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FrancaGiansoldati

F
a un lavoro senza preceden-
ti: occuparsi di due Papi
contemporaneamente,
Francesco e Joseph Ratzin-

ger, non è cosa che accade tutti
i giorni. Monsignor Georg Ga-
enswein, già segretario partico-
lare di BenedettoXVI e ora Pre-
fetto della Casa Pontificia è
l’uomo ponte, la memoria sto-
rica dei giorni della rinuncia, il
collegamento tra il vecchio e il
nuovo. Ma guai a parlargli di
«rivoluzione» in corso perché
a suo dire sarebbe «fuorvian-
te».

Continuaapag. 17

Legge di Stabilità

Con Bruxelles
più difficile
l’assalto
alla diligenza

Il retroscena
Il calo dello spread spinge il premier
E lui boccia rimpasti e cabine di regia

ROMA Bonus fiscali a rischio nel
2013 in assenza di riforma delle
agevolazioni. L’incremento delle
detrazioni da lavoro dipendente
libererà 1,56miliardi nel 2014.Ma
se il rimescolamento delle agevo-
lazioni fiscali non avrà portato i
risparmi sperati entro gennaio,
non ci sarà altra scelta: scatterà il
taglio ai bonus (19%) previsti fino-
ra su spese mediche, interessi
passivi e altre voci. Intanto i sin-
dacati proclamano 4 ore di scio-
pero contro la manovra. Confin-
dustria aggiunge: no a porcate in
aula.Letta: bisognadiredei no.

Amoruso,Carretta,Cifoni
eDiBrancodapag. 2 a pag. 5

Fisco, sconti a rischio dal 2013
`Manovra: senza la riforma delle agevolazioni, può scattare subito la riduzione degli sgravi
`I sindacati: sciopero di 4 ore. Confindustria: no a porcate in aula. Letta: bisogna dire dei no

ROMA Svolta per gli statali. Conun
semplice decreto amministrati-
vo ieri sono scattati i primi trasfe-
rimenti senza trattativa. L’ordi-
nanza riguarda un gruppo di im-
piegati che così perdono il privi-
legio (circa 300 euro al mese) del
«distacco»pressoPalazzoChigi.

Pironeapag. 5

Gestaccio a Equitalia, bufera su Maradona

La sentenza
Schiaffo al figlio
papà condannato

L’infortunio
Totti si ferma
per sei settimane
Garcia cambia
la Roma-record
Trani nello Sport

L’intervista
Kureishi: «Amore
e immigrazione
il nostro futuro
è multiculturale»
Ameri a pag. 25

BILANCIA, PRONTI
ALLA BATTAGLIA

Padre Georg: «Così riesco
a occuparmi di due Papi»

Il focus
Tassa sulla casa,
due nuove imposte
e tre incognite

Il figlio di sei anni non vole-
va leggere e così è partito
uno schiaffo del padre: un
gesto che, adArezzo, è costa-
to all’uomo una condanna a
unmese.

Servizioapag. 16

Il personaggio
Bolt: «Smetterò
nel 2017, vorrei
essere ricordato
come Pelè»
Santi nello Sport

Alfano contestato
dagli immigrati
Bossi-Fini, si cambia
`Il ministro: «Così volete gli scafisti liberi»
`Cosenza, gli studenti contro la Carrozza

Marco Fortis

Buongiorno, Bilancia! Ultimo
giornodel Sole nel segno.
Certo, ci sono stati problemi ma
noi abbiamo registrato anche
progressi e gioie in famiglia,
amore.Non sono finite le guerre
congli avversari di antica data,
ma loro non sanno chedal 7
dicembreavrete nel segno
Marte fino a luglio 2014.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Il nuovo assetto della tassa-
zione sulla casa comprende un
tributo sui servizi (Trise) con al
suo interno una specifica tassa
sui servizi indivisibili (Tasi). Tre
i nodi da sciogliere: tetti alla tas-
sazione, prelievo sulle seconde
case epotenziali penalizzati.

Apag. 4

La svolta
Stretta sugli statali
salta il distacco
a Palazzo Chigi

MarcoConti

D
alla Columbia University,
dove ha parlato nel corso
del recente viaggio a New
York, alla Sorbona di Pari-

gi, dove interverrà sabatomat-
tinaperparlaredi Europa.

Continuaapag. 7

AntonioGaldo

S
cherzava, il grandeDiegoAr-
mando Maradona, quando
domenica sera, in diretta, da-
vanti a 2.919.000 telespetta-

tori, ha mandato al diavolo con
un plateale gesto dell’ombrello
lo Stato italiano in versione Equi-
talia. Scherzava, così dice lui do-
po che la sua performance a Che
tempo che fa, il regno dell’ottimo

Fabio Fazio , ha sollevato un ve-
spaiodi polemicheda finimondo
Rai.

Continuaapag. 14
DeLuca eMercuri

allepag. 14 e 15

ROMA Il ministro Alfano è stato
contestato ad Agrigento. Dopo
la commemorazione dei morti
di Lampedusa, una piccola fol-
la gli si è fatta intornogridando
«Bossi-Fini, leggedi assassini».
Alfano ha commentato: «Vole-
te gli scafisti in libertà». Il go-
verno prepara intanto la stret-
ta finale nel percorso di revisio-
ne della Bossi-Fini. Contesta-
zione anche contro il ministro
Carrozza, durante la visita al-
l’UniversitàdellaCalabria.

Cirillo ePrudenteapag. 11

I
l giusto equilibrio tra rigore e
crescita non è esclusivamente
uno stato mentale ostico da
raggiungere per la Germania

di Angela Merkel, che fatica a
rendersi conto del fatto che l’Eu-
ropa potrà uscire dalla crisi solo
abbinando al doveroso controllo
deiconti pubbliciancheunpo’di
sviluppo. Anche in Italia, sia pu-
re per ragioni diverse da quelle
dei tedeschi, sembra altrettanto
difficile il consolidamentodiuna
posizione coerente nel tempo su
quale debba essere il giusto mix
tra il rimettere ordine alle finan-
zee rilanciare lacrescita.
Per avere evidenza di ciò, ba-

sta ripercorrere ciò che è avvenu-
to negli ultimi due anni emezzo,
durante i quali il dibattito politi-
co ed economico in Italia è oscil-
lato tramomenti in cui è sembra-
taprevalere la convinzionedi es-
sere arrivati vicini al baratro fi-
nanziario ad altri in cui invece
questo rischio è parso perdere
completamente di rilevanza,
quasi che fossimo tornati ad es-
sere un Paese normale e non in-
vece quella nazione confusa che
è uscita politicamente ingestibi-
le dalle ultime elezioni e che ha
messo insieme solo per il rotto
della cuffia un governopresenta-
bile al mondo, sia pure sorretto
da una «strana» maggioranza.
Allo stesso concetto di stabilità
sono state attribuite valenze di-
verse e variabili nel tempo. Si è
detto in taluni momenti che la
stabilità di governo è essenziale
ed inaltri, persinopocodopoche
la sopravvivenza di tale stabilità
erastata riacciuffata inextremis,
come in occasione della recente
riconfermadella fiducia al gover-
no Letta, che la stabilità da sola
nonbasta senon riesce a produr-
repoliticheefficaci.

Continuaapag. 12

Accuse a Fazio. L’ira di Fassina e Brunetta, scuse del conduttore
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I prodotti in leva hanno un elevato rischio per il tuo capitale. 
Soggetto a Termini e Condizioni.
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In banca
il bollo sale
al 2 permille

NON VEDO CAMBIAMENTI
IL PAESE RISCHIA
DI PERDERE ANCORA
Susanna Camusso
Leader Cgil

Liquidazione
a rate
per gli statali

Il voto
concentrato
in un giorno

Pensioni d’oro,
arriva
il prelievo

C’È IL RISCHIO CHE NELLA
LEGGE DI STABILITÀ
FINISCANO PORCHERIE
Giorgio Squinzi
Confindustria

Rifinanziati
Cig in deroga
e social card

Conferma del blocco della
contrattazioneanche per il 2014 e
bloccodel turnover per gli statali.
La novità più sgradita èperò
quella che riguarda le
liquidazioni: raddoppia da sei a
dodici mesi il tempo concesso
alle amministrazioni per
provvedere a pagarle. Ma poi il
versamento sarà in un’unica
soluzionesolo per gli importi fino
a50 mila euro (in precedenza la
soglia era fissata a 90 mila). Tra i
50e 100mila euro sono previste
duedistinte rate annuali, che
diventeranno tre oltre la soglia
dei 100mila euro.

Infrastrutture,
stanziati
nuovi fondi

Il governo, dopo il pressing delle
amministrazioni, ha concesso ai
Comuni una dote di un miliardo,
sotto formadi allentamentodel
pattodi stabilità interno. Un
miliardo è però solo una frazione
del gettito complessivo dell’Imu
sull’abitazioneprincipale
(quattromiliardi, che diventano
cinquese si aggiungono i
proventi della maggiorazione
Tares che si applica quest’anno).
Dunque le amministrazioni
comunali avranno spazio per
ridurre il prelievo rispetto al
passato,ma solo inmisura molto
limitata.

Ai Comuni
una dote
da 1 miliardo

BISOGNA EVITARE
A TUTTI I COSTI
LA SOMMA DELLE RICHIESTE
Guglielmo Epifani
Segretario Pd

Per tagliare il peso delle tasse sul
lavoro arrivano 10,6 miliardi in tre
anni.Ma nel 2014 sono solo2,5 e la
partemaggiore (1,5miliardi) andrà
nelle taschedei lavoratori
dipendenti sotto forma di maggiori
detrazioni fiscali. Le imprese per il
prossimoannodovranno
accontentarsi di 1 miliardo e 40
milioni.Ma quanto entrerà in
soldoni nelle taschedei lavoratori
dipendenti?Poco: in media 152 euro
all’anno spalmando le detrazioni su
tutti i 16milioni di lavoratori
dipendenti con redditi inferiori ai 55
mila euro lordi l’anno (e senza
contare i cosiddetti incapienti).

Mini taglio
per le tasse
sul lavoro

Le frasi

MI PREOCCUPA L’ASSALTO
ALLA DILIGENZA DURANTE
L’ITER PARLAMENTARE
Renato Brunetta
Pdl

Dalla revisionedel trattamento
delle perdite su crediti di banche,
assicurazioni e altri intermediari
arriverannoallo Stato 2,2 miliardi
di euro. Una manovra che pur con
effetti finanziari negativi almeno
per i primi dueanni, è destinata ad
avvicinare le banche italiane a
quelle europee. A partire dal
2013, infatti, le svalutazioni su
crediti saranno deducibili in 5 e
nonpiù in 18 anni. Aumenterà
l’imposta di bollo sulle
comunicazioni relative a prodotti
finanziari (dall’attuale 1,5 deciso
dal decreto salva-Italia al 2 per
mille tondo).

Per il prossimo triennio arriva il
prelievo sulle pensioni d’oro: 5
per cento per la parte sopra 150
mila euro l’anno, 10per cento
sopra i 200 mila e 15 per cento
oltre i 250 mila. La legge di
stabilità rivede tra l’altro anche il
regimedi indicizzazione delle
pensioni già in essere,
correggendoparzialmente il
blocco totale introdotto nel
periodo2012-2013per quelle di
importo superiore a3 volte il
trattamentominimo (circa 1.500
euro almese, visto che ilminimo
vale attualmente pocomeno di
500).

Per la cassa integrazione in
deroga, è previsto per il 2014 un
ulteriore stanziamentodi 600
milioni. Sono rifinanziati il fondo
per la carta acquisti destinata ai
cittadini indigenti (250milioni), il
fondoper la non autosufficienza
(250milioni) e il fondoper le
politiche sociali (300milioni).
Sono inoltre stanziati 400
milioni per alimentare il
meccanismodel cinqueper
mille, ossia la possibilità per i
contribuenti di destinare questa
quotadella propria Irpef ad
associazioni di volontariato o
enti di ricerca.

Il presidente del Consiglio Enrico Letta a Otto e mezzo

LE REAZIONI
ROMA Quattro ore di sciopero da
qui a metà novembre da gestire
con manifestazioni territoriali.
Contro la legge di stabilità Cgil
Cisl e Uil alla fine hanno deciso
per una protesta che compren-
desse comunque l’arma estre-
ma, quella dello sciopero. Una
decisione che Enrico Letta defi-
nisce legittima, ma «precipito-
sa», ribadendo che la legge di
stabilità non è blindata. «Si può
migliorare e lamiglioreremo si-
curamente» promette il pre-
mier.
È naturalmente quello che i

sindacati sperano e in fin dei
conti credono. E proprio la deci-
sione di proclamare uno sciope-
ro territoriale e non generale,
ne è la conferma. In qualchemo-
do hanno voluto attutirne l’im-
patto. Almeno per ora. Perché a
metà novembre Susanna Ca-
musso,RaffaeleBonanni eLuigi
Angeletti si riuniranno in un
nuovo ”consiglio di guerra“ e se
non c’è stato un vero «cambia-
mento di passo», le decisioni po-
trebbero essere meno «pacate».
Intanto la bocciatura del provve-
dimento è «unanime».Altro che
misure per stimolare la ripresa.
Continuando così - dicono Cgil,
Cisl e Uil - «siamo condannati al-
la stagnazione».

UN CORO UNANIME
A incrociare le braccia, sempre
per quattro ore e sempre su ba-
se territoriale, saranno anche i
lavoratori dell’Ugl. Nel partito
dei delusi e scontenti, però, non
ci sono solo i sindacati. Sul pie-
de di guerra ci sono i medici e il
resto del personale del compar-
to sanità che, come ha anticipa-
to IlMessaggero, subiràdei tagli
alle spese per il personale nel bi-
ennio 2015-2016 per oltre unmi-
liardo di euro. Ci sono i poliziot-
ti, anche loro interessati da bloc-
co di contratti e straordinari. E
ci sono di fatto tutte le categorie
datoriali, a partire da commer-
cianti e industriali che sin dalle
prime ore non hanno lesinato
dure critiche. Tanto che in fon-
do - nonostante i danni che uno
sciopero comunqueporterà alla
produzione - non riescono a bia-
simare più di tanto la protesta
sindacale. «Non è uno sciopero

di dimensioni apocalittiche,
quattro ore sono gestibili»mini-
mizza il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi. Il quale,
invece, nonminimizza per nien-
te né le carenze della manovra
sia sul fronte riduzione cuneo fi-

scale che su quello del taglio del-
le spese, né i pericoli di ulteriori
peggioramenti derivanti dal-
l’iter parlamentare: «C’è il forte
timore che nel passaggio da de-
creto a legge saltino fuori le soli-
te porcate o porcherie, di cui ab-
biamo larga esperienza nel pas-
sato».

PASSO DOPO PASSO
Nonostante il diluvio di critiche
Enrico Letta è convinto che la
sua legge di stabilità vada nella
direzione giusta. Ed elenca i cin-
que risultati che il governo si
prefigge: riduzione del debito
pubblico entro 5 anni, calo del
deficit, calo della spesapubblica
primaria, riduzione delle tasse
su famiglie e imprese, Pil in cre-
scita dell’1% nel 2014. A questo
ultimo proposito, ammette:
«Non è una rivoluzione». E ag-
giunge: «Io sonoprudente, dalla
crisi si esce passo dopo passo.
Nessuno ha la bacchetta magi-
ca. Le cose si fanno volta per vol-
ta». In mattinata a un convegno
di Confindustria digitale, aveva
parlato dei sei mesi di governo
«non banalissimi e non sempli-
cissimi», durante i quali ha im-
parato che «bisogna dire anche
dei no», altrimenti «si blocca
tutto, si mettono tutti a bordo e
non si decide niente». In serata,
intervistato da Lilli Gruber su
La 7, aggiunge che in realtà a lui
piacerebbe «dire tanti si», e
stanziare per esempio più soldi
per chi ne ha bisogno, a partire
dai non autosufficienti. Ma «al-
la fine bisogna far quadrare i
conti». E ribadisce: «Nelle ulti-
meduemanovre c’erano più tas-
se»mentre l’attuale legge di sta-
bilità, «dal puntodi vista fiscale,
aumenta la pressione su attività
finanziarie e banchementre aiu-
ta chi vuole creare lavoro. Ma si
può migliorare e ne discutere-
mo con sindacati e Parlamen-
to». Il resto è «denigrazione», so-
stiene. Come la vicenda dei 14
euro al mese in più in busta pa-
ga, «una cifra inventata per far-
ci male» insiste. Non mancano
riferimenti alle tensioni politi-
che. Rimpasti, verifiche, corren-
ti varie? Lui taglia corto: «Con-
centriamo le energie sulle cose
importanti. Io vado avanti fino
al 2015».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i risparmi di spesa inclusi nella
leggedi stabilità ci sono anche
centomilioni che saranno ricavati
dalla riduzioneda due a ungiorno
della durata degli appuntamenti
elettorali, per tutti i tipi di
consultazioni, daquelle politiche a
quelle regionali, comunali ed
europee.Nel presentare questa
misura il presidente delConsiglio
EnricoLetta ha sottolineato che la
tradizionedi votare in due giorni la
domenica fino alle 22e poi il
successivo lunedì fino alle 15, è
un’anomalia italiana. In effetti
negli altri Paesi europei si vota in
una sola giornata.

Le misure in pillole

La leggedi stabilità autorizza una
serie di spese per completare o
avviare una serie di opere pubbliche.
Tra queste ci sono 335 milioni per
l’Anassul contratto di programma,
daaggiungere a 340 milioni per uno
deimegalotti mancanti della
Salerno-ReggioCalabria (50 milioni
per il 2014, 170milioni per il 2015 e
120milioni per il 2016). Ci sono poi
401milioni per completare il Mose
(di cui 200 milioni già nel 2014). Ma
tra le priorità ci sono anche le
Ferrovie. Per la continuità dei lavori
dimanutenzione straordinarie sono
destinati, infatti, 400 milioni per il
2014.

Industria, l’export fa migliorare fatturato e ordini

Il ministero dell’Economia

Manovra, i sindacati:
4 ore di sciopero
Letta: precipitosi
ci sarà la crescita
`Forti proteste per i tagli alla sanità. Squinzi: «No a porcate»
Il premier: «Bisogna dire dei no. Un punto in più di Pil nel 2014»

L'industria italiana tirauna
boccatad'ossigeno, conagosto
che fa intravederesegnali di
ripresa,anchese lastradaresta
lungae insalita. L'estate,
partitamale, recuperagraziea
unagosto insprint, che registra
aumenti siaper il fatturato sia
pergli ordini.Ma i segnali
positivi finisconoqua:nel
confrontoannuoil ritardo
addiritturasi aggrava, con i
ricavigiunti allaventesima
flessioneconsecutiva.
Inuovidati sull'industria
arrivanodall'Istat, che

sottolineacomea trainare il
girod'affari adagostoconun
aumentodell'1%, il piùaltoda
unanno, siaancoraunavolta
l'export, a frontediunmercato
italiano fermorispettoa luglio.
L'alzatadi testaporta in
positivoanche ilbilanciodegli
ultimi tremesi.Masubase
annua il fatturatoresta in
rosso, conunacontrazionedel
4,8%, sempreacausadelle
perdite subite sul territorio
nazionale, solomitigatedal
surplusraccoltooltre confine.
Insommailpasso inavanti

registratodai ricavimesesu
mesenonbastaa frenare
l'erosionenel confrontoannuo.
E lostessovaleper le
commesse: cresciutedel2%a
livellodi confrontomesesu
mese,maancora in
diminuzionesubaseannuacon
unacaduta, ladecima,del6,8%.
Guardandoaidiversi settori,
rispettoa luglio l'Istat registra
rialzidiproduzioneper ibeni
di consumo,perquelli
intermediepergli strumentali;
l'unicavoce innegativorisulta
l'energia.

