antonella Sglavo
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IL COMMENTO

Cornacchini
adesso vola

GUIDO MONTANARI.....................................................................

Il segnale chiesto dal Ds
Marcaccio all’Ancona è ar-
rivato: la vittoria sulla Vis

Pesaro è anche più netta di
quanto dica il già rotondo
3-0. Uno strapotere presso-
chè totale da parte dei dorici
a conferma che il tasso tec-
nico della squadra è davvero
molto elevato per la catego-
ria. Ma ciò viene fuori in ma-
niera evidente quando gli av-
versari decidono di... giocare
la partita. Cosa che ha fatto la
Vis. Mister Magi in settima-
na aveva promesso che sa-
rebbe sceso al Del Conero
non per alzare la barricate
ma per cercare di costruire
qualcosa...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

L’OPINIONE

Il viaggio
di Barca

IL SANZIO NEL MIRINO

μSpacca dopo il caso Morriale

“Sull’aeroporto
non abbiamo
mai mollato”

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

A n co n a
“Sull’Aeroporto non abbiamo mai mollato e
siamo pronti a moltiplicare l’impegno”. Il go-
vernatore Spacca lo scrive su Facebook, ades-
so che il Sanzio è finito nel mirino.

Bianciardi A pagina 2

Gian Mario Spacca con l’ex direttore Morriale

S P O RT

μPari tra Toro e Inter

Impresa viola
la Juve crolla
nel finale

Martello Nell’Inser to

DANIELE SALVI.........................................................................

Il paese è impigliato in una
“n a s s a”, si dimena, ma più si
agita e più s’imprigiona, se

non si hanno gli strumenti per
liberarsene. La metafora è cal-
zante, soprattutto se fatta da
un signore di nome Fabrizio
Barca. L’incontro di sabato alla
Fiera della Pesca di Ancona ha
dimostrato che è ancora pos-
sibile per la politica democra-
tica coniugare valori alti, buo-
ne pratiche e mezzi appropria-
ti. Non è poco. Bisogna ricono-
scere che in questi mesi un
contributo di reale novità al di-
battito del Pd è venuto proprio
dalle proposte e dalle cose
scritte da Barca e da quel suo
viaggio in Italia che ha portato
un alto dirigente dello Stato,
cresciuto in una famiglia dove
la politica era di casa, prima ad
iscriversi ad un partito e poi a
girare in lungo e in largo il pae-
se per dire una cosa assoluta-
mente controcorrente: senza
partiti...

Continua a pagina 9

μI casting

Un film
sotto
le palme
Domani a San Bene-
detto i casting per il
film di Giulio Base.

A pagina 5
Il regista Giulio Base
a San Benedetto

FEMMINICIDIO

Una legge
col dubbio

EVA BOSCO........................................................................

Nella legge sul femminici-
dio il Parlamento ha in-
granato la retromarcia

proprio sul tassello più impor-
tante: l’irrevocabilità della
querela. In una relazione fir-
mata dal vice direttore Gior-
gio Fidelbo e redatta dal con-
sigliere Luca Pistorelli, l’Uffi -
cio del Massimario della Cas-
sazione fa le pulci al testo del
15 ottobre scorso che ha de-
finitivamente convertito in
legge il decreto con le misure
contro la violenza sulle donne.
I tecnici della Suprema Corte -
che già avevano analizzato il
decreto legge di agosto - rile-
vano positivamente il supera-
mento dei dubbi sulle aggra-
vanti nei casi di "violenza as-
sistita", quando cioè i minori
assistano a episodi di violenza.
Nel testo originario previste
solo per maltrattamenti in fa-
miglia e rapina, e non invece
per reati più gravi. "Riserve di
cui il Parlamento...

Continua a pagina 9

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

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

“Abbiamo
praticato solo

sconti come
f a cc i a m o

in tanti casi”
GIANFRANCO BRUSCOLI

PS

“Micheli è solo un cliente”
Inchiesta della Guardia di finanza, la presa di posizione della Imab
......................................................................................

Fe r m i g n a n o
L’Imab non ci sta e reclama la verità
dei fatti nell’inchiesta condotta dal-
la Guardia di finanza che ha portato
all’arresto di Pietro Micheli. “Siamo
u n’azienda sana e solida, per quanto
concerne i rapporti con il funziona-
rio arrestato possiamo aggiungere
che Micheli ha acquistato nel giu-
gno 2012 dal nostro outlet di Cana-

vaccio di Urbino, prodotti oggetto di
ordinaria fatturazione e regolar-
mente pagati con assegno per 8.180
euro. Gli sconti concessi sono stati
quelli normalmente applicati anche
ad altri clienti. L'outlet viene ogni
anno visitato da circa ottomila per-
sone e vengono concretizzate ven-
dite a circa duemila-tremila clienti.
Tra questi, ovviamente, risultano
anche funzionari, amministratori e

dipendenti pubblici. Imab respinge
ogni e qualunque strumentalizza-
zione su tali fatti”.

Sulla questione che sta tenendo
banco in tutto il comprensorio è in-
tervenuto anche il sindaco di Fer-
mignano Giorgio Cancellieri: “Ho
avuto modo di verificare - dice il pri-
mo cittadino - la serietà dell’azienda
legata in modo indissolubile al ter-
ritorio e alla sua gente, spetterà
adesso agli inquirenti verificare la
verità dei fatti”.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

μTris dell’Ancona alla squadra di Magi. Mancini sempre più tabù per i granata

Vis battuta, maledizione Fano
μAl supplementare

Vuelle battuta
sul filo di lana
da Caserta

Facenda Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Troppa Ancona per questa Vis?
“Io piuttosto direi troppo poca
Vis per l’Ancona che è comun-
que una squadra forte”: le pa-
role di mister Giuseppe Magi
dopo la disfatta del Del Conero
sono eloqueti. “Non abbiamo
proprio giocato - è onesto l’al -
lenatore pesarese - Possiamo
perdere, ma in questo modo
non mi piace proprio”. E se Pe-
saro piange, Fano certo non ri-
de: è sempre più tabù Mancini
per l’Alma, che contro un mo-
desto Celano subisce lo svantag-
gio a freddo, sbaglia di lì a poco il
terzo rigore stagionale e poi gio-
ca a una porta non andando pe-
rò oltre alla rete del pareggio
realizzata dal redivivo Cicino.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inser to Il tecnico della Vis Giuseppe Magi al Del Conero

Donne e disoccupati, appelli alla Caritas
Poveri, malati e senza lavoro: cresce progressivamente il numero di chi invoca aiuto
............................................................................

Fa n o
Mancanza di lavoro, sfratti e
problemi di salute: sono queste
le criticità che inducono i fanesi
a rivolgersi alla Caritas Dioce-
sana. La fotografia della sede di
via Rinalducci mostra un qua-
dro per certi aspetti non roseo,
perché se da una parte il nume-
ro di persone seguite è presso-
ché rimasto invariato, dall’altra
è aumentatala gravità delle si-
tuazioni che vengono prese in
carico.

In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Omiccioli: “Squadra viva, ci abbiamo provato in ogni modo”
............................................................................

Fa n o
Sembra un film già visto quello
andato in scena al Mancini tra
Alma e Celano, con il Fano che
per quanto prodotto merite-
rebbe di più e l’avversario di tur-
no che se ne torna a casa sod-
disfatto col minimo sforzo. Non
può essere che dal sapore ama-
ro, così, il post-partita del tec-
nico granata Mirco Omiccioli:
“Pronti-e via abbiamo preso su-
bito gol su di una disattenzione,
l’unica per altro avuta nel corso
di tutto l’incontro - dice l’alle -
natore del Fano dopo la partita
-. Abbiamo avuto una reazione
importante, giocando pratica-
mente a una porta per il resto
del match. Sono arrivato a pen-
sare che da un momento all’al -