I dati Istat di agosto
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L’EUROPA
BRUXELLES Rigore e riforme: men-
tre l'Unione Europea rischia uno
shutdown sul suo bilancio inter-
no, dalla Commissione europea e
dal Vertice dei capi di Stato e di
governo di questa settimana arri-
va sempre lo stesso messaggio.
L'esecutivo comunitario ieri ha
iniziato la sua analisi della Legge
di Stabilità dell'Italia: «abbiamo
tutte le informazioni necessarie
per formulare le prime valutazio-
ni», ha confermato il portavoce
del commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn. La Commissione
guarderà soprattutto «alla credi-
bilità delle cifre», spiega un'altra
fonte europea: «a prima vista ci
sono dubbi sulle coperture, che
potrebbero essere superati grazie
alle clausole di salvaguardia» su
aumenti di tasse e tagli alla spesa
da far scattare automaticamente
in caso di mancati introiti. Ma
l'Italia sarà chiamata a fare di più
anche sulle riforme. Ieri si è fatta
più concreta la richiesta della can-
celliera tedesca, Angela Merkel,
di costringere i paesi membri del-

la zona euro a spingere sull'acce-
leratore delle riforme strutturali:
secondo l'ultima bozza di conclu-
sioni del Vertice di giovedì e ve-
nerdì, i leader si impegneranno
ad «aumentare il livello di impe-
gni nell'implementazione delle ri-
forme economiche», anche attra-
verso «accordi contrattuali» sotto-
scritti conBruxelles.

LA DATA DEL GIUDIZIO
La data per il giudizio definitivo
sulla Legge di Stabilità è fissata
per il 15 novembre. E' la prima vol-
ta che la Commissioneusa i poteri
del «Two Pack» per valutare pre-
ventivamente i bilanci nazionali.
Visto ilmiglioramento della situa-
zione sui mercati e le polemiche
sull'austerità «imposta» dall'Euro-
pa, l'esecutivo comunitario non
ha intenzione di usare lamano pe-
sante. «L'ultima parola spetta ai
parlamenti nazionali», ripetono a
Bruxelles. La Francia – per esem-
pio – ha presentato un bilancio
con un deficit superiore dello
0,2% rispetto a quello concordato
in giugno.Ma, con il suo alto debi-
to, l'Italia rimane sotto i riflettori.
Tanto più che dal 2015 dovrà ri-

spettare la regola che imponeuna
riduzione di un ventesimo l'anno
del debito superiore al 60% del
Pil. Le clausole di salvaguardia,
che erano già state utilizzate per
l'abolizione dell'Imu e il pagamen-
to degli arretrati della Pubblica
Amministrazione, consentirebbe-
ro di rassicurare almeno in parte
laCommissione.
Sul fronte delle riforme struttu-

rali, la bozza del Vertice prevede
di rafforzare il coordinamento
delle politiche economiche dei pa-
esi della zona euro attraverso «ac-
cordi contrattuali» e «meccani-
smi di solidarietà» per incentiva-
re i governi ad adottare misure
pro-competitività. Da oltre un an-
no si discute della possibilità di
creare un bilancio autonomo del-
la zona euro, dotato di qualche de-
cina di miliardo di euro da desti-
nare ai paesi che rispettano gli ac-
cordi contrattuali sulle riforme.
Alla Commissione potrebbero es-
sere affidati nuovi poteri per valu-
tare «le performance del mercato
del lavoro edei servizi, l'efficienza
dei servizi pubblici, l'istruzione e
l'innovazione». Ma «serve una ri-
forma del trattato», ricorda un di-
plomatico: difficilmente le nuove
regole verranno adottate prima
delle elezioni europee del prossi-
momaggio.
Il Vertice, tuttavia, rischia di es-

sere travolto dall'emergenza im-
mediata dello shutdown in versio-
ne europea: il presidente della
Commissione, JoséManuel Barro-
so, ha avvertito che senza un ac-
cordo tra governi nazionali e Eu-
roparlamento, «non avrà più i sol-
di per pagare» le fatture attraver-
so cui vengono erogati i fondi eu-
ropei. Secondo il presidente dell'
EuroparlamentoMartin Schulz, a
cui Barroso ha telefonato per ac-
celerare un compromesso, il «bu-
co» sarebbe stato creato dagli ef-
fetti della crisi: una diminuzione
dei dazi della tariffa doganale co-
mune e dei prelievi agricoli. Nelle
prossime ore sono previste riunio-
ni d'urgenza a Strasburgo e Lus-
semburgo. Ma senza un accordo
entrogiovedì lo shutdowndell'UE
finirà sul tavolodei leader.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via l’esame Ue sulle coperture
ma Bruxelles rischia lo shutdown

`Barroso a Schulz: senza intesa, dal 15 novembre
non potremo pagare nemmeno i fondi strutturali

TITOLI DI STATO
ROMA Oggi gli investitori italiani e
stranieri che hanno sottoscritto
la terza e la quarta emissione del
Btp Italia si vedrannoaccreditare
la propria cedola. Sono tanti: le
due offerte di ottobre 2013 e del-
l’aprile scorso avevano portato a
sottoscrizioni per un totale di 35
miliardi. E il 5 novembre il Teso-
ro tornerà alla carica con una
nuova emissione.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE
«La fase dimercato è positiva -

spiega Maria Cannata, direttore
per il debito pubblico delMiniste-
ro dell’Economia - i rendimenti
sonoscesi e lo spread con il Bund
si è ristretto». Come sempre gli
umori del mercato verso i nostri
titoli di Stato dipendono da una

combinazione di fattori interna-
zionali e domestici: «Sono stati
apprezzati i progressi sull’Unio-
ne bancaria ed anche il venirme-
no del rischio default negli Stati
Uniti ha aiutato». Quanto alla si-
tuazione interna, l’attenzione è
puntata sulla capacità del gover-
no di portare avanti un program-
ma che tiene insieme risanamen-
to e crescita. In Italia la discussio-
ne sulla legge di stabilità è aspra.
«Ma i mercati, che guardano alla
sostanza, si sentono rassicurati
dalle misure in via di definizio-
ne» argomenta Cannata, che non
entra nei dettagli dell’avanza-
mento del programma di fun-
ding, incrementato in corso d’an-
no per fare fronte ai pagamenti
dei debiti della pubblica ammini-
strazione ed alle esigenze del fab-
bisogno: «Siamo a buon punto»
assicuraperò.

Il programma preciso delle
emissioni da qui a fine anno, ed
in particolare delle aste di dicem-
bre, dipenderà anche dall’esito
della quinta emissione del Btp
Italia, in programma dal 5 all’8
novembre. Paradossalmente, il
Tesoro ha il problema di control-
lare il successo di questo stru-
mento: stavolta sarà possibile la
chiusura anticipata anche alle 14
del secondo giorno, se sarà rag-
giunto un risultato ritenuto suffi-
ciente. «Lo facciamo - spiega an-

coraMaria Cannata - per non ca-
ricare troppo il 2017, anno di sca-
denza, che si presenta già un po’
pesante; ma cerchiamo di frena-
re non tanto gli investitori retail,
quanto piuttosto gli istituziona-
li».

FORMULA DI SUCCESSO
La formuladel titolo è la stessa

che ha garantito il successo fino-
ra, tra l’altro con una forte parte-
cipazione del canale on line, (che
ha assicurato nell’ultima emis-
sione il 30 per cento degli acqui-
sti): un tasso minimo garantito a
cui si aggiungono il recupero del-
l’inflazionematurata nel periodo
della cedola edunpremio fedeltà
riconosciuto alle persone fisiche
che acquistano all’emissione e
tengono il Btp Italia finoalla fine.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cannata: mercati rassicurati, guardano alla sostanza

Martin Schulz e Josè M. Barroso

`Passa la linea Merkel che chiede ancora più
rigore e dà alla Commissione maggiori poteri

L’ANALISI SULLA
LEGGE DI STABILITÀ
ITALIANA VERRÀ
PUBBLICATA
A METÀ DEL MESE
PROSSIMO

«BTP ITALIA,
POSSIBILE
CHIUSURA
ANTICIPATA
MA PUNTIAMO
AI CLIENTI
RETAIL»

Le cedole
IN SCADENZA OGGI (valori in euro)

Terza emissione BTP ITALIA
(seconda cedola lorda)

Capitale
investito

Cedola lorda

Quarta emissione BTP ITALIA
(prima cedola lorda)

1.000

5.000

10.000

30.000

20,07

18,56

100,36

92,81

200,72

185,61

602,17

556,84
Maria Cannata
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LaTasi, tassa sui servizi
indivisibili dei Comuni, è una
componentedel piùgenerale
tributo sui servizi (Trise).
Colpirà tutti i fabbricati ed è
statadelineata dal governo
conunaaliquota inizialepari
all’1 permille. Labase
imponibile è la stessa
dell’Imu: ossia la rendita
catastale cui viene applicato
unmoltiplicatorepari a 160.
Questoassetto dovrebbe
garantire ai Comuni 3,7
miliardi (la relazione tecnica
al provvedimentononè
chiarissima inpropositoma
questogettito pare riferito alla
generalitàdegli immobili).
Il punto è: il prelievo resterà

aquesto livello oppure è
destinatoa crescere?La
questioneva considerata
separatamente tra le
abitazioniprincipali e gli altri
immobili. La legge specifica
per le primeun tettodel 2,5
permille per l’anno2014, che
già comportaunprobabile
aumentodel prelievoper le
abitazioni con rendita
catastalebassa, a causadella
scomparsadella detrazione
perabitazioneprincipale.Ma
inassenzadi altre indicazioni
dall’annosuccessivo il
prelievopotrebbe salire

ancora. Fino aquanto?Sulla
carta, il 7 permille, ossia l’1
permille di basepiùunaltro6
che corrispondeallamassima
aliquota Imuattualmente in
vigoreper questa tipologia:
livello cheappare
straordinariamentealto.
La stessa regola valeper gli

altri immobili, per i quali però
resta in vigore l’Imu. Siccome
l’aliquotamassimapossibile è
il 10,6permille traTasi e
impostamunicipale si
potrebbearrivare all’11,6, con
unaggraviomassimopari all’1
permille rispetto alla
situazioneattuale.

Tetto aliquote: possibile
stangata dopo il 2014

IL CASO
ROMA Una rivoluzione incompiu-
ta: la trasformazione della tassa-
zione immobiliare contenuta nel-
la legge di stabilità troverà forse
la sua forma definitiva solo dopo
l’esame parlamentare, ed anche
dopo l’approvazione definitiva
della manovra saranno poi la
scelte concrete dei Comuni a deci-
dere gli effetti concreti sui contri-
buenti. I sindaci, in particolare

quelli con il bilanci in sofferenza,
potrebbero ad esempio trovarsi a
decidere se alleviare in qualche
modo i residenti, che sono anche
elettori, a scapito magari dei pro-
prietari delle seconde case e degli
altri immobili. L’Anci intende sol-
lecitare durante l’esame parla-
mentare un incremento della do-
te riconosciuta agli enti locali.
Sulle seconde casedel restograva
anche il ritorno dell’Irpef, seppur
inmisura ridotta e limitatamente
alle abitazioni che si trovano nel-

lo stesso Comune in cui il contri-
buenteha l’abitazioneprincipale.
Alle incertezze di carattere tec-

nico si aggiunge poi la sensibilità
politicadel tema.Dapartedel Pdl
sono già arrivati avvertimenti sul-
l’effettiva portata delle novità pro-
poste. Il centro-destra teme che
dopo la cancellazione dell’Imu
per il 2013, il vecchio tributo di
fatto si ripresenti dopo altra ve-
ste.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Fassina

I penalizzati: rischiano
le rendite catastali basse

1 3
Nonè facile rispondere alla
domandache tutti i
contribuenti si pongono, ossia
chi guadagnerà e chi perderà
con il nuovoassetto della
tassazione immobiliare.A
parte la necessità di verificare
lemodifiche cheal testo
sarannoapportate in
Parlamento,moltissimo
dipenderàdalle scelte
effettivedei Comuni, chenon
solopossonomuovere
l’aliquotaTasi pur entro i tetti
previsti dal governo,ma
hannoanche la facoltà
riconosciutadalla leggedi
disporre riduzioni ed
esenzioni anche tenendo
contodella effettiva
situazione familiaremisurata
dall’Isee.Ovviamente i
margini dimanovraper le
amministrazioni locali
sarannorelativamentepiù
ampiquando i bilanci sono in
ordine: dunque rischia
innanzitutto chi vive in
Comuni conunasituazione
finanziariapesante. Se
l’aliquotadi base sarà
innalzata enon verranno
disposte agevolazioni,
sarannocertamente
penalizzate le abitazioni
principali con rendita
catastale relativamentebassa

(fino 1 500-600 euro) che
finorabeneficiavanodella
specificadetrazione; al
contrario saranno favorite
quelle con renditapiù alta.
Infineuna categoria che

può subire cambiamenti non
favorevoli è quelladei
proprietari di secondacasa: le
amministrazioni comunali
potrebberodecidere di far
scivolare sudi loro i necessari
sacrifici, lasciandocrescere al
massimo le aliquote, per
salvaguardare invece i
residenti (nonché elettori) che
possiedono lapropria
abitazioneprincipale.

Sulle seconde abitazioni
anche il peso dell’Irpef

E ora è caccia a 2,4 miliardi per cancellare l’Imu di dicembre

2

Imu e Tasi,
il gettito
con la legge
di Stabilità
Cifre in euro

Gettito Imu 2012 Gettito Imu-Tasi 2014

+2,1 miliardi

Variazione
2014-2012

(+8,86%)

+7,5 miliardi

Variazione
2014-2012

(+31,65%)
Fonte: Ufficio Studi Confedilizia

Gettito Imu-Tasi 2014
con applicazione dell'aliquota massima

Abitazioni principali

4 miliardi

Altri immobili

19,7 miliardi

Abitazioni principali

3,7 miliardi

Altri immobili

22,1 miliardi

Altri immobili

22,1 miliardi

TOTALE

19,7 miliardi

(aliquota Tasi all'1 per mille) (aliquota Imu media
del 9,3 per mille

+ Tasi all'1 per mille)

TOTALE

25,8 miliardi

TOTALE

31,2 miliardi

Abitazioni principali

9,1 miliardi
(aliquota Tasi al 2,5 per mille) (aliquota Imu media del 9,3 per mille

+ Tasi all'1 per mille)

Dopoun tira emolla che era
già iniziato con il decreto
sull’Imudi fine agosto, la legge
di stabilità sancisce
effettivamente il ritorno
dell’Irpef e delle relative
addizionali sul reddito degli
immobili sfitti.Ma solo inuna
versione limitata. Lanorma
infatti si riferisce agli
immobili aduso abitativo, non
locati, che si trovanonello
stessoComune in cui il
contribuenteha lapropria
abitazioneprincipale. sono
quindi esclusi sia gli immobili
produttivi comenegozi
capannoni e così via,ma
anche tutte le casedi vacanza
che tipicamente si trovano in
unComunediversodaquello
di residenza.
Laportata limitata

dell’intervento èabbastanza
evidentedalla relazione
tecnica, che stimaun
maggiore introitoper il fisco
di circa300milioni, pocopiù
diun terzodi quel che si
sarebbepotuto ricavaredal
ripristinodell’imposta per
tutti gli immobili, seppur in
misuradel 50per centodel
reddito.Va ricordato che tutti
gli immobili non affittati
erano sottoposti all’Irpef,
sull’intero reddito fino al 2011:

dall’anno successivoquesto
prelievo è stato assorbito
nell’Imuedunquenonè stato
pagato con l’ultima
dichiarazionedei redditi. Da
notare che la novità scatta
subito coneffetto sull’anno
fiscale in corso (2013).Qualche
dubbiopuò forse restare sul
concettodi abitazione
principalenello stesso
Comune, chenon coincide
completamente con la
residenzaanagraficama
supponeanche la cosiddetta
dimoraabituale. Inassenza
dellaquale in teoria l’Irpef
potrebbenon essere applicata.

IL CASO
ROMA Le certezze di Stefano Fassi-
na («la seconda ratadell’Imunon
si pagherà») non sono del tutto
condivise in via XX Settembre.
Ed anzi ai piani alti del ministero
dell’Economia sposano conmag-
gior convinzione la seconda par-
te del ragionamento del vice mi-
nistro. Quella nella quale l’espo-
nente governativo del Pd dice
che «si dovranno trovare risorse
per sostituirla» riconoscendo pe-
rò che i 2,4 miliardi che servono
per chiudere la partita «sono
molto difficili da trovare». Insom-
ma, tra i collaboratori del mini-
stro Saccomanni, ad ogni livello,
si fa fatica a trovare qualcuno di-
sposto a scommettere che, alla fi-
ne, l’Imu versione 2013 sarà can-
cellata definitivamente. Per la

prima rata è stato così, per la se-
conda la questione è molto più
spinosa. Il problema, ovviamen-
te, sono le coperture. «Negli ulti-
mi 5mesi – ragiona una fonte tec-
nico-politica – tra rimborsi alle
aziende, cassa integrazione, eso-
dati e precari della scuola abbia-
mo fatto manovre per 11 miliardi
di euro. Senza considerare che
pochi giorni fa, per rientrare sot-
to il 3% nel rapporto deficit-Pil
come impone Bruxelles, abbia-
modovuto fare un’altra operazio-
neda 1,6miliardi di euro».

I VINCOLI
Un elenco di fardelli alle spalle
chiuso da una realistica osserva-
zione: «Non possiamo stampare
moneta». Come a dire: i soldi so-
no questi e non c’è margine per
fare tutto. Tanto più che, in que-
ste ore, la concentrazione dei tec-

nici del Tesoro è tutta rivolta ver-
so la definizione della legge di
Stabilità. A farla breve, si chiari-
sce, il dossier seconda rata Imu è
una pagina bianca ancora da
aprire. Certo, il tempo incalza vi-
sto che, senzauna soluzione, il 16
dicembre i contribuenti (già ap-
pesantiti dall’aumento dell’Iva)
saranno chiamati a passare alla
cassaper il versamento.Mac’è la
convinzione che aprire il capito-
lo ametà novembre (la data indi-

cata per affrontare la questione
lasci ampi margini di manovra.
Di certo, le fonti governative del
ministero dell’Economia, confer-
mano che la soppressione defini-
tiva della tassa non arriverà con
aumenti di imposte già esistenti.
Su questo, c’è un impegno forma-
le di Palazzo Chigi che alcuni
giorni fa ha votato un alla Came-
ra un ordine del giorno promos-
so da Scelta civica. Dunque,
quando le componenti dellamag-
gioranza si siederanno intorno a
un tavolo per mettere a fuoco le
voci da mettere nel mirino do-
vrebbero essere esclusi ritocchi
alle accise su tabacchi, alcol e gio-
chi, oltre che una tassazione per
le banche. Vale a dire ipotesi che,
nelle ultime settimane, sono cir-
colate in parlamento e negli uffi-
ci tecnici dei ministeri economi-
ci. «Il vero problema – dice aper-

tamente una fonte governativa
del Pd – è che la questione della
seconda rata dell’Imu arriverà a
fine anno quando tutte le coper-
ture saranno state impegnate
con la legge di Stabilità». Se non
si ossono alzare altre tasse («nel-
le attuali condizioni di finanza
pubblica, l’abolizione della se-
conda rata dell’Imu vuol dire au-
mentare altre imposte», ammise
però Fassina alcuni giorni fa), è
necessario sforbiciare la spesa.
E, comunque, forse sarà necessa-
rio rinunciare all’idea di abolire
l’Imuper tutti. Sarebbequesto, in
definitiva, il progetto che acca-
rezza l’ala più a sinistra della coa-
lizione: far pagare la seconda ra-
ta al 10% degli immobili di pre-
gio. Una soluzione che farebbe ri-
sparmiare circa 1,2miliardi.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Casa, le incognite
delle nuove tasse
Ai Comuni
le leve del prelievo
`Decisive le modifiche in Parlamento, ma partono svantaggiati
gli abitanti degli enti locali che hanno i bilanci più in difficoltà

AL MOMENTO
LE COPERTURE
ANCORA NON CI SONO:
IN ASSENZA DI ALTRE
TASSE SERVONO
TAGLI DI SPESA
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Palazzo Chigi. 4.000 dipendenti

Carlo Cottarelli

LA RELAZIONE
ROMA Lamossa sull’Irap può arriva-
re a toccare 135.000 nuovi assunti.
L’incremento delle detrazioni da
lavoro dipendente libererà 1,56mi-
liardi nel 2014, a fronte di 1 miliar-
do di costi in più da coprire per il
taglio ai contributi Inail a carico
delle imprese. Ma se il rimescola-
mento delle agevolazioni bonus fi-
scali non avrà portato i risparmi
sperati entro gennaio, non ci sarà
altra scelta: scatterà il taglio ai bo-
nus fiscali (19%) previsti finora su
spese mediche, interessi passivi e
altre voci. Dall’operazione pensio-
ni, poi, nonostante il ritorno all’in-
dicizzazione, arriveranno effetti
positivi spalmati dall’anno prossi-
mo al 2017 (380 milioni nel 2014,
904 nel 2015, 1,415 miliardi nel
2016 e 1,407 miliardi nel 2017).
Qualche dettaglio in più sugli effet-
ti della Legge di Stabilità emerge
dalla relazione tecnica pronta alla
corsaadostacoli inParlamento.