tro ci avrebbero segnato al se-
condo tiro, come spesso accade
in gare come questa in cui at-
tacchi per 90’senza affondare il
colpo e la squadra avversaria in-
vece ti castiga alla prima occa-
sione. Sinceramente non ho
nulla da rimproverare ai miei
giocatori, che ci hanno provato
davvero in ogni maniera pro-
fondendo in campo tutte le loro
energie. Purtroppo abbiamo
sbagliato ancora un rigore, pe-
rò oltre a quello e all’1-1 abbia-
mo creato diverse altre pal-
le-gol. Mi vengono in mente il
palo di Provenzano, il tiro di Ci-
cino appena alto sopra la tra-
versa, la gran parata del portie-
re sulla bordata da fuori di Mu-
ratori e la conclusione di Nodari
che è uscita di pochissimo. La
squadra è viva e in un frangente
così sono convinto che baste-

Mirco Omiccioli, 56 anni da compiere proprio domani, tecnico del Fano
La squadra granata al Mancini non ha ancora mai vinto una partita

PARLA IL DS

Canestrari per ora congela il mercato: “Non vogliamo svincolati”

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

Fano 1
..............................................................

Celano 1
..............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Tonelli
5.5; Nodari 6, Torta 5.5 (43’st Angelelli
ng), Zanetti 6, Cesaroni 6; Muratori 6,
Provenzano 6 (52’st Fatica ng),
Sassaroli 6, Antonioni 6; Stefanelli 6,
Cicino 7. (A disp. Marcantognini,
Clemente, Favo, Carloni, Fabbri,
Forabosco, Vitali). All. Omiccioli 6

CELANO (4-2-3-1): Bartoletti 6; Bordi 6,
Villa 5, Fuschi 6, Semplice 5.5;
Evangelisti 6 (19’st Salatiello 5.5),
Marfia 5.5; Granaiola 6.5, Mercogliano
6.5 (11’st Dema 5.5), Lancia 6 (32’st De
Sanctis ng); Aquaro 5.5. (A disp.
Polidoro, Castellani, Salvi, Marchetti,
Valdes, Camilli). All. Morgante 6

ARBITRO Zingrillo di Seregno 5.5
RETI 2’pt Mercogliano (C), 28’pt Cicino

(F)
N OT E espulso al 41’st Marfia (C);

ammoniti Villa, Provenzano, Marfia,
Muratori, Bartoletti; corner 8-3;
recupero 1’+10’; spettatori 600 circa

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

Fa n o
E’sempre più tabù Mancini per
l’Alma, che contro un modesto
Celano subisce lo svantaggio a
freddo, sbaglia di lì a poco il ter-
zo rigore stagionale e poi gioca
a una porta non andando però
oltre alla rete del pareggio rea-
lizzata dal redivivo Cicino. Par-
tenza shock per i granata, sor-
presi dopo appena due minuti
dalla precisa rasoiata di Merco-

Sopra, l'attaccante Luigi Cicino esulta dopo il gol del pareggio del Fano
In alto, il centrocampista Mattia Sassaroli in una proiezione offensiva
A lato, Enrico Antonioni che all’11’ del primo tempo ha fallito un calcio
di rigore. E’ il terzo penalty stagionale fallito dai granata FOTO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Il Fano fa una collezione di rimpianti
Va sotto col Celano, fallisce il terzo rigore stagionale e centra un palo. In gol Cicino