LAVORO E DETRAZIONI
Inparticolare, secondo i calcoli del
governo, le norme sulla defiscaliz-
zazione Irapper la trasformazione
dei contratti di lavoro a tempo de-
terminato in contratti a tempo in-
determinato potrebbero interessa-
re 135.000 nuovi assunti. Per quan-
to riguarda la Sanità, invece, nonci
sarànessun taglio nel 2014mauna
riduzione del finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale nel
2015-2016 sì e sarà pari a 1,150 mi-
liardi, con tanto di blocco del

turn-over e congelamento delle re-
tribuzioni (la specializzazione sa-
rebbe ridottada 5 a4anni).
Quanto al capitolo detrazioni, è

pari a 1.560,9 milioni nel 2014 l’ef-
fetto finanziario dell’incremento
delle agevolazioni per reddito di la-
voro dipendente. Ma se la raziona-
lizzazione dei bonus fiscali non do-
vesse riuscire e l’obiettivo di taglio
della spesa non dovesse essere cen-
trato come nelle attese, un paraca-
dute è già messo in conto. La clau-
sola di salvaguardia inserita ad ar-
te può portare infatti a un taglio
secco e lineare, dal 19% al 18%, de-
gli sconti previsti per spese medi-
che, interessi dei mutui, erogazio-
ni liberali, università e palestreper
i figli. Un’operazione che può pro-
durre già per l’anno di imposta
2013 un maggior gettito Irpef di
281,2milioni.Maconunpassaggio
al 17% l’anno successivo il gettito
salirebbe a 564 milioni. E poi con
un semplice decreto, potranno ar-
rivare tagli per tutti gli sconti e le
agevolazioni fiscali pur di assicura-
re maggiori entrate per 3 miliardi
nel 2015, per arrivare a 7 miliardi
nel 2016 e a 10 miliardi dal 2017, si
chiarisce nella stessa relazione.

Senza escludere riduzioni in «caso
di maggiori risparmi di spesa». E’
così articolato, invece, il l taglio dei
contributi Inail per le imprese: 1
miliardo per il 2014, 1,1 per il 2015 e
1,2miliardi dal 2016.

TRASLOCO PA
Tragli altri dettagli da sottolineare
ci sono poi i numeri sull’ottimizza-
zione attesa nell'uso degli immobi-
li pubblici, da spostare fuori dal
centro città: la riduzione della spe-
sa, in questo caso, dovrebbe essere
non inferiore a 600 milioni nel
2015 e 1,31miliardi dal 2016. Infine,
dall’imposta di bollo sul conto tito-
li destinata a salire al 2 per mille
arriverà un incremento di gettito
di 527milioni apartire dal 2014.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, bonus a rischio dal 2013
senza i tagli alle agevolazioni

IL CASO
ROMA Che ritagliarsi un posto alla
Presidenza del Consiglio sia uno
dei traguardi più ambiti degli sta-
tali italiani è del tutto comprensi-
bile. Non a caso Palazzo Chigi,
con le sua ghiotta greppia di in-
dennità, compensi speciali e dia-
rie, è una delle cancellerie euro-
pee più «popolose». Conta su cir-
ca 4 mila dipendenti e collabora-
tori dei ministri senza portafo-
glio, su 600 «comandati» o «di-
staccati» da altre amministrazio-
ni e su ben 318 dirigenti (cifra ri-
portata dal sito www.governo.it
alla voce trasparenza emerito) di
primaedi seconda fascia.
Da ieri però qualcosa di impor-

tante è cambiato: scrivanie e sti-
pendi di chi lavora «in trasferta»
a Palazzo Chigi non sono più pri-
vilegi acquisiti per sempre da po-
chi fortunati.
Sul piano burocratico il fatto

accaduto sembramodesto: con la
firmadi un anonimoDpcm, 33 di-
pendenti del Dipartimento del
Turismo della Presidenza del
Consiglio sono stati (ri)trasferiti
alministerodadoveprovenivano
ovvero ai Beni Culturali che han-
no, appunto, anche la competen-
za sul turismo. La ragione del-
l’operazione? Nei corridoi gover-
nativi la spiegano così: la Costitu-
zione e la logica assegnano alla
Presidenza del Consiglio compiti
di coordinamento mentre la ge-
stione dei vari dossier è dei mini-
steri.
Basta il riferimento alla logica

per pensare ad una piccolama as-
sai significativa svolta culturale.
Ma a ben vedere nel Dcpm c’è
molto di più. Tanto per comincia-
re il trasferimento dei 33 non è

stato concordato. Non c’è stata
trattativa con il sindacato (quello
maggioritario a Palazzo Chigi
porta un nome che è un program-
ma, Snaprecon, ed è già sul piede
di guerra). E non c’è stata discus-
sione neanche con gli inviperiti
direttori ed impiegati. Tecnica-
mente è stato tolto loro (e forse
non solo a loro) un altro privile-
gio: il diritto di opzione per l’am-
ministrazione con il trattamento
più favorevole.
Un doppio choc, dunque, per

unmondo dove la crisi morde, sì,
con la riduzione di fatto degli sti-

pendi (i contratti dei lavoratori
pubblici sono congelati da quat-
tro anni)ma non si traduce nel ti-
more di perdere il Posto e men
chemai - finora - il SignorPosto.
E il colpo risuona ancora più

forte se si pensa che i 33 addetti al
Turismo - dal primo dirigente fi-
no all’addetto all’accoglienza -
erano attendati a Palazzo Chigi
da ben sei anni. Ovvero dal 2007,
quando l’allora vicepremier Fran-
cesco Rutelli li portò in blocco a
Piazza Colonna assieme a scriva-
nie e computer.
Sei anni sono un tempo im-

menso per affondare nei privilegi
piccoli e grandi assicurati dalla
Presidenza del Consiglio. Tanto
cheora èdifficile calcolarequanti
soldi perderanno i 33 «deportati»
che comunque ai Beni Culturali
continueranno a svolgeremissio-
ni delicate come quella della ge-
stione dei fondi europei per lo svi-
luppo turistico. Calcoli approssi-
mativi riportano tagli agli stipen-
di (tecnicamente: perdita di in-
dennità) nell’ordine dei 3/400 eu-
ro al mese, che non sono pochi
per retribuzioni che raramente
avvicinano o superano i 2mila eu-
ro nettimensili. In compenso Pre-
sidenza del Consiglio e contri-
buenti andranno a risparmiare
circa 120mila euroall’anno.
Risparmi che potrebbero esse-

re anche maggiori se la raziona-
lizzazione di Palazzo Chigi fosse
estesa a tutti i mini-dipartimenti
che vi sono stati infilati nel tem-
po: Sport, Famiglia, Giovani, ecce-
tera, eccetera. Si tratterebbe di
far tornare alle loro sedi naturali
altri 2-300 «distaccati». O privile-
giati, anche se può risultare anti-
patico scriverlo.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, è saltato il privilegio
del distacco a Palazzo Chigi

NONOSTANTE
L’INDICIZZAZIONE
DALLE PENSIONI
EFFETTI POSITIVI
FINO A 1,4 MILIARDI
NEL 2017

La riduzione del cuneo

ANSA

Cifre note sui tagli
al costo del lavoro
previsti nel ddl
Stabilità
(in euro)

1.000
milioni

diminuzione
dei contributi
delle imprese

all’Inail

aumento
detrazioni sui redditi
da lavoro dipendente
(fasce medio-basse)

 Irap defiscalizzata
in caso di neoassunti

a tempo indeterminato
(circa 135.000)

1.561
milioni

40
milioni

2,6
miliardi

`Può scattare subito la riduzione
delle detrazioni dal 19% al 18%

`Dalla defiscalizzazione dell’Irap
possibili 135.000 nuove assunzioni

PER LA PRIMA VOLTA
TRASFERIMENTI
PER DECRETO
E SENZA TRATTATIVA
TAGLI AGLI STIPENDI
DI 300 EURO AL MESE
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Monti è entrato in rotta di
collisione con l’esecutivo
contestando duramente la
legge di stabilità. Con lui, otto
senatori

Il ministro della Difesa con
Casini sono all’opera per
blindare il governo, aprendo
un canale di comunicazione
con gli alfaniani del Pdl

Nonostante Matteo Renzi
assicuri pieno sostegno al
governo, il timore di palazzo
Chigi è che il congresso pd sia
destabilizzante

`Letta esclude cabine di regia per gestire
le fibrillazioni della sua maggioranza

È CERTO CHE
RIUSCIRÀ
A RECUPERARE
LA POLEMICA CON
SUPERMARIO

I nodi

Matteo Renzi

Mario Monti

Enrico Letta nel suo studio

Berlusconi è in trincea dal
giorno della condanna della
Cassazione. Il voto sulla sua
decadenza, a novembre, mette
a rischio l’esecutivo

Il premier chiude al rimpasto
e punta sul fattore spread

`Decisiva la rete stretta con le cancellerie
europee e Usa in nome della stabilità

IL TIMORE
DI RIPERCUSSIONI
DEL VOTO SULLA
DECADENZA
PURE NEL PD

La decadenza
del Cavaliere
Silvio Berlusconi

Le mosse
al centro
Mario Mauro

Il congresso
del Pd

Lo strappo
di Monti

IL RETROSCENA
ROMADalla Columbia University,
dove ha parlato nel corso del re-
cente viaggio aNewYork, alla Sor-
bona di Parigi, dove interverrà sa-
bato mattina per parlare di Euro-
pa.Le veloci trasferte estere che
continua amettere in agenda, han-
no su Enrico Letta lo stesso effetto
che la pozione del druido produce
in Asterix. Un esito che, a cascata,
produce stabilità e fa scendere lo
spreadarrivato ieri a 234, benal di
sotto della quota che il pur virtuo-
so Mario Monti lasciò quando si
dimise da palazzo Chigi (310). La
disinvoltura con la quale il giova-
ne presidente del Consiglio ha in-
contrato la scorsa settimana alla
Casa Bianca il presidente america-
noBarackObamaè la stessa con la
quale sin dal primo giorno ha cal-
cato le stanze delle principali can-
cellerie. In pochi mesi di governo,
nonostante la maggioranza sem-
pre sull’orlo dell’implosione, Let-
ta ha fatto visita a tutte le principa-
li cancellerie europee. Non dimen-
ticando ovviamente Tel Aviv e Ge-
rusalemme e ripromettendosi di
tornare a visitarle di nuovo in vi-
sta di quel semestre di presidenza
dell’Unione che dovrebbe rappre-
sentare la consacrazione di un’Ita-
lia finalmente diversa e che ha av-
viato a soluzione alcuni dei suoi
problemi strutturali. Alla credibi-
lità diMonti, Letta aggiunge la sin-
tonia generazionale con Obama e
Cameron e quella politica con la
Merkel.

SALDI
La pozione miracolosa sta pro-

ducendo i suoi effetti sullo spread,
e quindi sui tassi d’interesse, an-
che nel pieno del dibattito su una
legge di stabilità divenuta figlia di
nessuno anche prima di venire
formalmente alla luce. Al punto
da costringere il capo dello Stato
ad intervenire auspicando che i
partiti che reclamano modifiche
evitino gesti di «coraggio poco re-
sponsabile».
Eppure su palazzo Chigi e sul

Tesoro continuano a cadere
”menhir” da ogni parte. Soprattut-
to dal Pdl lacerato da un dibattito
internodove le questioni economi-
che si intrecciano a quelle legate
alla decadenza e al ruolo politico
che Berlusconi intende mantene-
re anche dopo l’uscita da palazzo
Madama. Anche Letta però ha il
suo Obelix che nella pozione pre-
parata ad Arcore c’è caduto den-
tro da piccolo e che - malgrado le

trame - è riuscito finora a restare
in piedi grazie anche ad un cre-
scente gruppo di deputati e sena-
tori che non hanno nessuna inten-
zione di far saltare la legislatura
nelmomento dimassima debolez-
za del Cavaliere. A metà novem-
bre, quando si conoscerà il giudi-
zio di Bruxelles sulla legge di stabi-
lità, si vedrà sino a che punto i par-
titi avranno la forza di manomet-
tere quel difficile equilibrio tra ta-
gli e tasse frutto anche dell’uscita
del nostro Paese dalla procedura
perdeficit eccessivo.

FIDUCIA
D’intesa con il ministro per i

Rapporti con il Parlamento Dario
Franceschini, Letta ha messo a
punto una vera e propria task for-
ce-governativa per seguire il dibat-
tito nelle commissioni. La speran-
za è che, fatti salvi i saldi, si possa
arrivarea votare entrodicembre il

testomesso a punto dalle commis-
sioni senza bisogno del maxie-
mendamento e del voto di fiducia.
Proprio per evitare che le tensioni
interne ai partiti si scarichino sul
dibattito, a palazzo Chigi si storce
il naso quando si sente parlare di
”cabina di regia” che, insieme al
termine ”discontinuità”, ha rap-
presentato spesso la fase termina-
le di ogni esperienza di governo.
Letta è invece convinto di arrivare
al 2015, come promesso a Giorgio
Napolitano, e di chiudere la legge
di Stabilità ritrovando anche un
minimo d’intesa con Mario Monti
al qualehapiù volte spiegato che il
governo si regge su larghe intese e
che «se avessi potuto decidere da
solo non avrei cancellato l’Imu».
Ai dolori delle larghe intese, il pre-
sidente del Consiglio contrappor-
rà le gioie per la discesa dei tassi e
la soddisfazione di vedere un rin-
novato interesse degli investitori

internazionali per l’Italia che
emerge anche dalla valanga di pre-
notazioni che il Tesoro sta regi-
strando per le emissioni dei Btp.
Sei mesi senza un giorno di tre-
gua, con i sindacati che annuncia-
no scioperi e una Confindustria
che teme il «pateracchio», sono
destinati a prolungarsi almeno fi-
no al giorno in cui il Senato si
esprimerà sulla decadenza del Ca-
valiere. Al pressing di Alfano, che
anche ieri ha sollecitato un inter-
vento del governo sulla legge Seve-
rino, Letta continua a contrappor-
reun seccono.D’altraparte sache
gli effetti della mancata decaden-
za del Cavaliere sarebbe letali per
il governo forse più della stessa de-
cadenza. Il Pd, partito al quale ap-
partiene nonostante si sia tirato
fuori dal dibattito congressuale,
non reggerebbe un voto alla Craxi
- ricco di franchi tiratori - che fa-
rebbe implodere il Pd, il governo e
complicherebbe la corsa di Mat-
teoRenzi.

RIMPASTI
Il ”no” a rimpasti di governo è

netto. Sia se a chiederlo è il Pdl,
per permettere ad Angelino Alfa-
no di restare segretario del parti-
to, sia se lo sollecita Scelta Civica
per far fuoriMarioMauro. Stabili-
tà, controllodel deficit, rientro dal
debito e riduzione, sia pur gradua-
le, delle tasse, sono i punti che Let-
ta ha ribadito anche ieri in tv. E’
però la stabilità il requisito che
Letta ritiene indispensabile per
poter governare. E’ per questo che
è rimasto sorpresodagli affondi di
Monti con il quale si incontrerà
oggi a palazzo Chigi per confer-
margli che non ci sarà nessuno
scambio tra legge di Stabilità e de-
cadenza e che il governo non farà
nulla per deviare il corso della giu-
stizia che riguarda il Cavaliere.
I rimescolamenti nel centrode-

stra vengono seguiti con attenzio-
nedal premier anche in vistadelle
riforme istituzionali e della legge
elettorale. Chiusa la sessione di bi-
lancio, il governo intende passare
al capitolo delle riforme anche se
la ferma determinazione di Berlu-
sconi di riappropriarsi del Pdl ri-
schia di complicare il percorso
che dovrebbe portare alla cancel-
lazione del Porcellum. Dopo la
pronuncia della Consulta, e davan-
ti all’inerzia del Parlamento, «il go-
verno potrebbe essere costretto
ad intervenire», sostiene un mini-
stro che non beve la pozione ma
chedel druidoha tutte le fattezze.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Mauro e Mario Monti in Senato

IL CASO
ROMA Scelta civica va oggi alla con-
ta nella direzione del partito che,
con tutta probabilità, sancirà il di-
vorzio con l’Udc e con quanti si ri-
bellano ai diktat di Mario Monti.
L’ultimo dei quali avverte che
«non ci saranno epurazioni, chi
perde può anche restare nel parti-
to, ma dovrà allinearsi alla linea
concordata». I dissidenti guidati
dal ministro Mauro e dal leader
Udc Casini si sono riuniti nella
notte per studiare la risposta al
documento che imontiani voglio-
no far votare, nel quale si dichiara
che l’Udc è fuori dal partito e che
ilministroMauro, «non è più rap-
presentativo della nostra area,
quindi tragga lui le conseguenze».
MaPier FerdinandoCasini,Mario
Mauro e i dissidenti resistono e il
leader centrista spiega a Porta a
Porta che «l’ex premier tira in bal-
lo pretestuosamente la decaden-

za di Berlusconi, mentre il tema è
il sostegno convinto al governo
Letta».
«Non c'è nessuna spaccatura

trame eMonti- assicura Casini- il
vero problema è che c'è una spac-
catura tra Monti e il resto del
mondo. Invece sarebbe il caso di
appoggiare lealmente e con forza
il governo Letta, proprio come ac-
cadde con l’Esecutivo guidato da
Monti del quale ho un ottimo ri-
cordo, nonostante i provvedimen-
ti rigorosi e impopolari». E il lea-
der centrista ironizza anche sul
Ppe: «Monti si metta d'accordo
con se stesso perché tre mesi fa
cacciò il coordinatore del suo par-
tito per aver partecipato a una ini-
ziativa sul Ppe, oggi dice che è fa-
vorevole».