μMuratori incostante

Quell’errore
di Torta
S a ss a r o l i
ge n e r o s o

Tonelli 5.5 Si tuffa un po’
in ritardo sul rasoterra di
Mercogliano, unico vero tiro
in porta sferrato dagli ospiti.
Nodari 6 Confermato ter-
zino col compito di concen-
trarsi sulla fase difensiva, non
è mai chiamato a interventi
particolarmente difficili.
Torta 5.5 Troppo passivo
nell’azione che porta al gol
del Celano, che dopo rinuncia
quasi ad attaccare.
Angelelli (dal 43’st) ng
Zanetti 6 Inizia con un
pericoloso liscio, poi però
quando viene chiamato in
causa si fa sempre trovare
pronto.
Cesaroni 6 Partita dili-
gente trascorsa perlopiù a
coprire le avanzate di An-
tonioni e limitandosi a rare
sortite offensive.
Muratori 6 Altra prova a
corrente alternata, si illumina
improvvisamente con un
gran sinistro e provocando
l’espulsione di Marfia.
Provenzano 6 Nel ruolo
a lui più congeniale è sicu-
ramente più a suo agio, il palo
gli nega la gioia della rete
sullo 0-1.
Fatica (dal 52’st) ng
Sassaroli 6 Ci mette la
consueta generosità andan-
do in pressione sugli avver-
sari e cercando di ripartire,
seppure con qualche impre-
cisione.
Antonioni 6 Il secondo
penalty gettato al vento grida
vendetta, ma sebbene a
sprazzi è quello che accende
più spesso la luce.
Stefanelli 6 Si procura il
rigore e offre alcune invitanti
sponde ai compagni.
Cicino 7 Caparbio e spie-
tato in occasione della rete
che vale il pareggio, dà una
sferzata con la sua fisicità.
Omiccioli (all.) 6 D e ve
sopperire ad assenze pesanti
e in panchina non ha certo
l’imbarazzo della scelta.

rebbe una vittoria, anche fortu-
nosa, per sbloccarla. Fino ad
oggi, nonostante le oramai note
vicissitudini, a stringere abbia-
mo steccato solamente con la
Recanatese sfidando alla pari
formazioni sulla carta ben più
attrezzate della nostra. Questi
ragazzi stanno dando sempre il
massimo sia in allenamento
che in partita, per questo me-
ritano tutto il sostegno possibi-
le”.

Contro il Celano, anche per
le assenze del portierone Gine-
stra e del regista Lunardini, mi-
ster Omiccioli ha potuto offrire

una chance di riscatto a Proven-
zano a centrocampo e Cicino in
attacco, sulle cui prestazioni
l’allenatore fanese si esprime in
questi termini: “Secondo me
Provenzano ha disputato una
buonissima partita. Tecnica-
mente è l’elemento più valido
che abbiamo, ma si deve con-
vincere delle proprie potenzia-
lità. Cicino invece non ha una
qualità eccelsa, però con la sua
forza può far male e oggi l’ha
dimostrato. Si sentono però
sempre sotto esame e questo di
certo non li aiuta. Lo sappiamo
tutti che col mercato possiamo
migliorare certe cose, ma a mio
avviso è deleterio continuare a
parlarne adesso. Fino a dicem-
bre infatti si possono prendere
solamente svincolati, che molto
difficilmente ci darebbero una
mano nell’immediato”.

gliano che dal limite inchioda
Tonelli a fil di montante appro-
fittando dell’eccessiva libertà
concessagli. All’11’ la grande
opportunità per riequilibrare le
sorti del match, ma Antonioni
dal dischetto del rigore (con-
cesso per fallo di Villa su Ste-
fanelli) calcia a lato. Fano nep-
pure fortunato, come dimostra

il palo timbrato di testa da Pro-
venzano al 13’ sul corner di Mu-
ratori. A rompere l’incantesi -
mo ci pensa Cicino, che al 28’
irrompe in area rubando di fat-
to palla al compagno di squadra
Muratori sul rinvio corto di Fu-
schi e scaraventandola rabbio-
samente alle spalle di Bartolet-
ti. Il pareggio scuote gli uomini

di Omiccioli, che al 30’ costrin -
gono Semplice a rifugiarsi af-
fannosamente in angolo sullo
spiovente del rigenerato Cici-
no. Nell’azione successiva è in-
vece l’estremo difensore a sal-
vare il risultato, sventando di
piede l’incornata a botta sicura
di Torta sulla pennellata di An-
tonioni.