«EPURAZIONI STILE PCUS»
Ecco, il clima all’interno di Scelta
civica con i centristi, come Ador-
nato, che parlano di «epurazioni
in stile Pcus» quando si fa il pro-
cesso a Mauro «reo di essere an-
datoapranzo conBerlusconi» e si
adombra il sospetto che i dissi-
denti possano votare contro la de-
cadenza del leader del Pdl dal Se-
nato, mentre il tema è se si sostie-
ne davvero il governo Letta.
L’obiettivo insomma è far emerge-
re le contraddizioni del Professo-
re, al quale ieri ha replicato anche
il ministro della Giustizia, Anna

Maria Cancellieri: «Non ci siamo
mai piegati a nessuno, solo agli in-
teressi del Paese». E l’ex presiden-
te delle Acli, Andrea Olivero, già
portavoce di Scelta civica, solleva-
to dall’incarico da Monti, spiega
che «è assurdo dividersi sugli in-
contri con Berlusconi, dato che
anche Monti ha visto l’ex pre-
mierpiù volte nell’ultimo anno.
Non solo ai tempi della formazio-
nedel governoLetta,quando i due
discussero anche di prospettive
comuni, ma anche a Milano e, in
gran segreto, nel luglio scorso».
La verità, secondo i moderati che
sognano un approdo nel Ppe, è
che Monti «vorrebbe far fuori
Mauro per sostituirlo nel gover-
no».Sarebbe dunque solo una que-
stione di poltrone? I fedelissimi
del Professore respingono l’accu-
sa.«Serve soltanto chiarezza nella
strategia- sottolinea Benedetto
Della Vedova - non possiamo cer-
to aspettare Alfano».In queste
ore, Monti sta contattando i dodi-
ci senatori che appoggiano la leg-
ge di stabilità, ma i rapporti all’in-
terno di quel che resta di Scellta
civica sono molto deteriorati ed è
difficile arrivare a una mediazio-
ne per tenere insieme popolari-
smo e liberalismo sotto la bandie-
ra dell'agenda Monti, con il Pro-
fessorenel ruolodi padrenobile.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida di Renzi: voglio i voti
di Grillo e del centrodestra

Monti con Empy

LA SINISTRA
ROMA «Sì, voglio i voti del Pdl e an-
che quelli di Grillo e per unmotivo
molto semplice: senza, non si vin-
ce». Così Matteo Renzi nel docu-
mento annesso alla sua candidatu-
ra alla segreteria. Le mozioni con-
gressuali dei quattro candidati
(Renzi, Cuperlo, Pittella e Civati)
sono stati resi noti sul sito del Pd.
«Maattenzione aquelli chedicono
che è tutto scontato e si sa già chi
vincerà, lo fanno per abbassare la
partecipazione», avverte il sinda-
co. Il Pd che delineaRenzi è un par-
tito apertissimo, «basta con riti e
regole che tengono lontano la gen-
te invece di coinvolgerla», è una
forza fondata su tre componenti di
base: «Parlamentari, aministratori
e circoli». Il tutto accompagnato
da grande sagacia comunicativa,
«la parola comunicazione non de-
ve far paura, chi non comunica è
perduto». «E tra noi non ci sono fa-

scistoidi», si toglie il sassolino me-
more che l’Unità lo aveva apostro-
fato così. Per Cuperlo, il problema
è di «separare incarichi di partito
da quelli di governo», mentre per
Pittella il fine è entrare a pieno tito-
lo nel Pse e restarci. Solo Civati
sprona per votare al più presto: gli
altri tre sono poco amanti delle lar-
ghe intese, dicono che l’«anomala
esperienza» va conclusa quanto
prima e soprattutto non va ripetu-
ta («le larghe intese sono un’ecce-
zione, non la regola»), ma non
spingono per affossare il governo
Letta. Corollario importante di tut-
to questo è la riproposizione del bi-
polarismo e dell’alternanza, con
una nuova legge elettorale per la
quale «spetta al Pd fare la prima
mossa». Altro tabù infranto è il 3%
per cento nel rapporto deficit-Pil:
«E’ un parametro anacronistico,
dobbiamo chiedere all’Europa di
cambiarlo», propone Renzi. Per
Cuperlo, il 3% deve scendere al 2,7
nel 2014 «in modo da destinare 3
miliardi al lavoro».
E’ sul modo d’essere del partito,

che si insiste parecchio in tutti i do-
cumenti. Se per Cuperlo il Pd «non
deve trasformarsi in un comitato
elettorale alle dipendenze del lea-
der», Renzi insiste sui motivi della
recente sconfitta elettorale: «Ab-
biamo guardato soprattutto a chi
c’era già, ai reduci gloriosi, non a
chi verrà, siamo stati bravi a farci
del male». Il tutto andrà cambiato
profondamente: «Il Pd dovrà esse-
re un partito spalancato alle curio-
sità, non rinchiuso nelle proprie
certezze», quindi l’annuncio di
una sorta di repulisti: «Per evitare
una nuova sconfitta, bisogna cam-
biare radicalmente il gruppo diri-
gente che l’ha prodotta assieme al-
le idee che non hanno funziona-
to».

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moderati, accuse e veleni
«SuperMario il primo
a trattare con il Cav»
`Stasera l’assemblea di Scelta civica che sancirà la rottura dopo
le dimissioni del professore. Pressing sui 12 dissidenti centristi

Ipotesi di scissione

ANSA

I NUMERI DI SCELTA CIVICA IN PARLAMENTO

20 senatori47deputati

potrebbero uscire da Scelta Civica
e avvicinarsi al centrodestra capeggiati
da Pier Ferdinando Casini e Mario Mauro

8 deputati8 deputati
dissidenti

12 senatori
dissidenti

DELLA VEDOVA:
SERVE CHIAREZZA
MA OLIVERO: PURE L’EX
PREMIER HA
INCONTRATO VARIE
VOLTE BERLUSCONI

LA CURIOSITÀ
MILANO Sospirone di sollievo per
gli animalisti: Empy, il cagnolino
adottato in diretta tv di Mario
Monti durante la campagna elet-
torale di febbraio, è vivo e vege-
to. Non sta con l’ex premier, ma
a casa della figlia in una bella
abitazione milanese con giardi-
no. Non che la cosa sia di partico-
lare interesse, ma sul misterioso
destino della bestiola si erano ac-
cavallate nelle ultime ore parec-
chie domande dopo che Monti
ha ricordato con fastidio l’inte-
merata di Daria Bignardi che a
febbraio durante la sua trasmis-
sione tv gli piazzò a sorpresa il
cane in braccio per sondare le re-
azioni emotive.
Fu lo stesso candidato di Scel-

ta Civica ad annunciare in diret-
ta di voler adottare il cucciolo di
maltese bianco. Anche se in real-
tà nella sua casa di zona deAnge-
li, a Milano, c’è rimasto appena
qualche settimana, come confer-
mauna vicinadel Professore che
confermadi non vedere più in gi-
ro Empy da parecchi mesi. A
campagna elettorale ancora in
corso i nipotini di Monti recla-
marono l’animale e il nonno fu
ben felicedi farglienedono.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ritrovato Empy:
mai adottato
dal prof, affidato
subito alla figlia

PRESENTATE LE MOZIONI
CONGRESSUALI
CUPERLO: SEPARARE
INCARICHI DI PARTITO
E DI GOVERNO. SOLO CIVATI
VUOLE LE ELEZIONI

enelenergia.it

IL RISPARMIO DI 500 EURO IN UN ANNO È LA VALUTAZIONE FATTA UTILIZZANDO I DATI 
ISTAT 2012 RELATIVI ALLA SPESA MEDIA MENSILE DI UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE 
PER PRODOTTI OFFERTI DA PARTNER RIENTRANTI NEL CIRCUITO ENELMIA. LA NUOVA
CARTA ENELMIA È ANCHE ATTIVABILE GRATUITAMENTE COME POSTEPAY RICARI-
CABILE AL PORTATORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE A POSTE ITALIANE. OPERAZIONE
A PREMI “UN MOTIVO IN PIÙ PER SCEGLIERE ENEL ENERGIA” VALIDA PER CHI 
ADERISCE AD UN’OFFERTA DI LUCE O GAS PER LA CASA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014. 
INFO E REGOLAMENTO SU ENELENERGIA.IT ENEL ENERGIA PER IL MERCATO LIBERO.

C’È SEMPRE UN MOTIVO IN PIÙ.

CHIAMA ENEL ENERGIA
800.900.860

SCEGLI ENEL ENERGIA. PUOI RISPARMIARE 
FINO A 500€ IN UN ANNO 

CON LA CARTA SCONTI ENELMIA.

GRATIS PER 3 ANNI.
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IL CENTRODESTRA

seguedalla primapagina

In particolare per l’intervista al
Messaggero (la senatrice Bonfri-
sco ne parla come di un «appren-
dista stregone che cerca di pro-
durre formulette centriste pa-
leo-politiche», l’ex ministro Ro-
mano: «Trame nel nostro parti-
to». Per non dire delle bordate di
Nitto Palma). Il «sabotaggio» -
così lo chiamano gli alfaniani -
che gli avversari interni stanno
praticando ai danni dei ministri
azzurri ieri hanno provocato un
documento di reazione, un vero
e proprio testo di blindatura del
governo vergato dai senatori vi-
cini ad Alfano. Lo scopo: guai a
chi tocca Quagliariello, guai a
chi delegittima inostrimagnifici
cinqueche lavoranoal fiancodel
premier Letta, guai a usare i col-
pi scagliati addosso a Palazzo
Chigi per far tremare gli assetti
interni del Pdl e togliere peso al
segretario Angelino. Il quale na-
turalmente benedice l’iniziativa
dei suoi sodali.

LA CONTA
E insomma, se guerra dev’essere
ancora, allora contiamoci: è la
sfida degli angeliniani. Si legge
nella lettera: «Non è più possibi-
le tollerare la critica distruttiva e
permanente al governo». Ora ba-

sta: «Altrimenti, i reiterati richia-
mi all’unità suonerebbero come
moneta falsa, dietro la quale si
cela la volontà di determinare
una volontà di fatto». L’accusa:
scissionisti! Le firme: quelle dei
senatori che riuscirono a far vo-
tare al Pdl la fiducia al governo il
2 ottobre - da Gentile a Vicecon-
te, Sacconi e Giovanardi, Nacca-
rato, D’Ascola, Bianconi, Augel-
lo e via così - più tre nuovi arrivi:
Fazzone. Azzollini, Conti. Spiega
Gentile: «Noi berlusconiani della
prima ora sappiamo bene che
non esiste, nella mente di un
grande uomo come Berlusconi,
il ricorso ametodimanichei e ad
attacchi così esagerati contro il
governo e contro chi non la pen-
sa come Fitto. Noi comunque sa-
remo unitari fino all’ultimo re-
spiro». Lapartita riguarda anche
l’«azzeramento» delle cariche di
partito voluto da Fitto, con rias-
sunzione di tutti i poteri nelle
mani di Berlusconi, che andava
sancita nell’ufficio di presidenza
previsto per domani o per giove-
dì. I falchi sostengono che Berlu-
sconi, di ritorno oggi a Roma, lo
convocherà. Le colombe fanno
resistenza. I falchi più sinceri di-
cono sottovoce che almeno per
ora Berlusconi non ha la forza di
imporre ad Alfano questo redde
rationem. E comunque il Cavalie-
re è ormai determinato a ripren-
dersi il partito, e togliere qualche
potere al Delfino, ma cerca di
convincerlo con le buone e an-
che ieri gli si è rivolto così: «Ri-
mettiamo ordine nel partito, e
non preoccuparti: sarai vice-pre-
sidente del Pdl-Forza Italia e sa-
rai il candidato premier alle
prossime elezioni». Ma Alfano e
i suoi cercano di prendere tem-
po. Anche le ipotesi circolanti in
queste ore sorgono e si inabissa-
no continuamente perchè l’in-
certezza è totale: Alfano vice-pre-
sidente del partito, due diarchi
come coordinatori (il falco Verdi-
ni e la colomba Lupi) e qualcun
altro (ma non Fitto) al posto la-
sciato libero al ministero delle
Infrastrutture? Intanto, Santan-
chè incalza nei suoi attacchi a
Napolitano (del tutto condivisi
da Berlusconi e di questo tipo:
«Ha tradito l’aspettativa della pa-
cificazione»). Il mediatore Ga-
sparri vede di buon occhio un uf-
ficio di presidenza e lo spiega co-
sì: «C’è un attacco politico-giudi-
ziario al trono di Berlusconi, e
per difendere meglio il re c’è bi-

sogno di un’organizzazione più
chiara». Ma anche della ridefini-
zione di una linea politica e quel-
la all’insegna del Ppe italiano
che il tandemCasini-Mauro pro-
pone al partito azzurro (e che
non passa dal «berlusconici-
dio») trova molto favore dalle
parti di Alfano. E di chi, come il
senatore Viceconte che ha appe-
na chiuso l’accordo con l’Udc e
altri per le regionali in Basilicata
il 17 e 18 novembre, parla così da
governista convinto: «Una riedi-
zione della Casa della libertà è
ciò che serve. L’operazione di Ca-
sini e Mauro rilancia la nostra
battaglia per un Pdl e un centro-
destra con Berlusconi punto di
riferimento e, come stella pola-
re, una cultura moderata e non
populista».
L’iniziativa dei moderati per

un nuovo centrodestra sta por-

tando sconquasso nel Pdl. Per-
chè se i falchi fannomuro, anche
nel cuore degli azzurri non certo
eterodossi - è il caso della falca
Mara Carfagna e di Gasparri - si
nota con soddisfazione la svolta
bipolarista del leader dell’Udc.
Con il quale Alfano ha naturali
«convergenze parallele», anche
se i due stanno attenti a che non
vengano strumentalizzate le lo-
ro sintonie. Che potrebbero por-
tare a un nuovo progetto comu-
ne e non a un’impossibile riedi-
zionedellaDc.

NO TREGUA
Di fatto, la roadmapdi Berlusco-
ni verso un ufficio di presidenza
che risistemi tutto si sta facendo
difficile per effetto della recrude-
scenza della guerra registratasi
ieri. Sandro Bondi infila l’elmet-
to e parte alla carica: «Non dubi-
to che il segretario Alfano e il ca-
pogruppo Schifani vorranno
stigmatizzare la dichiarazionedi
24 senatori del Pdl, fatto gravissi-
mo in quanto espressione di una
corrente organizzata, attraverso
cui si pretenderebbe di limitare
inmodi e toni inusuali il libero e
legittimo confronto sulla legge
di stabilita».
Berlusconi intanto, nella te-

sta, ha soltanto la paura che lo
arrestino. Vuole ordine nel parti-
to perchè «meglio stiamo insie-
me emeglio risponderemo all’as-
salto in Senato. E non capite - im-
plora i contendenti - che sparan-
dovi addosso tra di voi i veri col-
pi li prendo io?». Loro lo capisco-
no, ma continuano. Lui si sente
scoraggiato («Rischiano di preci-
pitare nei sondaggi se non la
smettete perchè i nostri elettori
sono disgustati da queste lotte di
Palazzo») però all’iniziativa de-
gli ex montiani e ai tempi lunghi
sulla decadenza un pensierino
positivo si sforza di dedicarlo:
«In Senato, può accadere di tut-
to». E nel partito, può accadere
quasidi peggio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Bufera dopo l’intervista di Quagliariello accusato di «tradimento»
La reazione: un documento firmato da 24 senatori per blindare Letta

`Cavaliere costretto a ripensare la strategia filo-falchi. In forse l’ufficio
di presidenza. Bondi: Alfano e Schifani smentiscano l’iniziativa pro-Letta

Pdl, le colombe stoppano Berlusconi

L’intervista di Quagliariello

L’intervista

IL CASO
ROMA Non ha cambiato idea. Ri-
mane un «garantista», convinto
che il voto del Senato debba esse-
re segreto «perché così prescrive
il regolamento». Pier Ferdinando
Casini lo diceva in tempi non so-
spetti, prima di rompere conMon-
ti, anche se ora nel Pdl c’è già chi
lo legge come un assist insperato
a Berlusconi. Lo ha ripetuto ieri a
Porta a Porta: «Il Senato attenda
la definizione dell’interdizione da
parte del tribunale, non c’è nes-
sun bisogno di interpretare la leg-
ge Severino». Tradotto in ore,
giorni e forse mesi vorrebbe dire
allungare i tempi, spostare ladata
del «giorno del giudizio». Fermar-
si. Sospendere perqualche giorno
l’arruolamento dei franchi tirato-
ri. Ma il cacciatore di teste Denis
Verdini resta in azione. Ha una
mission impossible: salvare lo
scrannodelCav.

VOTI SICURI
Premesso che in caso di voto se-
greto - e tutto lascia pensare che la
giunta del regolamento nella

prossima seduta del 29 ottobre
propenda per questa interpreta-
zione - le sorprese ci sarebbero co-
munque. Premesso che in tutti i
precedenti si è registrata una quo-
ta di parlamentari ingovernabili e
fuori controllo, va detto che que-
sta volta il partito della decadenza
può contare su 184 voti più o me-
no «sicuri». Quelli di Pd (108), Sel
(7),Autonomisti (10),Grillini (50),
fuoriusciti Grillini (4) e senatori a
vita (5). Con il plenuma 321, basta-
no e avanzano per mandare a ca-
sa Berlusconi. Ma ci sono anche
quelli di Scelta civica. Voti ad alta
volatilità data la situazione in cui
versa il partito di Mario Monti di-
laniato dalle divisioni interne (og-
gi la direzione nazionale e la resa
dei conti). Ragionando per difetto
ne potrebbero arrivare almeno al-
tri 8 (i montiani) portando così il
totale a 192. Con l’altro partito che
(per eccesso) potrebbe arrivare al
massimoa 139,magià si sa che tra
i centristi in fuga da Super Mario
alcuni voteranno per la decaden-
za.

ACCUSE E VELENI
«Quando si trattò di decidere che

atteggiamento avremmo tenuto
nella giunta per le imminutà l’uni-
ca voce che si levò contro la deca-
denza fu quella di Albertini - so-
stiene il montianoGianluca Susta
- vedo ora che qualcuno ci ha ri-
pensato». Susta voterà per la deca-
denza ma è favorevole al voto se-
greto e proporrà che questa sia la
linea di Sc (se stasera esisterà an-
cora). Luigi Marini, ex presidente
di Confcooperative, uno dei 12 fir-
matari del documento pro-gover-
no Letta, precisa: «La ricostruzio-
ne di Susta non è corretta, quel
giorno non fu presa alcuna deci-
sione. Ci fu un dibattito kafkiano:
alla presenza di Monti si decise di
lasciare al nostro membro in
giunta, BenedettoDella Vedova, li-
berta di coscienza». E ora? «La de-
cisione - propone Marino - dovrà
essere presa dal gruppo. Aspettia-
mo l’arrivo in aula e poi vedia-
mo».Maria PaolaMerloni prende
tempo: «Aspettiamo la direzio-
ne». EMaurizioRossi, unaltro dei
12 firmatari, garantisce: «Palese o
segreto il mio voto non cambia,
voteròper la decadenza».

NIENTE SHOPPING

Guardando i numeri sembre-
rebbe tutto già deciso. Eppure...
«Ho visto - teme tranelli il sociali-
sta Nencini - troppi pranzi, non
mi sorprenderei che nei prossimi
giorni ce ne fossero altri e qualcu-
no rischiasse l’indigestione. Re-
stiamo sereni ma vigili». Aria di
shopping? «Non credo, anzi, a es-
sere sincero io vedo una brutta
aria e l’ho anche scritto a Berlu-
sconi - avverte Paolo Naccarato
(Gal) - ”guardaCavaliere chequi ti
fanno fuori. Con il voto segreto
verranno ulteriori sorprese e più
cocenti delusioni. Ti tradiranno i
tuoi“». I 5 Stelle si diconoblindati.
Però spingonoper il votopalese. Il
Pd è diviso. Cuperlo vuole il voto
segreto, Casson e Zanda palese.
Temono che il duoGrillo-Casaleg-
gio stia ordendo un agguato: vota-
re contro per far saltare il banco,
cavalcare l’anti-politica e manda-
re i democrat in mille pezzi.
«Troppo cinismo, troppa crudel-
tà, neanche i talebani li seguireb-
bero - garantisce un dissidente -
voteremo compatti per disarcio-
nare il Cavaliere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Decadenza, Casini apre: aspettare la fine dell’iter dell’interdizione

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano con i vertici del Pdl

A sinistra
l’aula del
Senato. Sotto,
a sinistra Pier
Ferdinando
Casini, a
destra Piero
Longo e
Niccolò
Ghedini

Le posizioni nel Pdl
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IL RILANCIO MODERATO
DEL LEADER UDC
E DI MAURO RIAPRE
I GIOCHI: ALLEANZA
PER LE REGIONALI TRA
UN MESE IN BASILICATA

L’ALLARME
DEL CAVALIERE:
VOI VI SPARATE
ADDOSSO, MA TUTTI
I COLPI
ARRIVANO A ME

TRA I 12 CENTRISTI
EX MONTIANI DUBBI
E ACCUSE INCROCIATE:
VERSO LA LIBERTÀ DI
VOTO. PD DIVISO SULLO
SCRUTINIO SEGRETO
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Oggi un miglioramento
Massimiliano Fazzini

A sorpresa, nella nottata di ieri,
un nucleo non previsto di aria in-
stabile in quota ha portato alla
formazione di una struttura tem-
poralesca di rara intensità. Un si-
stema convettivo di tipo V-sha-
ped, esteso dall’Emilia alla To-
scana al nord delle Marche, che
ha provocato furiosi nubifragi,
temporali auto rigeneranti e so-
prattutto devastazione, in parti-
colare sulle aree centro-. Meri-
dionali della Toscana. Oltre 350
millimetri sonocaduti in circa 15
ore sul senese, sommergendo let-
teralmente interi borghi. E come

se non bastasse, in maniera im-
prevedibile, la perturbazione si è
estesa alla limitrofa Umbria e
successivamente alla porzione
settentrionale della nostra regio-
ne. In particolare sul Montefel-
tro. Intensi temporali si sono ve-
rificati durante lamattinata, pro-
vocando cumulatemolto elevate
– generalmente comprese tra 40
e 60 millimetri ma localmente a
superare i 90 mm come nell’Ur-
binate e nell’alta valle delMetau-
ro. A sud della valle dell’Esino, i
fenomeni son stati molto più
sporadici. La situazione si è

«sbloccata» gradualmente ed in
serata le precipitazioni sono ces-
sate del tutto. Oggi si verificherà
un temporaneo netto migliora-
mento. Il cielo sarà poco nuvolo-
so anche se non mancherà qual-
che addensamento sulla dorsale
ma senza fenomeni significativi.
I venti saranno moderati di sci-
rocco con mare mosso. Purtrop-
po un nuovo intenso fronte tem-
poralesco raggiungerà i versanti
occidentali della penisola nella
giornata di domani provocando-
vi altri fenomeni intensi. Sulla
nostra regione saràunagiornata
variabile ma asciutta con persi-
stenti venti di scirocco e clima
mite. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 12 e 22˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra6e 13˚C.