Gli ospiti si rivedono in attac-
co solo in prossimità dell’inter -
vallo, quando l’arbitro ignora
una carica su Nodari e in mi-
schia la retroguardia granata se
la cava con qualche patema. Al
10’ della ripresa interessante
scambio tra Cicino e Stefanelli,
con tiro di quest’ultimo che si
spegne largo di un metro. Al 17’
altro sbandamento sul filtrante
dal fondo di Cicino, che sfugge
in presa bassa a Bartoletti senza
che né Muratori né Stefanelli
piazzino il tap-in vincente. L’Al -
ma aumenta la pressione, col-
leziona corner e al 25’ sollecita
severamente Bartoletti con una
bella giocata di Muratori. Al 35’
ci riprova Cicino, il cui fendente
sul lungo lancio di Nodari è alto
d’un soffio. Al 41’ Marfia entra
duro sullo sgusciante Muratori
e viene espulso, perdendo di-
verso tempo per guadagnare gli
spogliatoi. Segue quindi un ma-
xi-recupero, complice anche un
malessere accusato da Sempli-
ce, nel quale il destro nel traf-
fico di Nodari fa solamente gri-
dare al gol uscendo di un nien-
te.

IL TECNICO

Il difensore granata Alex Nodari

“Finora abbiamo steccato
solo con la Recanatese

sfidando alla pari squadre
più attrezzate della nostra”

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

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

LE PAGELLE

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

Fa n o

Il pareggio con il Celano
rimanda l’appuntamento con la
prima vittoria casalinga per il
Fano, che aveva bisogno
dell’intera posta in palio per
dare uno scossone ad una
classifica deficitaria. Il mezzo
passo falso rafforza la richiesta
dei tifosi al ritorno del club
granata sul mercato, ma il
direttore sportivo Roberto

Canestrari esclude imminenti
operazioni in entrata: “La
società ha intenzione di
migliorare la squadra e lo farà.
Abbiamo valutato a fondo la
situazione e la considerazione
che abbiamo fatto è che,
potendo ingaggiare solo degli
svincolati, avremmo a che fare
con giocatori che non giocano
da cinque o sei mesi e quindi non
sarebbero subito pronti.
Saremmo più utili noi a loro che
viceversa, per questo è il caso di
non farsi tradire dalla fretta e

tantomeno prendere giusto per
prendere”.
Intanto rende merito all’Alma il
trainer marsicano Luigi
Morgante: “La classifica del
Fano è assolutamente bugiarda
e lo dico avendolo visto all’o p e ra
anche in altre partite. Noi non
possiamo che essere soddisfatti
del punto, anche perché il
nostro obiettivo è quello di
evitare di doverci salvare
all’ultimo minuto dell’ultima
domenica come accaduto nella
passata stagione. Il match si era

subito messo bene per noi, poi
però c’è anche l’avversario. Nel
primo tempo, dopo la rete del
vantaggio, abbiamo sofferto
parecchio, più che nel secondo
quando alla fine loro sono stati
più pericolosi. Le squalifiche di
Rea e Colantoni ci hanno tolto
un po’di equilibrio in difesa e
hanno reso necessari degli
spostamenti in campo per il
discorso under, inducendomi a
togliere dalla zona nevralgica
un giocatore importante per noi
come Graniaola”.



XIV Lunedì 21 ottobre 2013

FA N O
T: 0721 31633 E: f a n o @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 0721 67984

μLa rom che ha vissuto a Fano ed è stata espulsa il 9 ottobre scorso dalla Francia stava facendo una passeggiata a Mitrovica

Leonarda e la famiglia aggrediti da sconosciuti

μSulle perdite derivate dall’acquisto delle azioni Banca Marche

La mozione di Bene Comune
“Per capire cosa è successo”

Il reinserimento nel mondo del lavoro

La seduta consiliare dedicata alla questione Fondazione-Bdm

Donne e disoccupati, emergenza Caritas
Sempre di più le persone che invocano aiuto. A fine anno termineranno gli aiuti dell’Ue

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

μPrimo incontro delle associazioni

Quartiere San Lazzaro
a tutta solidarietà

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

Fa n o
Non sembrano placarsi le vicen-
de legate a Leonarda Dibrani, la
quindicenne rom espulsa dalla
Francia il 9 ottobre. La ragazza è
stata aggredita ieri a Mitrovica
insieme alla sua famiglia da un
gruppo di sconosciuti. Secondo
la polizia, i Dibrani al momento
dell'aggressione erano a passeg-
gio a Mitrovica.

E non si ferma la prosegue la
polemica Oltralpe. Il ministro
degli Interni francese Manuel
Valls saluta come “generoso” il
gesto del presidente Francois
Hollande nei confronti di Leo-
narda ma ribadisce che la fami-
glia della giovane “non tornerà”
in Francia. Il capo dello Stato “ha
ricordato la forza della legge ma
anche la sua volontà di tenere la
scuola fuori dai conflitti della so-

cietà... ha proposto a Leonarda,
e solamente lei, di proseguire la
scuola in Francia”, ha detto Valls,
sottolineando tuttavia che “l'e -
mozione non può essere la sola
bussola della politica”.

“Ho assunto le mie responsa-
bilità di ministro. Il rapporto
dell’ispezione generale lo dimo-
stra. Non c'è stato errore, nè da
parte del prefetto, nè da parte
dell’aministrazione, nè da parte

delle forze dell’ordine”, ha ag-
giunto ribadendo che “non c'è
che una linea, ed è quella dell’ap -
plicazione ferma della legge”.

Di opinione contraria il parti-
to francese Europa Ecologia- I
verdi sollecita l’autorizzazione
“al rientro il più velocemente
possibile” in Francia di Leonar-
da e della sua famiglia così come
del liceale armeno Khatchit
Khachatryan espulso di recente

nel suo paese di origine. In una
nota firmata dalla portavoce Eli-
se Lowy, le posizioni espresse da
Francois Hollande e da Valls
vengono definite “disumane e

incomprensibili”. “Siamo sor-
presi che venga negato a tal pun-
to il diritto a vivere in famiglia, in
totale dispresso alle norme in-
ternazionali”. Sulla controversa
storia della famiglia Dibrani si
era espresso anche il sindaco
Aguzzi: “I bambini andavano po-
chissimo a scuola anche se erano
iscritti. Li mandava a chiedere
l’elemosina. Vivevano in stra-
da".

E intanto le polemiche
sul caso dei Dibrani

continuano a tormentare
Hollande e il ministro Valls

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

...................................
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Fa n o
Mancanza di lavoro, sfratti e
problemi di salute: sono queste
le criticità che inducono i fanesi
a rivolgersi alla Caritas Dioce-
sana. La fotografia della sede di
via Rinalducci mostra un qua-
dro per certi aspetti non roseo,
perché se da una parte il nume-
ro di persone seguite è presso-
ché rimasto invariato, dall’altra
è aumentatala gravità delle si-
tuazioni che vengono prese in
carico. Accanto al bisogno di ci-
bo, le necessità sono quelle di
riuscire a pagare le bollette, le
spese mediche, le assicurazioni
e persino i costi dei trasporti.
“Se fino a qualche anno fa ci li-
mitavamo ai generi alimentari -
afferma il direttore Angiolo
Farneti - ora le richieste sono
più complesse ed anche la com-
plessità dei casi è aumentata.
Abbiamo persino visto casi di
persone indebitate che sono fi-
nite nelle mani degli usurai”.
Nel 2012 il centro diocesano ha
incontrato 834 persone, per un
totale di 2915 passaggi ed una
punta massima di 33 presenze

al giorno, numeri in aumento
rispetto all’anno precedente
dal momento che le persone in-
contrate erano state 703 per
2952 passaggi e punte massime
di 29 presenze giornaliere. I da-
ti più recenti sono riferiti al pe-

riodo gennaio-aprile 2013 e
mostrano 331 persone fisiche
con 722 passaggi totali; se si tie-
ne conto che dietro ogni utente
nella maggior parte dei casi c’è
una famiglia, il totale delle per-
sone raggiunte diventa molto
più elevato.