Basket
Questa Vuelle comunque piace
Ma Anosike a rimbalzo non basta
Nonostante il ko con Caserta note confortanti dalla squadra
Turner sempre più leader. Un rinforzo servirebbe nel settore lunghi
Cataldo e Iacchini a pag.47

Giorno & Notte
La stagione
teatrale
fa boom
al botteghino
Marsigli a pag.42

IL CREDITO
Banca Marche, i sindacati in
pressing su parlamentari e
consiglieri regionali: «Per la ri-
capitalizzazione sollecitate
un intervento pubblico». Per
trovare i 500 milioni necessa-
ri a riportare gli indicatori pa-
trimoniali di BdM sopra il li-
vello di guardia e a far riparti-
re l'istituto, i sindacati Dircre-
dito, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil di
Banca Marche hanno propo-
sto ai parlamentari eletti nelle
Marche e ai consiglieri regio-
nali di spingere affinché a Ro-
ma vengano presi in conside-
razione strumenti alternativi,
come «i Letta Bond, un inter-
vento della Cassa Depositi e
Prestiti, la rivalutazione delle
quote di Banca d'Italia, la revi-
sionedei criteri di valutazione
dei crediti, la defiscalizzazio-
ne degli interessi su crediti in
sofferenza». Strumenti che, se-
condo le parti sociali, potreb-
bero aiutare a «mantenere in-
tegra la banca ed evitare l'ipo-
tesi di spezzatino», ossia la
vendita di alcune parti della
banca (come Carilo e altre 48
filiali extra regionali) ad altri
istituti.
Presenti all'incontrodi ieri,

nella sede del consiglio regio-
nale ad Ancona, la senatrice
Pd Camilla Fabbri, i deputati
democrat Emanuele Lodolini
e Piergiorgio Carrescia, la de-
putata di Sel Lara Ricciatti, i
consiglieri Massimo Binci
(Sel), Francesco Massi (Pdl),
EnzoGiancarli e FabioBadiali
(Pd). «Il problema del credito
nelle banchemedie e del terri-
torio - hanno spiegato i sinda-
cati - in quanto problema si-
stemico nazionale, va in pri-
mo luogo affrontato dalla poli-
tica, dalle istituzioni regionali
e nazionali». Con parlamenta-
ri e consiglieri regionali, i sin-
dacati hanno condiviso che
Banca Marche «deve conti-
nuare a erogare credito sul ter-
ritorio e che l'istituto rappre-
senta un volano insostituibile
e imprescindibile della intera
economia locale. Per questo,
va tutelata l'occupazione pre-
sente e futura, mantenendo
gli attuali livelli occupazionali
sui diversi territori e stabiliz-
zando i giovani precari, il cui
costo, risibile rispetto alle
grandezze in campo, garanti-
rebbe l'attuazione di un pro-
getto di sviluppo futuro della
banca e del territorio. Banca
Marche è lavoro che genera la-
voro»».

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

IL CASO
«Marciapiedi della stazione
pronti per l'alta velocità a partire
dal 5 dicembre. Non ci sono più
scuse, Italo dovrà fermarsi a Pe-
saro nei tempi previsti». Il presi-
dente della ProvinciaMatteoRic-
ci ha fatto tesoro delle «rassicura-
zioni» ricevute dalla Ntv sull'im-
pegno della fermata pesarese di
Italo. Ma allo stesso tempo il
mancato inserimento del capo-
luogo nella tabella del treno ad
alta velocità che verrà attivata
dal 15 dicembre con fermate ad
Ancona e Rimini, «in attesa della

comunicazione di Rfi sulla fine
dei lavori alla stazione», come
hannomotivatodallaNtv, hanno
spinto Ricci a chiedere lumi di-
rettamente alle Ferrovie dello
Stato. «Il responsabile delle Fer-
rovie dello Stato – afferma il nu-
mero uno di viale Gramsci - dice
che i lavori verranno conclusi en-
tro il 5 dicembre, così come era
stato preventivato. Allo stesso
tempo laNtv sostienechenon c'è
nessun problema, che la fermata
di Pesaro è confermata. A qesto
punto la scusa dei lavori che non
saranno completati per dicem-
bre è caduta. Si può partire come
da programma». La conferma di
quanto affermato da Ricci arriva
anche dall'assessore regionale ai
Trasporti Luigi Viventi. «La Re-
gione sta seguendo da vicino il
problema e risulta che i lavori di
adeguamento tecnico delle ban-
chine della stazione di Pesaro
stanno regolarmente proceden-
do». Sul caso Italo il consigliere
regionale delGruppoMisto Gian-
carlo D'Anna critica la Regione
Marche e la Provincia per non
aver partecipato alla presentazio-
ne del nuovo collegamento. Que-
sto, sottolinea, «nonostante nel
dicembre scorso la Regione stes-
sa si sia fatta promotrice dell'ini-
ziativa Italo sull'Adriatica». Re-
plica immediata di Ricci: «La Re-
gione si è mossa per prima, e be-
ne, sulla questione di Italo. E lo
stesso vale per il Freccia Rossa,
che sta dando risultati importan-
ti nel collegamento verso Mila-
no. Invece di fare le polemiche,
sarebbemeglio che tutti aiutasse-
roper raggiungere l'obiettivo».

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Viabilità, piazza
XX Settembre
chiusa alle auto
tutto il giorno
Scatassi a pag.41

Non solo Lucia Annibali. Emer-
ge anche un altro disegno crimi-
noso. Quello di realizzare una
«serie di aggressioni nei confron-
ti di donne scelte a caso, sempre
mediante l’utilizzo di liquidi cor-
rosivi». Un piano che doveva es-
sere messo in atto per «allonta-
nare i sospetti su se stesso». E
quel «se stesso» è riferito a Luca
Varani, in carcere con l’accusadi
tentato omicidio e stalking per
l’agguato con l’acido contro la
giovane avvocatessa Lucia Anni-
bali. E’ quanto riferito da una
fonte confidenziale agli inqui-
renti a fine marzo. La fonte av-
vertiva che tre quattro soggetti,

alcuni di origine albanese e un
italiano, stavano organizzando
un furto durante il quale avreb-
bero gettato dell’acido contro
una donna. E che il mandante
era un avvocato che nutriva un
forte risentimento nei confronti
della vittima.Ma alla segnalazio-
ne confidenziale veniva aggiun-
to che esisteva anche un piano
per far apparire tale agguato co-
me opera di una specie di «serial
killer» dell’acido. E per questo le
aggressioni dovevano continua-
re ai danni di donne scelte per ca-
so. Per creare terrore e sviare i
sospetti.

Apag. 39

Acido, un piano di agguati
`Confidente degli inquirenti svela un disegno criminoso che doveva essere messo in atto
`«Serie di aggressioni con sostanza corrosiva contro donne scelte a caso per sviare i sospetti»

Banca Marche
«Sollecitate
un intervento
pubblico»

A Cupra Marittima
Tentata rapina, arrestato pesarese

L’atterraggio dopo un crampo del pilota

I rilievi dei carabinieri

Un treno ad alta
velocità Italo

I SINDACATI
HANNO
INCONTRATO
DEPUTATI
E SENATORI
«EVITARE
SPEZZATINI»

Stazione pronta
per Italo
a inizio dicembre
`Regione e Provincia: «Il 5 finiranno i lavori
La fermata va ripristinata subito»

IL PRESIDENTE
RICCI È LAPIDARIO
«NON CI SONO
PIÙ SCUSE
L’ALTA VELOCITÀ
FERMI A PESARO»

Unpesaresedi 30anni è stato
arrestatonelpomeriggiodi
ieri dai carabinieridi Cupra
Marittima, inprovinciadi
AscoliPiceno, con l’accusadi
tentata rapina insiemead
altri suoiduecomplici di 20e
21anni diCivitanovaMarche
ePotenzaPicena. I tre, con i
volti coperti da
passamontagna, cappellino

dabaseball in testa earmati
di cutter, avevanocercatodi
entrarenell'agenziadel
MontedeiPaschidi Siena.
Un'impiegata, però,
insospettita,habloccato la
bussoladi accesso. I
carabinieri subito
intervenuti, hannobloccato i
trementre cercavanodi
allontanarsi suun'auto.

L’aereoultraleggero subito ripartitodalla spiaggia di Sottomontenel pomeriggiodi sabatohadovuto
atterrare a causadiuncrampodel pilota. Così si è giustificato lo stessopilota. Apag.41

A Sottomonte. L’ultraleggero aveva destato scalpore
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Marche

`Fondazione Marche
rende noti
tutti i progetti in lizza

PROMOZIONE
MOSCA - Vola nel 2013 ilmovimen-
to turistico proveniente dalla
Russia: al 31 agosto la percentua-
le dei turisti russi che ha visitato
leMarche ha registrato un incre-
mento di oltre il +72% di arrivi e
del +63% di presenze rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso an-
no. Sul fronte dei numeri si regi-
strano 8.694 arrivi e 37.400 pre-
senze in più rispetto al 2012 per
un totale, ad oggi, di 21.423 arrivi
e 96.915 presenze certificate. Un
dato provvisorio e suscettibile di
ulteriore incremento. Per questi
risultati la RegioneMarche ha in-
tensificato e arricchito il marke-
ting turistico dedicato alla Rus-
sia. Proprio in queste ore le Mar-
che sono in Russia con una mis-
sione operatori turistici marchi-
giani che incontreranno in BtoB
gli operatori russi. Sono accom-
pagnati dal governatore Gian
Mario Spacca che ieri ha incon-
trato il governatore della Regio-
ne di Ekaterinburg, Eugenj Kui-
vashev, mentre oggi a Mosca si
svolgerà la conferenza stampa di
lancio delle iniziative di promo-
zione turistica del sistema Mar-
che nell'Anno Incrociato del Tu-
rismo Italia-Russia, dell'offerta
turistica marchigiana e del pro-
gramma promozionale Buona
Italia Marche, alla presenza di
circa 50 testate giornalistiche
russe, tra carta stampata eTv.
Tra le principali azioni messe

in campo il volo Ancona-Mosca,
attivato l'1 giugno ogni sabato
per 18 settimane. Si tratta di una
tratta riservata al periodo estivo,
in previsione dell'attivazione di
un volo di linea; un educational
tour a Mosca con 160 agenzie di
viaggio per promuovere il colle-
gamento e le bellezze del territo-
rio marchigiano; il coinvolgi-
mento dei tour operator con in-
contri BtoB, in occasione della
MITTTravel& Tourism, tra ope-
ratori marchigiani e russi una
conferenza stampa di presenta-
zione dell'Offerta turistica mar-
chigiana. E inoltre momenti di
promozione in Ambasciata con
ilMacerataOperaFestival.
Ai russi è stata presentata a

stampa e tour operator russi, l'of-
ferta turistica «Destinazione
Marche. Le scoprirai all'infini-
to». Nel corso dell'Evento «Luxu-
ry Marche» al Noha è stato lan-
ciato il volo Roma-Mosca. Altre
iniziative si sono svolte in occa-
sione della XXII Task force ita-
lo-russa sui distretti industriali e
le Pmi a NizhnyNovgorod: la Re-
gione ha partecipato al Semina-
rio su «Promozione reciproca
nel settore turistico» alla presen-

za di operatori del settore prove-
nienti da almeno 12 regioni russe
e recentemente si è svolto a Mo-
sca un evento dal titolo «Viaggia-
re in Italia: andiamo nelle Mar-
che».
Intenso il calendario di inizia-

tive e attività promozione in que-
sti giorni per favorire la cono-
scenza delle Marche a Ekaterin-
burg (ieri), Mosca (oggi e doma-
ni) e San Pietroburgo dove il 24
ottobre 2013 si svolgerà un
workshop con Enit per far incon-
trare l'offerta turistica dei seller
marchigiani con i buyer della cit-
tà russa. La pubblicità delle attra-
zioni turistiche delle Marche
campeggia in questi giorni sui
mezzi pubblici di Ekaterinburg,
principale centro della Regione
degli Uralia e una delle maggiori
città della Russia. «Le Marche -
dice il presidente Spacca - hanno
investito con grande determina-
zione per far conoscere le pro-
prie eccellenze al turista russo,
che laRegioneha curato conuna
particolare attenzione perchè
più attento all'integrazione dei
diversi segmenti turistici e alle
numerose possibilità che il terri-
torio offre: mare, montagna, cul-
tura, ambiente. La nostra regio-
ne vantaun turismoplurale e per
questo è particolarmente adatta
a rispondere alle esigenze dei
russi che, infatti, si dimostrano
sempre più amanti del nostro ter-
ritorio».

Le due cooperative rimaste senza stipendio al Sanzio

L’assessorato regionale
alla Sanità

IL CONCORSO
ANCONA Sono 64 le idee seleziona-
te per l’edizione 2013 di Ecapital,
il concorso, presieduto da Mario
Pesaresi, ideato da Fondazione
Marche. Ai vincitori andranno
contributi per complessivi 200
mila euro.
Questi, intanto i progetti am-

messi al concorso: "Un nuovomo-
do di concepire la calzatura"; $o$

impre$a; Advanced Fetal Care;
Agriofficina: fast food agricolo e
portale b2b; AncoraBuono. Se il
tempo stringe, il valore aumenta;
Appunti di Gusto. LifestyleMarti-
giano Tastin' Guide; Assistive and
diagnostic platform for Alzhei-
mer's patients; Augmented reali-
ty for disabled assistance; Biklea-
se: una nuova modalità di gestio-
ne e valorizzazione della mobilità
sostenibile su bicicletta a pedala-
ta assistita; Biomedfood: preveni-
re e curare con l’ alimentazione;
Blooming space; Cancellazione
Attiva del Rumore; Carbon Dioxi-
de BloodMeter; Coltivazione e tra-
sformazione della quinoa per la
produzionedi alimenti funzionali

naturali a elevato valore nutrizio-
nale; Crosswise Custom Trikes;
DigiTales, Il gioco che innova e
l'innovazione che gioca; Dispositi-
vo Medico per il trasferimento di
sostanze chimiche liquide; Dolci
Consegne; EcodesignLab; English-
garden; Food, Pharma&Cosmeti-
cs; Freeder - Social Publishing; Ge-
nerazione distribuita mediante
Microcogenerazione; Genomic
Tailored Nutritional Solutions;
Hydro ideas; IceGlass: soluzione
per la climatizzazione; Idmelt:
Identificazione molecolare
one-step di microrganismi pato-
geni di interesse clinico; Idrihot;
Librar Srl; L'improved vending
machine; Looking for Bubbles;

Mass customization Leather;
Mecenati 2.0, il contributo di
ognuno per aiutare la ricerca;
Nessuna barriera per il passeggi-
no del tuo bambino; Network lo-
calizer; Olive Nutraceutical Farm
- recupero e riuso delle acque di
vegetazione per la produzione di
alimenti nutraceutici; Onb
analytics; One Sec Pay: pagamen-
to senza carta di credito; Open-
Fan; Partner aziendale nel ramo
biomolecolare per il Laboratorio
Analisi Veterinarie: PeekMenu;
Polimates; Portapillole innovati-
vo per il ricordo dell'assunzione
di medicinali ed il controllo dell'
effettiva somministrazione da
parte del caregiver; Protect Your

Life; Re-Baby-Use: Riuso di vestia-
rio e accessori per bambini; Re-
cycle Bin Idea; Ristohealth: la ri-
storazione che si prende cura di
te; Robot Low-Cost per gli abissi
in Social Network; Safe Ride Devi-
ce; Sei Soddisfatto? - La Tua Opi-
nione Conta!; Senza Blocchi Lon-
tano Camminerai; Sistema di se-
gnalazione del rallentamento a
led per autoveicoli; Sitting the
wellness; Smart EnergyManager;
Smart House Optimal Manage-
ment of Energy; Social Energy
Education; StartYourProjects; Ta-
stingMarche; Valorizzazione de-
gli scarti della piccola pesca; Vino
indipendente; Week-up; WhyMe;
Wood&CO2;Younivocal.

`Sino ad agosto
il 72 per cento
di arrivi in più

SANITÀ
ANCONA LaRegione si impegne-
rà per evitare l'aumento delle
rette delle residenze protette.
La promessa arriva dall'asses-
sore alla Salute AlmerinoMez-
zolani e dall'assessore al Bilan-
cioPietroMarcolini, dopoaver
incontrato ieri una delegazio-
ne delle Rsa,molto preoccupa-
ta perché ad oggi non sono per-
venuti alle residenze i finanzia-
menti dovuti dalla Regione, cir-
ca 4,5 milioni. Il mancato im-
pegno della Regione, hanno la-
mentato le Rsa, creerebbe una
situazione limite in cui i costi
dovranno essere sostenuti so-
prattutto dagli anziani ricove-
rati e dalle loro famiglie.
Ieri, Regione e rappresen-

tanti delle residenze hanno
concordato l'apertura di un ta-
volo di approfondimento per
quantificare esattamente gli
obblighi maturati dalle Rsa.
«La Regione - sottolinea una
nota di Palazzo Raffaello - si
impegnerà quindi per coprire
le spese effettuate e ridefinirà
poi il fabbisogno in base alla di-
sponibilità effettiva delle risor-
se». La situazione di disagio, fa
intendere il comunicato, si è
venuta a creare «negli ultimi
anni a causa del progressivo
definanziamentodelleRegioni
sul sociale (- 600milioni di eu-
ro) e sul Patto di stabilità (-21
milioni)». Le associazioni a di-
fesa degli anziani e delle loro
famiglie sperano dunque che
la querelle sia giunta al capoli-
nea. «Le delibere regionali -
spiegano - prevedono che, per
il 2013, l'Asur corrisponda 33
euro al giorno per ricoverato a
fronte di 100minuti di assisten-
za al giorno per ricoverato. Le
strutture residenziali sono sta-
te indotte, dalle norme regio-
nali, ad aumentare gli stan-
dard assistenziali portando i
minuti di assistenza da 88 mi-
nuti al giorno del 2012 a 100mi-
nuti del primo gennaio 2013 e
sinora, la Regione ha pagato
solo 29 euro al giorno per ospi-
te per un servizio che è già sta-
to fornito e pagato e che è co-
stato alle strutture 33 euro al
giorno. Speriamo finalmente
di ottenerequantodovuto».

Multe personali e ciaspole
I conti di Morriale al Sanzio
`Indagato per peculato
E il volo per Roma
ormai è a singhiozzo

Mario Pesaresi,
presidente di Ecapital

Ecapital, le 64 idee che si contenderanno i premi

La Russia
nuova frontiera
del turismo

Rette case
di riposo
la Regione
apre

L’INCHIESTA
ANCONA Decine di multe addebita-
te ad Aerdorica per un valore di
circa 15mila euro. Settimane bian-
che a carico dell'azienda, finaliz-
zate al cosiddetto team building,
con annesso noleggio di ciaspole
in occasione di un viaggio inmon-
tagna. Spese per autopromuover-
si sui siti web di importanti cac-
ciatori di teste. Emergono ulterio-
ri dettagli sulle contestazionimos-
se dalla Procura di Ancona aMar-
co Morriale, direttore generale,
ora sospeso dalla Regione, della
società Aerdorica, che gestisce
l'Aeroporto delleMarche.Morria-
le è accusato di peculato. L'udien-
za preliminare si terrà il 10 dicem-
bre.
Nell'inchiesta condotta dal pm

Paolo Gubinelli le accuse rivolte a
Morriale riguardano l'utilizzo del-
la carta di credito aziendale per
pagamenti personali e non con-
nessi all'attività societaria. Dopo
l'avviso di chiusura delle indagini
Morriale ha presentato una me-
moria in cui giustifica le spese, so-
stenendo che sarebbero inerenti
alla rappresentanza e all'attività
svolta per conto della società.
Quanto alle multe (in alcune l'im-
porto si sarebbe impennato per la
mancata comunicazione del no-
me del conducente al fine di evita-

re la decurtazione di punti dalla
patente di guida) Morriale avreb-
be già rifuso le spese ad Aerdori-
ca.
Sullo scalo si scaglia anche la

Lega Nord con Sandro Zaffiri, che
oltre un anno fa aveva presentato
un esposto alla Procura, a seguito
del quale sono scaturite le indagi-
ni. Zaffiri ha riferito di aver pro-
dotto, tra i documenti dell'espo-
sto, anche fatture del luglio 2008
per l'acquisto di borse in pelle per
395 euro che andavano sotto la di-
citura "omaggi Enac". «Se Aerdo-
rica aveva i requisiti per ottenere
la concessione - ha argomentato
Zaffiri - che bisogno c'era degli
omaggi?». Ma in primo piano, il
segretario provinciale leghista
mette la situazione contabile e i
presunti "trucchi" pernascondere
lepassività: «Comeèpossibile che
il bilancio sia stato chiuso con un
attivo di 160 mila euro a fronte di
5-6milioni di euro di debiti?». Ne-
gli ultimi anni, ha osservato Zaffi-
ri, «i debiti di Aerdorica sono au-
mentati di oltre unmilione l'anno
eammontanoaquasi 40milioni».
La Lega ha fatto notare anche le
vertenze su lavoratori licenziati e
riassunti perordinedel tribunale,

e ha citato «le cinque auto Audi di
servizio pagate non più con lea-
sing ma mediante premi di pro-
duttività a dipendenti». Tra i disa-
gi dei lavoratori va annoverata an-
che la protesta contro la Regione
dei lavoratori delle ditte NewGhi-
bli e MarottaMacchine, che cura-
no le operazioni di carico e scari-
co dello scalo. I dipendenti delle
due cooperative sono senza sti-
pendio dal maggio scorso. La Le-
ga chiede le dimissioni di Spacca,
ritenuto «responsabile politico
della situazionedell'aeroporto».
Vuole vederci chiaro anche il

Pdl, che ha chiesto a Spacca una
relazione in consiglio regionale,
dopo le recenti dimissioni del pre-
sidente Sagripanti e la bufera che
ha travoltoMorriale. La relazione
nonavverràprimadellaprossima
settimana, perché il governatore
è in missione in Russia. Nel frat-
tempo, Spacca e il presidente
pro-tempore di Aerdorica, Paolo
Costanzi, hanno rassicurato che
lo scalo non è senza guida, ma ve-
de il sempre maggiore impegno
della Regione. Aerdorica riunirà
l'assembleadei soci l'8 dicembre e
dovrebbe nominare il nuovo pre-
sidente.Nel frattempoè chiamata
a dare risposte sull'offerta voli.
Ryanair ha dimezzato il proprio
impegno: su sei destinazioni ne
sono rimaste tre. E il volo per Ro-
ma gestito dalla Darwin Airline
accumula inconvenienti su incon-
venienti, tanto da convinceremol-
ti imprenditori, fedelissimi del
Sanzio, a scegliere altro scali.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNATORE
A MOSCA E
SAN PIETROBURGO
CON I TOUR OPERATOR
PUBBLICITÀ SUI BUS
DI EKATERINBURG

L’AEROPORTO
SEMPRE PIÙ AGITATO
DUE COOPERATIVE
SENZA STIPENDIO
LA LEGA: SPACCA VIA
DIBATTITO IN REGIONE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI

VIA CONCA N. 71 – 60126  TORRETTE DI ANCONA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA (N° Gara 5228643)
E’ indetta procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura  
“Materiale vario per sterilizzazione” (Det. 384/DG/2013) – per 
un periodo di cinque anni - importo complessivo a base d’asta 
Euro 575.753,14 + IVA. Aggiudicazione prezzo più basso. Le 
offerte redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 21.11.2013. 
Il bando integrale di gara è stato inviato alla GUUE in data 
08.10.2013, la documentazione di gara è pubblicata sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi di gara”. 
R.U.P. Simona Coppari. Per informazioni tel. 071.596.3512/3292  
fax 0715963547. 

IL DIRETTORE (Matteo BIRASCHI)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI

VIA CONCA N. 71 – 60126  TORRETTE DI ANCONA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA (N° Gara 5170227)
E’ indetta procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura 
quadriennale di “Presidi sanitari e protesici di consumo per 
attività oftalmologica” (Det. 329/DG/2013) - importo complessivo 
a base d’asta Euro 1.119.426,40  + IVA., mediante criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte 
redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 18.11.2013. 
Il bando integrale di gara è stato inviato alla GUEE in data 
07.10.2013, la documentazione di gara è pubblicata sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi di gara 
e contratti”. R.U.P. Simona Coppari. Per informazioni tel. 
071.596.3512  fax 0715963547. 

IL DIRETTORE (Matteo BIRASCHI)
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Pesaro Urbino

FOSSOMBRONE
FURTO FINISCE
IN PARLAMENTO
LasenatriceCamilla Fabbri
(Pd)prsenteràoggi alministero
dell'Internoun'interrogazione
sul furtodi armi commesso
domenicada ignoti nella sede
delCorpoForestaledello Stato
aFossombrone. «Unepisodio -
commenta laFabbri - che lascia
attoniti e chehapermesso aun
gruppodi personedi
organizzare il furto di parte
dell'armeria custodita
all'internodiunasede
operativadi una forzadi polizia
dello stato». I ladri sarebbero
penetrati nella struttura, una
palazzinaaduepiani,
semplicemente rompendoun
vetro, dato che le finestrenon
hanno inferriate. Sono state
portate vie, daquel che si sa, tre
pistole,mentrenonsarebbero
stati toccati imitra. LaFabbri
chiedeche «si facciapiena luce
e si chiarisca al piùpresto la
vicenda».Le indagini
sull'episodio sonocondottedai
carabinieri del Comando
provincialedi Pesaro.

PESARO
CONVEGNO
SULLA «NUVOLA»
Oggi alle 8.45, nella Sala del
consiglioprovinciale verrà
illustrato il Cloudcomputing
(nuvola informatica),
un’opportunitàper cittadini,
imprese eamministrazioni
pubblichedi ridurre
notevolmente i costi e l’impatto
ambientale tramite la
tecnologia. L’appuntamento,
apertoa tutti, è promossodalla
Provinciadi Pesaro eUrbinoe
dall’associazioneTecla,
insiemeavari partnerdel
progetto europeoSecovia. Per i
menoesperti, con il terminedi
nuvola informatica si intende
uncontenitore di informazioni
edocumenti condivisodapiù
utenti, fruibile inunospazio
virtualeaccessibile in rete.

URBINO
Resteranno in cella a Regina Co-
eli almeno sino a domani. Rafa-
el Campagnolo (nella foto) e
Massimo Forina di 29 e 22 anni,
sono gli studenti iscritti all'uni-
versità di Urbino e fermati dalla
Digos di Roma nel corso della
manifestazione di sabato nella
Capitale. Rafael, originario del-
la provincia di Pesaro, è da anni
tra i leader delle sigle della pro-
testa studentesca urbinate e na-
zionale. Massimo – che tutti in
città chiamano Jei Jei – è puglie-
se emilita da circa tre anni nelle
associazioni della sinistra urbi-
nate. Entrambi erano andati a
Roma con un gruppo di compa-
gni: da Urbino sarebbero partiti
una decina di ragazzi. I fatti so-
no confusi. Non esiste una rico-
struzione ufficiale di quel che è
accaduto nel concitato pomerig-
gio di scontri, tuttavia – a quan-
to si apprende dalle testimo-
nianze di manifestanti che era-
no nei paraggi – i due studenti
sarebbero stati bloccati nel mo-
mento in cui il corteo è stato di-
viso, poco distante dal ministe-
ro delle Finanze, laddove dove
la manifestazione si è trasfor-
mata in tafferugli. Rafael eMas-
simo erano assieme ad un grup-
po di protesta che proveniva da
Napoli: i loro volti, spiegano al-
cuni dei manifestanti - erano
scoperti come nelle decine di al-
tremanifestazioni a cui nel cor-
so degli anni hanno partecipato
i due studenti. Il fermo aRegina
Coeli prevede che il pubblico
ministerometta ora in campo le
accuse che vuole muovere ver-
so i due manifestanti, che stan-
do alle prime ricostruzioni po-
trebbero essere incriminati per
resistenza a pubblico ufficiale.
Per non incappare nello sfora-
mento dei limiti di legge il pm
dovrebbe presentare le sue valu-

tazioni al giudice fra oggi e do-
mani.Nonè ancora giunta, per i
due indagati, la convalida che
tecnicamente li definisce arre-
stati: vale per loro come per gli
altri 4 manifestanti che sono ri-
masti dentro, da sabato pome-
riggio. Un avvocato che ha fatto
visita ai due studenti, ieri matti-
na in carcere, haattestato il loro
«buono stato di salute». Ieri po-
meriggio il “Collettivo per l’au-
togestione” urbinate - il gruppo
da cui provengono i due in car-
cere - si è dato appuntamento in
centro storico alla BibliotecaDe
Carlo (ex aula c3, al Magistero)
per manifestare la propria soli-
darietà ai due «compagni» coin-
volti nella vicenda.

GiorgioBernardini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Costituito comitato
I timori per l’impatto
della Fano-Grosseto

Aereo atterrato
in spiaggia
dopo un crampo
del pilota

FARMACIE DI TURNO

PesaroMaffei, v.Cecchi 28.Fano
Vannucci, v.Cavour 2. Urbino
Lucciarini, portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

PESARO
L’aereo atterrato in spiaggia?
Colpa di un improvviso cram-
poche aveva colto il pilota.O,
almeno, questa è la spiegazio-
ne fornita dallo stesso ai testi-
moni della performance fra
cui un gruppo di sportivi lo-
cali che erano impegnati in
un corso di Nordic Walking.
L’episodio è successo sabato
pomeriggio quando un picco-
lo aereo biposto da turismo è
atterrato all’improvviso sulla
spiaggia di Sottomonte, nei
pressi di Pesaro, destando
stupore e curiosità ma anche
un certo allarme perchè de-
collo e atterraggio sono disci-
plinati da precisi quanto rigo-
rosi piani di volo per non
mettere a rischio
l’incolumità pubblica. Dopo
l’atterraggio il pilota ha spie-
gato agli stupefatti presenti
di aver avuto un improvviso
crampo poi è ripartito tran-
quillamente dopo pochi mi-
nuti.

I due studenti fermati
ancora a Regina Coeli

Condannato
Fortini arriva
il commissario
a Casteldelci

Un tratto della Fano-Grosseto

AMBIENTE
Il fronte del “no” alla Fano-Grosse-
to inizia a compattarsi. E adesso
per difendere «la valle e le colline
dipinte da Piero della Francesca»
dai lavori per il completamento
della Strada dei Due Mari è stato
costituito un Comitato vero e pro-
prio. Pronto a richiedere un refe-
rendumsull’opera.
Il progetto presentato dall’Ati, co-
stituitada Strabag, CmcRavennae
gruppo Astaldi, non convince i so-
stenitori del Comitato. E così come
avvenne per il parco eolico che pri-
vati intendevano realizzare ad Ur-
bania, ora sono pronti a richiedere
la convocazionedi un referendum.
«Gli amministratori locali hanno
assunto una posizione troppo timi-
da nei confronti di un progetto che
devasterebbe da un punto di vista
ambientale e paesaggistico il no-
stro territorio – commenta l’infor-
maticodiUrbaniaClaudioCerioni,
tra i fondatori del gruppo insieme
all’architetto Antonella Celeschi –
L’indizione di un referendum sa-
rebbe importante perché consenti-
rebbe la divulgazione di informa-
zioni e il coinvolgimento della cit-
tadinanza. Abbiamo già proposto
al sindaco Lucarini un referen-
dumconundoppioquesito: si ono
all’opera? E, in caso di risposta af-
fermativa, quale tracciato è ritenu-
to migliore?». Già perché per il
completamento della Fano-Gros-
seto ci sono due progetti in ballo:

quello più vecchio, realizzato dal-
l’Anas di concerto con gli enti loca-
li e il nuovo, realizzato dai tecnici
della Strabag che consente di ri-
sparmiare oltre un miliardo di eu-
ro rispetto al preventivo da 4. Co-
me? In sostanza nel tratto Fermi-
gnano-Urbania, piuttosto che far
passare la strada sul fianco della
collina grazie a 5 viadotti e 4 galle-
rie, è stata invasa la piana d’Asdru-
bale, con relativo impatto ambien-
tale. «Personalmente sono perples-
so sulla stessa utilità dell’opera da-
to che un camionista che da San
Sepolcro deve andare sulla costa
adriatica non passerà per la Fa-
no-Grosseto, che tra l’altro sareb-
be a pagamento, ma userà collega-
menti gratuiti come l’E-45 o la
Quadrilatero: rischia di diventare
un’autostrada rivolta solo al terri-
torio pesarese, che ha un sistema
economico in ginocchio, per anda-
re sul versante tirrenico – continua
Cerioni – All’interno del Comitato
su questo punto ci sono opinioni
divergenti. Di sicuro il progetto
nuovo, anche con gli eventuali cor-
rettivi annunciati dagli ammini-
stratori, è inaccettabile. Quello vec-
chio se non altro èmeno impattan-
te». Anche il mondo politico è in
fermento. I 5 Stelledella vallata del
Metauro sono pronti ad aderire al
Comitato e a sostenere la richiesta
di un referendum. «Abreve fissere-
mo una serie di iniziative pubbli-
che per informare i cittadini sulle
conseguenze dell’attuale progetto
– spiega Mauro Grossi, dei grillini
di Fermignano – Referendum?
Molto favorevoli, ma venga esteso
a tutta la vallata del Metauro inte-
ressatadall’opera».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piana d’Asdrubale
per salvarla
un referendum

Leopportunitàper l’agricoltura
e il territoriomarchigianiofferte
dallanuovaPoliticaagricola
comunesarannoalcentrooggidi
unconvegnoall’EnteFieredi
Pesaro,promossodalla
Coldiretti.Al centrodella
discussione iquasi 1,5miliardidi
eurodi finanziamenti chesi
stimaverranno impegnatinella
nostraregioneper ilperiododi
programmazione2014-2020.
L’appuntamentoèalleore 17,30,
nellaSalaMontefeltro. I lavori

sarannoapertidaTommasoDi
Sante,presidenteColdiretti
PesaroUrbino.Seguiranno le
relazionidiAngeloFrascarelli,
professoredell’Universitàdegli
StudidiPerugia, edi Stefano
Leporati, responsabileSviluppo
RuraleColdirettiNazionale.
Quindi l’interventodiMaura
Malaspina, assessore
all’AgricolturadellaRegione
Marche,e leconclusionidi
GiannalbertoLuzi, presidentedi
ColdirettiMarche.

Finanziamenti per l’agricoltura

Incontro a Pesaro

URBINO
Le analisi di questi giorni pre-
vedono un incremento delle
immatricolazioni all’Universi-
tà di Urbino e proprio questa
mattina una serie di dati al ri-
guardo saranno resi noti in ate-
neo.
Anche per questo il segretario
provinciale degli inquilini Ser-
gio Schiaroli ripropone all’at-
tenzione il problema dei con-
tratti di locazione per studenti.
L’accordo tra associazioni dei
proprietari, degli inquilini e de-
gli studenti depositato in Co-
mune indica le modalità e i li-
miti massimi di canone per la
regolare stipula dei contratti
agevolati, che servono a elimi-
nare molti di quei pagamenti,
che a Urbino – è sotto gli occhi

di tutti – avvengono in nero. In
base all’accordo i limiti massi-
mi per un appartamento me-
dio di 70mq sono i seguenti: in
centro storico tra circa 625 e
707 euro, nel sistema insediati-
vo centrale tra 607 e 689, in zo-
na 3 (Calpino, Canavaccio, Ca-
vallino e Trazanni) tra 538 e
572, in zona 4 (Cà Mazzasette,
Frazioni di Ponte Armellina,
ect) tra 480 e 526. «Il Sunia –
spiega Schiaroli -rimane a di-
sposizione con il proprio spor-
tello presso la Cgil di Urbino ri-
levando che attraverso una cor-
retta informazione molti pro-
prietari negli ultimi anni han-
no regolarizzato la propria si-
tuazione in conformità agli ac-
cordi, spesso anche a canone
inferiore».