Il 75% dei frequentatori sono
disoccupati e la maggioranza
sono donne. Se fino a qualche
anno fa gli stranieri erano net-
tamente in prevalenza con un
75% degli utenti, ora sono au-

mentati gli italiani che chiedo-
no aiuto, raggiungendo la pa-
rità. Nella lettura dei dati è però
da considerare che per le prime
necessità, cioè pasti caldi e ve-
stiti, diversi utenti si recano di-
rettamente alla mensa di S. Pa-
terniano, oppure frequentano
le Caritas parrocchiali di com-
petenza.

Dal punto di vista della for-
nitura di pacchi alimentari però
c’è una prospettiva non rosea,
perché a fine anno termineran-

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

Fa n o
Si parla ancora di Banca Mar-
che e dell’acquisto di azioni da
parte della Fondazione Carifa-
no.

Bene Comune e Fano 5 Stelle
hanno presentato una mozione
in consiglio comunale per af-
frontare di nuovo l’argomento
degli investimenti fatti dall’ente
fanese, che hanno comportato
perdite di esercizio e patrimo-
niali. La preoccupazione dei
rappresentanti di Bene Comu-
ne e dei grillini è quella che non
solo i 45 milioni di euro investiti
in Banca Marca non producano
reddito, ma che rischino un for-
te ridimensionamento a causa
del minor valore delle azioni ri-
spetto al prezzo di acquisto.
Una preoccupazione che non
sarebbe stata fugata nemmeno
dalle spiegazioni fornite dal
presidente della Fondazione

Fabio Tombari nel consiglio co-
munale monografico del 18 set-
tembre scorso, pur cui secondo
gli esponenti politici gli investi-
menti non avrebbero rispettato
il canone della prudenza. Per
quanto attiene il ritiro della mo-

zione da parte del capogruppo
del Pdl Marco Cicerchia, il pre-
sidente di Bene Comune Carlo
De Marchi afferma: “Prevalgo -
no logiche di partito e non di
accertamento di quanto suc-
cesso. Le stesse logiche che era-

no emerse negli interventi degli
esponenti de La Tua Fano e
Partito Democratico tesi a spo-
stare la discussione ed assolve-
re la Fondazione ed addossare
le colpe su Banca Marche”.

Bene Comune e grillini pas-
sano poi all’attacco dei princi-
pali partiti cittadini, cioè La Tua
Fano, Partito Democratico e
Pdl: “Ma perché questi partiti
chiudono gli occhi sulle perdi-
te? Perché non sentono il biso-
gno di chiarire? Perché si sono
dichiarati soddisfatti, al solo
sentire, che il presidente della
Fondazione Carifano avrebbe
garantito lo stesso ammontare
di erogazioni 2013 per i tre anni
a venire. Ed i soci della Fonda-
zione si accontenteranno delle
spiegazioni fornite come hanno
fatto i politici delle larghe inte-
se? Saranno erogazioni fatte
con i dividendi oppure intac-
cando il patrimonio?”. Il dubbio
resta agli esponenti di opposi-
zione, che citano le parole di
Franco Gazzani, Presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata il quale
avrebbe dichiarato: “Non vo-
gliamo erogare patrimonio ora
che vengono a mancare i divi-
dendi di Banca Marche”.