Gio.Ber.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sunia, i tetti degli affitti agevolati

MONDOLFO
La stagione estiva è terminata ed
è tempo di bilanci. Ed anche se i
dati definitivi sulle presenze turi-
stiche verranno comunicati tra
qualche settimanadall’Osservato-
rio del Turismo, la Regione Mar-
che ne ha già anticipato una par-
te. E precisamente i dati che si ri-
feriscono al periodo maggio-giu-
gno in cui gli arrivi hanno fatto
registrare un -4,1% e le presenze
un -4,9% rispetto al 2012 mentre
per luglio si parla di un+ 2,20%di
arrivi e di un +2,26 % di presenze
che non compensano il calo dei
mesiprecedenti.
Ed anche semanca ilmese di ago-
sto per stilare un bilancio definiti-
vo sembra continuare il trend ne-
gativo che ha visto Mondolfo e

Marotta perdere negli ultimi 10
anni più di un terzo dei turisti
passando dalle 150mila presenze
del 2002 alle 95mila del 2012
(-36%).
E prendendo spunto dai dati di al-
tri comuni vicini, che invece han-
no fatto registrareun incremento
di presenze ed arrivi, il capogrup-
po di minoranza Carlo Diotallevi
esprime le sue riserve sull’opera-
to dell’amministrazione comuna-
le: «Se confrontiamo i dati con
quelli dei comuni di Pergola e
Fossombrone, che hanno visto
aumentare le presenze turistiche
in modo vertiginoso, o con quelli
di Mondavio e Cagli che comun-
que hanno avuto piccoli incre-
menti o sono rimasti stabili credo
che il nostro progressivo calo sia
da addebitare almancato dinami-
smo e alla incapacità degli ammi-

nistratori di organizzare eventi
ed iniziative di rilievo, infatti nel
nostro comune ogni anno il calen-
dario turistico si riduce. Non si
può andare avanti così, le batta-
glie del turismo non si combatto-
no solo con i vessilli della Bandie-
ra Blu o dei Borghi più belli d’Ita-
lia ma con le idee, creando nuove
sinergie con le associazioni del
territorio attraverso una Consul-
ta del Turismo al fine di concerta-
re e programmare la stagione tu-
ristica insieme a tutti gli operato-
ri culturali e del settore turistico
oltre a coordinare le varie iniziati-
ve di promozione estendendo la
collaborazione a tutta la Valcesa-
no fino a Pergola inmodo da ave-
re un’offerta ed una pianificazio-
ne turisticaunitaria».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’opposizione: serve Consulta turistica

ALLA MANIFESTAZIONE
DI ROMA ERANO
ARRIVATI IN UNA DECINA
DALLA CITTÀ DUCALE
LA SOLIDARIETÀ
DEL COLLETTIVO

IL CASO
Prima e fattiva conseguenza
per il Comune di Casteldelci
dopo la vicenda giudiziaria del
sindacoMario Fortini, origina-
rio di Urbino dove in passato
ha ricoperto anche la carica di
vicesindaco, condannato in
primo grado a 7 anni, con l’ac-
cusa di abusi su una minoren-
ne e detenzione di materiale
pedopornografico. Il Prefetto
di Rimini ha decretato lo scio-
glimento del Consiglio Comu-
nale di Casteldelci e la nomina
di un commissario prefettizio,
la dottoressa Patrizia Salvi. Il
prefetto ha preso atto delle di-
missioni di quattro consiglieri
di maggioranza, con la rinun-
cia a subentrare degli altri otto
componenti la lista, e due di
minoranza: dimissioni che
hanno ridotto il numero dei
consiglieri sotto la metà e fa-
cendo venir meno le condizio-
ni per il funzionamento dell'or-
gano istituzionale. Una defe-
zione che fa appunto seguito
alla condanna del sindaco For-
tini. Al Commissario sono asse-
gnati i poteri di Sindaco, Giun-
ta e Consiglio Comunale. Patri-
zia Salvi, laureata inGiurispru-
denza e diplomata in specializ-
zazione inDiritto Amministra-
tivo e Scienza dell'Amministra-
zione alla Spisa di Bologna, ha
ricoperto incarichi in diverse
commissioni tecnico-ammini-
strative. Il provvedimento di
scioglimento del Consiglio Co-
munale si perfezionerà con de-
creto del Presidente della Re-
pubblica su proposta delMini-
strodell'Interno.
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Fano

`Cocci e schiamazzi
nel chiostro
I residenti insorgono

`L’assessore Silvestri
propone la pedonalizzazione
integrale dell’area

SECONDO I 5 STELLE
SI RISCHIA LA NULLITÀ
DEGLI ATTI
PER LA PRESENZA
DEL DIRIGENTE MEGASNET
OMICCIOLI

VIABILITÀ
Piazza 20 Settembre verso la
chiusura integrale al traffico. La
misura, insieme con il bonus per
chi usufruirà dei parcheggi a pa-
gamento, intende agevolare le at-
tività commerciali e gli abitanti
del centro storico aFano.
Il pacchetto di proposte, volu-

to dall'assessore Michele Silve-
stri, sarà discusso stamane dalla
giunta. Per il momento idee allo
stato embrionale, in particolare
per quanto riguarda lo sconto
sulla sosta blu: gratis i primi 30
minuti. Agli uffici di Aset Hol-
ding, la società pubblica di ge-
stione, il compito di affinare la
soluzione tecnica: disco orario,
diversa taratura dei parcometri?
Il cambiodi strategia riguardoal
centro storico inizia dunque dal-
la Ztl integrale in piazza 20 Set-
tembre. «Avevo già ampliato da
due a quattro ore la fascia oraria
vietata al traffico», sottolinea Sil-
vestri. La stranezza delle auto
che continuano a circolare sulla

piazza centrale, facendo lo sla-
lom tra le fioriere dei bar, i came-
rieri e i clienti era stata rimarca-
ta anche la scorsa estate durante
la polemica sugli arredi esterni
degli esercizi pubblici. A mag-
gior ragione hanno lasciato
l'amaro in bocca le soluzioni
adottate dal nuovo piano della
viabilità, che finora non hanno
affrontato il problema. Altra mi-
sura per agevolare commercian-
ti e residenti, i primi 30minuti di
sosta gratuita sui parcheggi a pa-
gamento. «Non voglio - assicura
Silvestri - che gli incassi di Aset
Holding ne abbiano un danno,
quindi si tratteràdi valutare se la
sostablu siadaampliare adaltre
zone della città o se sia più op-
portunoun piccolo aumento del-
le tariffe, in modo da compensa-
re le minori entrate. È previsto
che questo stesso provvedimen-
to entri in vigore in contempora-

nea con la Ztl integrale in piazza
20 Settembre». Ai residenti del
centro storico sarebbe ricono-
sciuta una deroga: «Nella mia
proposta il bonus consisterebbe
nel rimodulare gli orari della so-
sta blu. Invece di spostare l'auto
alle 8.30, quando inizia la fascia
a pagamento, la si potrebbe la-
sciare fino alle 9. Al contrario, la
si potrebbe parcheggiare senza
spesa a partire dalle 19, invece di
attendere fino alle 19.30 per la
scadenza della fascia a pagamen-
to. In questo modo si guadagna
un'ora gratis». Nel pacchetto da
proporre stamane alla giunta fa-
nese è stata inserita una terza op-
zione, che riguarda l'ex caserma
Paolini, dov'è sempre più eviden-
te la necessità di scongiurare la
sosta prolungata. «So di gente -
conclude l'assessore - che lascia
la macchina ferma per giorni e
giorni, togliendo spazio agli altri
automobilisti». Il rimedio propo-
sto è di mettere a disco orario la
metà degli stalli, verniciati di fre-
sco. La sosta sarebbe di lunghez-
za anomala, quattro ore invece
di una come di solito, ma accen-
tuerebbe lo stesso la turnazione
del parcheggio. Anche in questo
casomaggiore elasticità per i re-
sidenti in centro.

OsvaldoScatassi

Piazza XX Settembre
chiusa tutto il giorno

IL CASO
La «cappa di silenzio» sulla vi-
cenda della Fondazione Carifa-
no è il segno che la politica del-
le larghe intese, Pdl e Pd insie-
mecomeal governonazionale,
ha fatto breccia anche a Fano,
anche se ancora allo stato
spontaneo. Lo sostiene il polo
civico composto da Fano a 5
stelle e Bene Comune. Proprio
la seconda delle due liste ha de-
ciso di riaprire l'argomento de-
gli investimenti finanziari ef-
fettuati da Fondazione Carifa-
no: 35milioni in azioni di Ban-
caMarche che ora, a causa del-
le note vicissitudini, valgono
benpoco.Secondo unanota fir-
mata da Bene Comune, Fonda-
zione Carifano ha agito «senza
rispettare i canoni della pru-
denza. La perdita patrimonia-
le comprometterà la capacità
di intervento negli anni a veni-
re, anche se ora si cerca di co-
prire e rassicurare». Il presi-
dente dell'ente, Fabio Tomba-
ri, ha infatti assicurato che i
contributi per sanità, sociale e
cultura saranno confermati
nella larga sostanza. «Voglia-
moparlarneancora - prosegue
la nota - perché il consiglio co-
munale del 18 settembre scor-
so non è riuscito a fare chiarez-
za. Una richiesta in tal senso
era stata presentata da Marco
Cicerchia, capogruppo del Pdl:
sia Bc sia Fano a 5 stelle aveva-
no già dichiarato di appoggiar-
la, però è stata ritirata, in tutta
evidenza per evitare divisioni
interne al partito di maggio-
ranza. Le stesse logiche erano
emerse negli interventi della
TuaFano e del Pd, tesi a sposta-
re la discussione». Ecco come
sono entrate in azione, secon-
do il polo civico, la cappa di si-
lenzio e le larghe intese sponta-
nee. «Larghe intese - specifica
Bc - tra Pdl, La Tua Fano e Pd.
Ma perché questi partiti, vicini
ai poteri forti di Fano, chiudo-
no gli occhi sulle perdite? Per-
ché non sentono il bisogno di
chiarire? Perché si sono dichia-
rati soddisfatti al solo sentire
che Fondazione Carifano
avrebbe garantito lo stesso am-
montare delle erogazioni? i so-
ci della Fondazione si accon-
tenteranno delle spiegazioni
fornite ai politici delle larghe
intese? Saranno erogazioni fat-
te con i dividendi oppure intac-
cando il patrimonio?».

O.S.

Fondazione
Carifano
Bene Comune
non molla

L’assessore Silvestri ha proposto la pedonalizzazione integrale di piazza XX Settembre

Bottiglie e cocci di vetro nel Chiostro di Santa Teresa
domenica mattina

LA PROTESTA
Sono, ormai, al limite della sop-
portazione. I residenti della zo-
na del Chiostro di Santa Teresa
sono purtroppo abituati ai bi-
vacchi notturni, ma non hanno
alcuna intenzione di arrender-
si alla prassi dei ripetuti schia-
mazzi e dei rifiuti, anche peri-
colosi, da raccogliere il giorno
dopo.
«Ecco come si presentava

domenicamattina - scrive infat-
ti un cittadino, allegando alla
lettera un serie di immagini
con segni evidenti della baldo-
ria notturna - il Chiostro di San-
ta Teresa. Sono visioni che or-
mai si ripetono damesi e nono-
stante le proteste dei residenti
non si sono presi provvedimen-
ti per evitare questi spettacoli
decisamente poco edificanti
per la nostra città».
La potesta continua con la ri-

chiesta di maggiori controlli,
soprattuttonotturni: «Possibile
che non ci sia la benché mini-
ma vigilanza da parte delle for-
ze dell’ordine? Alcuni residen-
te hanno dichiarato di aver
chiesto l’intervento della forza

pubblica ma non si vede alcun
risultato. Ma queste bottiglie di
birra che vengono rotte inva-
dendo il Chiostro di vetri da do-
veprovengono?».
Situazione che rischia di di-

ventare pericolosa il giorno do-
po, quando il chiostro ha fre-
quntatori «normali»: «Da nota-
re - continua infatti la lettera -
che lo spazio del Chiostro viene
frequentato da bambini che gio-
cano: vogliamo aspettare che
qualcuno subisca qualche dan-
no?». I cittadini chiedono inter-
venti urgenti all’amministra-
zione: «Ormai il degrado a Fa-
no è arrivato a livelli mai rag-
giunti: questo è solo un piccolo
esempio ma con la speranza
che venga preso nella giusta
considerazione da chi ha pub-
bliche responsabilità».
Chi protesta, poi, ha tutta l’in-
tenzione di portare il tema del
degrado al centro della campa-
gna elettorale per le ammini-
strative della prossima prima-
vera, nella speranza che i candi-
dati si impegnino per una solu-
zione: «Visto che il prossimo
anno ci saranno le elezioni am-
ministrative sarebbe opportu-
no che i vari candidati e partiti
inseriscano nei loro program-
mi una serie di provvedimenti
per risolvere questo gravissimo
problema e fare in modo che
non si arrivi al punto di non ri-
torno».

Bivacchi e degrado
a Santa Teresa
«Adesso basta»

NOVITÀ IN VISTA
ANCHE PER LA SOSTA
A PAGAMENTO
AGEVOLAZIONI
PER I RESIDENTI
E MEZZ’ORA GRATUITA

L’INIZIATIVA
Una partita a carte, unamerenda
fatta in casa e il tempo trascorre
sereno in compagnia. Il gruppo
dei Cittadini Attivi a San Lazzaro
si è riappropriato della sala civi-
ca Il Cubo, nel centro commercia-
le del quartiere, per organizzare
unmomento di socialità fra gene-
razionidiverse. La condivisione è
il marchio di fabbrica, se così si
può definire, dell'associazione:
ognuno era invitato a portarsi il
mazzo di carte da casa e anche
qualcosa da bere o da stuzzicare.
Al "Pomeriggio insieme giocan-
doa carte" hannoaderito, inoltre,
le associazioniAuser, PapaKarol
e Millevoci, la Caritas della par-
rocchia GranMadre di Dio, la Ca-

sa di riposo Tonucci. L'idea della
partitella è piaciuta e ha coinvol-
to circa cento persone. Hanno
giocato, cantato, riso e sfruttato il
momento conviviale, la merenda
condivisa, per conoscendosi me-
glio e alla fine scambiarsi i saluti
insieme con i numeri di telefono.
«L'iniziativa - spiega la nota dei
CittadiniAttivi - è solo laprimadi
una serie che sarà organizzata
nel quartiere da questa nascente
rete di gruppi e associazioni che
operanonel sociale. Lo scopo èdi
fornire risposte sempre più effi-
caci e adeguate alle esigenze dei
residenti, collaborando e coordi-
nando le energie». I Cittadini Atti-
vi hanno già realizzato interventi
sul verde urbano, cene e feste
condivise, corsi di sostegno scola-
stico.

Un ponte tra generazioni
giocando a carte

SERVIZI
«Fermate la delibera del gas», di-
cono i grillini di Fano a 5 stelle,
prevedendo un pasticcio simile
a quanto avvenuto di recente in
Aset spa: atti nulli e tutto da rifa-
re. Era previsto che se ne discu-
tesse ieri sera in consiglio comu-
nale, ma è assai probabile che
l'appello sia cadutonel vuoto.
La delibera in questione è un

atto tecnico in senso stretto,
mentre i grillini hannounamoti-
vazione politica, sostengono gli
uffici comunali. Atto e relativa
protesta apparterrebbero dun-
que a ordini di cose diversi e di-

stinti. Ma ecco che cosa sta suc-
cedendo.Tra gli argomenti della
seduta consiliare c'è il voto sulla
gara provinciale per affidare la
distribuzione del gas. Se ne occu-
pa il Comunedi Pesaro,maFano
è coinvolta e di conseguenza de-
ve esprimersi.
A questo punto entrano in

gioco i grillini, i quali sostengo-
no che la delibera debba essere
congelata per una presunta in-
compatibilità nella cosiddetta
cabinadi regia.Nel gruppodegli
esperti che sta seguendo l'opera-
zione siede Alighiero Omiccioli,
presidente dell'autorità di baci-
no per l'acqua e amministratore
unico della società Megas, altro

ente coinvolto dalla procedura.
«Un decreto legge risalente all'
aprile scorso - sostiene Hadar
Omiccioli, capogruppo dei grilli-
ni fanesi - prescrive che non pos-
sa svolgere le funzioni di presi-
dente o amministratore delega-
to chi già le svolga o le abbia
svolte nei due anni precedenti».
Sarebbe il caso di Alighiero
Omiccioli: «Crediamo quindi -
argomenta il capogruppo grilli-
no - che la nomina di ammini-
stratore unico in Megas.net non
rispetti la volontà del legislato-
re. La richiesta di rinviare la deli-
bera vuole evitare la nullità de-
gli atti».
L'assessore Alberto Santorel-

li rimanda la risposta agli uffici
del Comune, dove si spiega che
la delibera sul gas non menzio-
na alcun nome riguardo alla ca-
bina di regia e in ogni caso è un
tema da porre in sede politica,
non durante il confronto di un
atto tecnico. In termini pratici,
invece, cambierà la durata della
gestionedel gas ingranpartedel
territorio fanese: 14 anni e non
più gli attuali 12. E Aset Holding,
che si occupa di gas, riceverà
100.000 euro per stabilire la con-
sistenza delle reti a sud e la buo-
nuscitaper la società di gestione
Sadori.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gestione gas, i grillini chiedono uno stop
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Sport

Il Montottone è la squadra rivelazione

L’allenatore Giuseppe Magi

La Vis ha le risorse per dimenticare Ancona

CALCIO PROMOZIONE
La caduta della leader Olimpia
Marzocca da un lato per mano di
un super Atletico Gallo Colbordo-
lo e cinque squadre in appena un
punto dall'altra parte sono i ritrat-
ti dell'alta classificanei duegironi
di Promozione dopo la settima
giornata. Il protagonista della set-
timana è senza dubbio Massimo
Scoponi, arrivato da pochi giorni
a Porto Potenza, subito protagoni-
sta con un successo esterno otte-
nuto proprio sul campo della Set-
tempeda, squadra che lo ha visto
protagonista di recente. Un dop-
pio contributo quello dell'ex Mo-
dena alla causa rossonera: sia co-
me tecnico che come centrocam-

pista nonostante le ormai quaran-
ta primavere all'attivo. Sempre
nel girone B merita una segnala-
zione ilMontottone diGiampaolo
Malaspina, matricola tra le gran-
di del girone e protagonista di un
rendimento esterno super con tre
successi in altrettante gare lonta-
no dalle mura amiche. Passando
ai marcatori nel girone A sono in
tre al comando di questa speciale
classifica: si tratta di Marco Prin-
cipi della Castelfrettese, Biagioli
della Cingolana Apiro e Satmari
dell'OlimpiaMarzocca; nel girone
B con le stesse reti invece coman-
da Matteo Ulivello del Loreto, at-
taccante abituato alle zone alte
della classificamarcatori nelle ul-
time stagioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mister Osvaldo Jaconi sulla panchina della Civitanovese che ha vinto a tavolino la partita ad Isernia (foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Nei 52 anni da quan-
do calca i campi di gioco, una
cosa simile non gli eramai capi-
tata. Preparare una gara, pre-
sentarsi al campodi gioco enon
trovare l'avversario è un espe-
rienza chemancava adOsvaldo
Jaconi, pur essendouno chenel
calcio le ha viste tutte. Nel suo
curriculum, può annoverare an-
che la vittoria più facile. «Atten-
zione però û tiene a sottolinea-
re il tecnico - si tratta di tre pun-
ti virtuali. Se l'Isernia dovesse
reiterare questo comportamen-
to per altre tre volte, scattereb-
be la radiazione dal campiona-
to. Quindi alle squadre che
l'hanno affrontata, sarebbero
tolti i punti ottenuti. Il girone di-
venterebbe a 17 squadre con un
turno di riposo, quello in cui il
calendario prevedeva lo scon-
tro con l'Isernia». Ai molisani,
oltre allo 0-3 a tavolino, saran-
no inflitti un punto di penalizza-

zione e mille euro di multa.
Stesse sanzioni (con multe pe-
cuniarie più salate) ancheper la
seconda e la terza volta in cui la
squadra decidesse di non pre-
sentarsi. Alla quarta, scatta l'eli-
minazione dal torneo. Fino ad
allora, la Civitanovese si gode
questi tre punti consegnati su
un piatto d'argento. E c'è un al-
tro vantaggio: il turno di squali-
fica di Comotto e Boateng risul-
ta scontato. Pur essendo stata
una partita virtuale, la Civitano-
vese ha consegnato la propria
distinta e ci sarà un referto arbi-
trale come se la gara si fosse di-
sputata. I duepotranno essere a

disposizione nel turno di dome-
nica prossima contro il Termo-
li. Civitanovese che si prende il
regalo, però Jaconi, da uomo di
sport, non può esultare. Tutt'al-
tro. «Non è stato affatto bello -
dice - nonmi eramai capitato di
vivere un pomeriggio così. No-
nostante le notizie provenienti
da Isernia, abbiamo tenuto tutti
sulla corda. Eravamo pronti ad
una battaglia sul campo. Non
c'è stata la gara ma un agonista
vuole sempre giocare. E' stata
aperta una delle pagine brutte
del calcio. Chiaramente i ragaz-
zi dell'Isernia hanno voluto da-
re un segnale forte dopo una
settimana di tira e molla con la
società. È stata una decisione
molto sofferta, purtroppo vivo-
nouna situazione insostenibile.
Mi chiedo se, a livello federale,
si può fare qualcosa di più per
evitare che si verifichino tali cir-
costanze». Ma il suo pensiero è
sempre rivolto alla propria
squadra. E il mister riesce a tro-
vare un rischio dopo i 3 punti a

tavolino. «Rispetto agli altri, ab-
biamo fatto una domenica di so-
sta. Ed in questi casi è necessa-
rio non perdere tono agonistico
e concentrazione. Fortunata-
mente domenica al Polisporti-
vo arriva un avversario tosto co-
me il Termoli e le motivazioni
vengono da sole. Il programma
degli allenamenti? Non subirà
variazioni, riprenderemo do-
mani (oggi per chi legge). Devo
pubblicamente ringraziare gli
addetti al campo di Isernia che
ci hanno permesso di fare una
partitella tra noi, da area ad
area, tenendo aperto l'impian-
to. Abbiamo svolto almeno un
allenamento».Adapplaudirli, il
centinaio di tifosi che erano co-
munque partiti da Civitanova.
Per loro, solo una foto ricordo
con la squadra schierata sotto il
loro settore e la soddisfazione
di rifarsi gli oltre 250 km del ri-
torno con la certezza di essere
ancoraprimi in classifica.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CIVITANOVESE, ATTENTA
I TRE PUNTI SONO VIRTUALI»
Mister Jaconi: «In 52 anni di calcio non mi era mai capitato di vincere così
Però se l’Isernia sarà radiato a quel punto sarebbero azzerati tutti i risultati»

Il portiere Tonelli
sprona i compagni

CALCIO SERIE D
PESARO La speranza è quella di
aver assistito al cronico ripeter-
si della «sindrome Del Conero»
piuttosto che ai primi sintomi
di unamalattia più grave. Per il
quarto anno consecutivo la Vis
esce dal campo di Ancona con
le ossa rotte e senza aver segna-
to lo straccio di un gol. Una sin-
drome, appunto. Perché l’ulti-
mopunto e l’ultima rete vissina
ad Ancona risale alla stagione
1987-88. In pratica prima anco-
ra che esistesse lo stadio Del Co-
nero. Questa volta però la Vis
non ha solo perso. È stata lette-
ralmente travolta. Come se
avesse un inconscio bisogno di
restituire quel discusso 0-3 a ta-
volino di una stagione fa. Ne ha
presi tre, poteva prenderne il
doppio fra errori dimira, ecces-
si di altruismo sotto porta e
gol-fantasma. Di contro, il pri-
mo (e unico) tiro in porta di Di
Carlo è arrivato all’85esimo.