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

Fa n o
Aggregazione e solidarietà
per il quartiere di San Lazzaro
che sabato pomeriggio si è
animato con l’iniziativa “Un
pomeriggio insieme giocando
a carte”. La sala del Cubo si è
trasformata in un centro di ag-
gregazione e punto di riferi-
mento per gli abitanti del
quartiere, allo scopo di diven-
tare uno spazio sociale nel
quale grandi e piccoli si sono
ritrovati, hanno passato del
tempo insieme e si sono dati
appuntamento per rivedersi.
La festa è stata promossa da
varie associazioni locali: Au-
ser, Caritas della parrocchia
“Gran Madre di Dio”, cittadini
attivi di San Lazzaro, associa-
zione Papa Karol, Casa di ri-
poso “To n u c c i ” e Millevoci,
che hanno saputo unirsi e col-
laborare per un fine comune.
E’ stato così dimostrato il con-

cetto che “fare rete” in situa-
zioni sociali è un punto di forza
per ogni tipo di iniziativa. E i
risultati si sono visti da subito:
un centinaio di persone si so-
no ritrovate al Cubo sabato
scorso per giocare, cantare,
fare una merenda insieme, ri-
dendo e divertendosi. Si è
creata un’atmosfera convivia-
le tanto che al momento dei
saluti i presenti si sono scam-
biati la promessa di rincon-
trarsi presto. “Questa è solo la
prima di una serie di iniziative
che verranno organizzate nel
quartiere da questa nascente
rete di gruppi ed associazioni
che operano nel sociale a San
Lazzaro - affermano gli orga-
nizzatori - Lo scopo è quello di
fornire risposte sempre più ef-
ficaci ed adeguate alle esigen-
ze dei residenti del quartiere
collaborando e coordinando
le energie in un'ottica d'inclu-
sione e di condivisione”.

L’I N I Z I AT I VA

Disagi, difficoltà e problemi
Sempre più numerosi i cittadini
specialmente italiani che fanno
ricorso alla Caritas Diocesana
Sopra, il direttore Farneti

Il direttore Farneti
“Richieste complesse
c’è anche chi è finito

nelle mani degli usurai”

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

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

no gli aiuti dell’Unione Euro-
pea e si stanno quindi vagliando
altre possibilità per reperire ci-
bo. “Il bilancio a disposizione è
salito enormemente –precisa
Farneti- passando da 50.000 a
500.000 euro, ed è servito per
mettere in campo grossi inve-
stimenti, come la Casa per pa-
dri separati oppure l’affittaca -
mere BB&B di Villa Giulia e la
ristrutturazione della chiesa di
Centinarola per il servizio indu-
menti ‘R i - ve s t i a m o ’ ”. Negli an-

ni inoltre sono stati presi accor-
di con istituti bancari per con-
cedere finanziamenti economi-
ci alle famiglie in difficoltà. Tra
aprile 2012 e aprile 2013 gli in-
terventi economici sono stati
428, il doppio rispetto allo stes-
so periodo dell’anno preceden-
te e rivolti per un 45% a famiglie
italiane. La somma erogata
nell’ultimo anno ammonta a
49.469 euro ed in oltre trecento
nuclei familiari sostenuti erano
presenti figli minorenni.

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

Fa n o

Una parte importante
dell’attività della Caritas
diocesana riguarda
l’inserimento lavorativo dei
suoi utenti. Negli ultimi anni
sono stati promossi, grazie al
sostegno della Fondazione
Carifano ed accordi con il job,
tirocini di formazione ed
orientamento al lavoro, che
hanno favorito l’impiego di
trentasette persone in aziende,
cooperative o associazioni.
Ogni lavoratore ha ricevuto un
compenso per la sua attività,
per un totale di ventottomila
euro erogati dalla Caritas, ed
alcuni sono stati assunti dalle
aziende a cui hanno prestato la

loro opera.
“Non vogliamo fare semplice
assistenzialismo –precisa il
direttore Farneti- ma offrire
dignità alle persone,
u n’opportunità per non
perdere fiducia nelle proprie
doti. Inoltre l’intento è quello di
educare affinchè queste
persone riescano poi a
proseguire da sole”. Ora la sfida
è quella di vagliare nuovi
progetti lavorativi e formativi,
che consentano ai disoccupati
un loro impegno attivo nella
società, per arrivare ad un
futuro inserimento lavorativo e
quindi riattivare le capacità di
sostentamento di una persona.
Così facendo non si aiuta solo
un singolo ma anche tutte le
persone che gli stanno intorno
ed anche la sua famiglia.
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