Una débacle, insomma. In tri-
buna gli addetti ai lavori dorici
sciorinavano lamassima: «que-
st’Ancona soffre se le squadre
si chiudono. Ma se gli avversari
provano a metterla sulla quali-
tà, perdono. Perché l’Ancona di
qualità ne ha più di tutti». La
Vis di fatto non l’hamessa sulla
difensiva enon l’è riuscitonulla
di nulla in fase propositiva. E
dall’1 all’11 non se n’è salvato
uno. Tant’è che Magi si è trova-
to suomalgrado nella più facile
delle disamine recitando un
semplice elenco di tutto quello
che è mancato: aggressività,
umiltà, possesso palla, riparten-

ze. Tant’è che è risultato quasi
pleonasticopuntare il dito sulle
sbavature nei gol presi, tanto
era sbagliato l’approccio di fon-
do. Rimedi? Tirare una riga e
via. Con la consapevolezza che,
per quanto fragorosa, l’ ottava
giornata è stata la prima vera
partita bucata della stagione.
Nelle sette precedenti la Vis
c’era; con i suoi pregi e i suoi li-
miti. Che ora sono sembrati
acutizzarsi allamassimapoten-
za e sui quali Magi dovrà inter-
rogarsi. A cominciare dal ripe-
tersi di gol subiti con lo stampi-
no fino ad un certo fossilizzar-
si su unamanovra di gioco alla
quale gli avversari arrivano or-
mai col manuale delle contro-
misure. Se ci si voleva spec-
chiare nell’Ancona come riferi-
mento alle aspirazioni di un
campionato di vertice, la do-
menica è stata da mani nei ca-
pelli. Ma questa rosa ha il po-
tenziale per risintonizzarsi a
certe altitudini.

DanieleSacchi

CALCIO SERIE D
FANO La regola dell’uno. Con il Ce-
lanoun solo gol fatto e appenaun
punto. Dopo che l’Alma aveva co-
nosciuto, contro Fermana e Civi-
tanovese, quella della zero. Solo
con la regola del due era andata
meglio. Un paio di gol all’Isernia
e vittoria (l’unica e sempre che lo
sprofondodel clubmolisanonon
la cancelli), altrettanti contro il
Sulmona e vittoria in mano fino
all’ultimo. E’ che il Fano è riusci-
to a non farsi bucare una volta so-
la e quand’è così, bisogna segna-
re di più. Nella gara con i marsi-
cani i presupposti non sonoman-
cati. Senza dover tirare dentro la
questione rigore, che comincia
però ad essere la parafrasi di que-
sto primo quarto di stagione, e
anche per la complicità di una di-
fesa che non si spiega come, infi-
landoci pure i due under man-
canti, possa essere lameno perfo-
rata. Invece ci si è fermati al gol
di Cicino, che proprio poco in
proiezione non è ma non basta.
Almeno fino a quando si conti-
nuerà a permettere all’avversa-
rio di turno di colpire la prima
volta che ci prova. All’inizio, do-
po un po’ o alla fine, nelle ultime
tre partite è sempre andata così.
E almeno col Celano la comparte-
cipazione granata è stata eviden-
te. Forse per questo le riflessioni
di mercato hanno toccato anche
il reparto arretrato, sulla carta il
più guarnito. Di qualche parola
con l’ex Santini s’era già dato con-
to e adesso è saltato fuori anche
un contatto conNarducci, ex San
Marino e Catanzaro, ora svinco-
lato. Parola che però è stata mes-
sa al bando dal vocabolario gra-
nata. «Più che il Fano ad avere bi-
sogno di svincolati, può essere vi-
ceversa» ha liquidato definitiva-
mente l’argomento il ds Cane-
strari,mentre Omiccioli ha osser-
vato: «Se mi arriva uno che non
gioca da maggio, come minimo

ci vuole un mese per portarlo ad
un livello decente di condizione.
E si arriverebbe comunque a di-
cembre». Quando riapriranno le
liste e al Fano giurano che verrà
fatto il necessario.
A patto che però ci sia un’in-

versione nei risultati, altrimenti
non si può escludere che certe
posizioni vengano riconsiderate
e che si batta con più insistenza
la terza via, quella dello svincolo
di un professionista che il campo
l’abbia assaggiato. Certo molto
impervia e da percorrere attrez-
zati (Ambrosini docet). Salvo
contrordini, il verbo del momen-
to resta allora ottimizzare. Que-
sti i giocatori eda loro vacavato il
massimo. In questo senso il pri-
mo gol di Cicino fa coraggiomen-
tre per Provenzano il nodo resta
la compatibilità conLunardini in
un centrocampo dove, giocando
a tre, un under va messo e dispo-
sti invece a quattro, ne servono
due. In questo senso il 4-4-2, mo-
dulo salva vita se c’è n’è uno, sdo-
ganato da Omiccioli dopo un in-
tenso peregrinare, potrebbe offri-
re riparo.Anche se gli esterni alti
attaccano molto e coprono me-
no. Curioso intanto alla Spal, do-
ve la panchina registra la staffet-
ta tra gli ex Leonardo Rossi e
MassimoGadda.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano deve
riuscire anche
a blindare
la sua difesa

PER IL QUARTO
ANNO CONSECUTIVO
LA TRASFERTA
DORICA È UN KO
MA È LA PRIMA VERA
STECCA STAGIONALE

Montottone
la matricola vola

INTANTO SORRIDONO
I CENTO TIFOSI
CHE HANNO SEGUITO
I ROSSOBLU’
IN MOLISE: FOTO
RICORDO DI GRUPPO
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AL POETA fanese Stefano Sorcinelli il premio speciale
dell’associazione «Universum-Marche». Domenica 6 ottobre,
nel convento Francescano in Falconara Marittima, si è svolta
la cerimonia di premiazione della 4˚ edizione del premio
letterario internazionale «Laudato si’ o mi’ Signore» ideato
ed organizzato dall’associazione «Universum-Marche»: 323 i
partecipanti per un totale di 767 liriche. Sorcinelli ha vinto il
premio speciale con la poesia religiosa «Mani aperte».

«NON MANDO via nessuno,
piuttosto preferisco affrontare la
gogna mediatica». Il segretario del
Pd, Stefano Marchrgiani, non ab-
bocca alle «provocazioni» del con-
sigliere Luca Stefanelli e senza per-
dere la pazienza risponde punto
su punto.

Marchegiani il consigliereSte-
fanelli la invita a scegliere nel
rispetto del codice etico del
Pd: o candidato sindaco o
membro dell’assemblea soci
della Fondazione Carifano.
Cosa risponde?

«Il codice etico del Pd impegna i
propri iscritti a “rinunciare o aste-
nersi dall’assumere incarichi ese-
cutivi nel Partito, qualora a causa
del ruolo ricoperto in imprese, as-
sociazioni, enti o fondazioni, aven-
ti scopo di lucro o titolarità preva-
lente di interessi economico-finan-

ziari, possa configurarsi un conflit-
to di interessi tale da condizionare
i propri comportamenti”. Faccio
parte dell’assemblea dei soci della
Fondazione di Fano perché desi-
gnato dalla Provincia. I soci non
hanno diritti né sul patrimonio,né
sulla rendita della Fondazione, né
percepiscono compenso. L’Assem-
blea dei soci esprime il proprio pa-
rere non vincolante sulle modifi-

che statutarie, sulle decisioni con-
cernenti lo scioglimento della Fon-
dazione ovvero sulla sua fusione o
incorporazione in altri enti, sul do-
cumento programmatico previsio-
nale e sul piano pluriennale. Non
si vede quindi quale sia il paventa-
to conflitto di interessi che mi do-
vrebbe riguardare essendo io, co-
me se non bastasse quanto sopra
spiegato, solo un candidato sinda-
co che non riveste ancora alcuna
carica monocratica».

E sul PrgAguzzi? Stefanelli la
chiama in causa in quanto
componente della Comitato
provinciale per il territorio
chenel2009avrebbeespres-
so parere favorevole sul quel
Piano...

«Il Comitato, di cui mi onoro di
aver fatto parte, aveva il compito
di esprimere parere obbligatorio
ma non vincolante sul Prg. Se Ste-
fanelli avesse confrontato a suo
tempo il Prg adottato dal consiglio
comunale e quello emendato dalla
giunta provinciale, si sarebbe ac-
corto delle correzioni e dell’utile
apporto dato. E’ invece Stefanelli
che dovrebbe spiegare perché, da
consigliere comunale di opposizio-
ne, ha votato a favore, insieme alla
giunta di centro destra, delle B5.1
(zone di completamento dei nu-
clei extraurbani esistenti) che con-
sentiva non solo i necessari amplia-
menti delle case rurali esistenti
ma anche nuove case fino 120 me-
tri quadrati di superficie completa-
mente distaccate dall’edificio di ri-
ferimento, dando così la possibili-
tà per alcuni casi di realizzare nuo-
ve ville in territorio agricolo. An-
che questa previsione fu poi corret-
ta dalla Giunta Provinciale».

Stefanelli è fuori del partito?
«Stefanelli cerca di fare la vittima,
ma io non mi presto a questo gio-
co anche se sono stanco delle conti-
nue provocazioni. Vale la pena ri-
cordare a Stefanelli che il codice
etico del Pd esorta gli iscritti a vi-
vere l’impegno politico con re-
sponsabilità, sentendo il dovere di
confrontarsi negli organismi previ-
sti dallo statuto e non eleggendo la
provocazione pubblica ed il palco-
scenico mediatico come sostituto
della vita politica e democratica
del partito stesso».

Anna Marchetti

Marchegiani: «Stefanelli non lo mando via»
Il segretarioPd poi replica sulla Fondazione e sulla stesura del Prg cittadino

«NATURAL House Wed-
ding Day», è l’evento dedi-
cato agli sposi ideato da
Chiara Galanti, event desi-
gner. Reverde-Regini Gar-
den per la prima volta apre
le porte della sua serra, in lo-
calità Chiaruccia 47, sabato
26 ottobre dalle 15 e dome-
nica 27 ottobre dalle 10, ai
futuri sposi, a coloro che so-
no a caccia di tendenze, sug-
gerimenti, idee per vivere
in maniera originale, unica,
il giorno del sì. Un team di
professionisti nel settore
del Wedding accoglierà i vi-
sitatori alla scoperta delle ul-
time tendenze in fatto di
matrimonio: dalle parteci-
pazioni, agli allestimenti,
dalle fotografie ai video, dal
viaggio di nozze all’accesso-
rio più importante, l’abito,
senza dimenticare il trucco,
l’acconciatura e la torta. «La
serra _ spiega Luana Regini
di Reverde _ è il luogo in
cui crescono i fiori, protetti
dalle intemperie a simboleg-
giare la cura che, il team di
professionisti mette ogni
giorno nell’esaudire le ri-
chieste degli sposi».

IL CONCORSOPREMIATO ILPOETASORCINELLI

INSINUAZIONI
«Vorrei invece sapere
perché lui ha votato
col centrodestra sulle B5»

E’ GIORDANO Mazzanti, artigiano,
socio dell’Artigianato Metaurense,
presidente della cooperativa
Metaurense Fidi, il rappresentante del
Comune di Fano nell’assemblea dei
soci della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Saranno una
decina i nuovi soci che, la prossima
settimana, entreranno nella
Fondazione in sostituzione di quelli in
scadenza: tranne quelli nominati a vita,
gli altri soci non possono ricoprire la
carica per più di due mandati. Alcuni
dei nuovi componenti l’assemblea
entreranno nella Fondazione in
rappresentanza di enti e istituzioni. E’
il caso di Mazzanti il cui compito sarà
anche quello di rappresentare le
difficoltà e le esigenze delle imprese

artigiane. «Il problema principale —
afferma Mazzanti — rimane la
mancanza di liquidità delle imprese e
l’assenza di credito da parte delle
banche anche adesso che siamo in
presenza della “ripresina”. In questo

momento qualcosa si muove e qualche
imprenditore tenta di ripartire, ma le
banche non aiutano». E ancora: «Il
nostro ruolo come cooperativa è quello
di garantire le imprese rispetto alle
banche che devono concedere il

credito. Spesso la garanzia del 50% non
basta e siamo costretti a portarla al
70%». C’è chi per avere la disponibilità
di 10 mila euro da un istituto di credito
ha dovuto, perfino, chiedere aiuto alla
nonna che ha garantito il prestito con la
sua pensione. Ma cosa potrà fare
Mazzanti dall’interno della Fondazione
è difficile saperlo anche perché non vi
sono particolari collegamenti tra l’ente
presieduto da Fabio Tombari (foto) e
gli istituti di credito partecipati: il
Credito Valtellinese che controlla la
Carifano spa e Banca Marche dove fra
l’altro sono in corso problemi non da
poco visto che è stato sollevato
dall’incarico l’intero consiglio di
amministrazione

An. Mar.

ACHIARUCCIA

Unagiornata
tuttadedicata
a chi si sposa

Stefano Marchegiani con Luca Ruscitti, suo avversario per la segreteria

DISAGIO esistenziale?
Lo psicologo ora sbarca
in farmacia. Gratis. Lo
psicoterapeuta Andrea
Pasquini domani dalle
9.30 alle 12.30 riceverà
all’interno della farmacia
Vannucci (in via Cavour),
chi vorrà presentargli il
suo disagio e quindi
aiutarlo

DISAGIOSOCIALE

In farmacia trovi
anche lo psicologo

L’ENTE IL DESIGNATO DALL’AMMINISTRAZIONE E’ GIORDANO MAZZANTI PRESIDENTE DELLA «METAURENSE FIDI»

Nuove nomine per la Fondazione. Il Comune ha già scelto

BUONA VOLONTA’
«Vorrei rappresentare
le difficoltà che le imprese
hanno in questomomento»
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GIOVANNIGiovanelli,
responsabile Cisl di Fano,
vuole aprire un dibattito:
«La situazione nei
prossimi mesi non
migliorerà. Avviamo un
tavolo di confronto per
ripensare il modello di
sviluppo del nostro
territorio».

PADRI senza un tetto. Sono tre, qua-
rantenni e tutti cittadini della diocesi, i
primi ad aver trovato casa nella struttu-
ra inaugurata nel marzo scorso per ten-
tare di dare una risposta ai nuovi poveri
della città, ovvero quegli uomini separa-
ti con figli che nonostante un lavoro e
uno stipendio dignitoso si trovano alle
soglie della povertà dopo l’allontana-
mento dal tetto coniugale. Il manteni-
mento di moglie e figli, infatti, erode lo
stipendio al punto da non avere più nep-
pure i soldi per pagare un affitto a prez-
zo di mercato. Molti possono contare
sull’appoggio della famiglia d’origine,
ma altri hanno genitori anziani che fan-
no fatica a provvedere a se stessi... im-
pensabile che possono riprendersi in ca-
sa un figlio adulto. Per questo la parroc-
chia di San Cristoforo ha creato, con la
collaborazione della Caritas, una casa
di accoglienza chiamata “Padre sem-
pre” dove dare ospitalità temporanea a
quattro uomini in difficoltà (per massi-
mo 12 mesi, con 100 euro circa di spesa
mensile comprensiva di vitto e allog-
gio) e dove insegnargli a camminare sul-
le proprie gambe.

«E’ VERO che abbiamo quattro posti
letto e ne abbiamo occupati al momen-

to “solo” tre — spiega Luana Mastrogia-
comi della Caritas —, ma la casa sta co-
munque assolvendo alla sua funzione.
Questa non è una struttura per senzatet-
to, ma un’opera segno che non ha la pre-
tesa di risolvere il disagio legato alle se-
parazioni, ma dà sollievo e sostegno an-
che ai papà, dato che sul nostro territo-

rio ci sono tante realtà che aiutano le
mamme con figli. I requisiti per l’acces-
so sono restrittivi, motivo per cui nono-
stante le 10 domande che abbiamo valu-
tato fino ad ora, non abbiamo occupato
tutti i posti disponibili. Bisogna essere
uomini separati/divorziati con obbligo
di mantenimento di figli minori o ex co-

niuge; con capacità reddituale o possibi-
lità di trovare un impiego; disponibili-
tà alla definizione di un progetto in cui
l’ospite si impegni per primo a recupe-
rare la sua autonomia; e residenza prefe-
ribilmente nel territorio diocesano». Il
servizio mette a disposizione un appar-
tamento in autogestione con camera
personale e spazi in comune tra cui i lo-
cali parrocchiali e l’oratorio per i mo-
menti di incontro con i figli. «La prima
accoglienza è avvenuta a luglio, perché
ci sono stati alcuni ritardi con le autoriz-
zazioni per l’agibilità — conclude Ma-
strogiacomi —. Poi ne sono entrati altri
due. Al momento, per l’organizzazione
interna, trattandosi di una struttura in
condivisione, la casa può accogliere in
questa maniera. Poi nel tempo vedre-
mo di cambiare, cercando di integrare
anche il posto libero al momento». Info-
tel. 0721.827351

ti. pe.

Cislper il confronto

DIBATTITO

IERI nella piccola sala d’attesa
della mensa di San Paterniano,
già dalle 11.30 attendeva una deci-
na di persone, sebbene il pranzo
venga servito alle 13. A quella stes-
sa ora, nella cucina al piano di sot-
to, i volontari dell’Opera prepara-
vano (come ogni giorno) un centi-
naio di pasti. «Quest’anno abbia-
mo avuto ancora un incremento
di presenze, che ormai va a sfiora-
re le 40mila annue — spiega pa-
dre Daniele —: un dato che com-
prende il pranzo, la cena di quelli
che dormono con noi, i pasti che

ci vengono richiesti per portarli
fuori (pacchi viveri) e anche i pa-
sti per eventuali fermati da carabi-
nieri e polizia. La presenza di ita-
liani, anche residenti qui a Fano,
aumenta in maniera considerevo-
le ogni anno. Oltre a questo abbia-
mo anche il servizio docce e puli-
zie ogni mattina, un servizio not-
turno con la possibilità di ospita-
re fino a 15 persone (sia uomini
che donne, attualmente tutti occu-
pati) e un servizio di distribuzio-
ne di vestiti che è stato recente-
mente spostato in via Mura San-
gallo perché il salone che ospitava

questa attività lo vogliamo utiliz-
zare per realizzare un centro diur-
no: in sinergia con quelle che so-
no le attività di associazioni che
operano già a Fano, si sta pensan-
do tra le altre cose di fare un corso
di lingua italiana per chi non è ita-
liano, un corso di cucito per le ra-

gazze. Perché ci sono anche delle
giovani che ora stanno facendo
questa vita».

E’ LA CRISI economica ad in-
grassare le fila dei miserabili. Ma
è anche una crisi di valori che por-
ta a scegliere la vita senzatetto. Il
popolo della gente che vive per
strada è infatti composto anche
da persone che potrebbero avere
un’altra scelta ma hanno perso la
speranza, oltre che da quelle per-
sone che hanno problemi psichi-
ci, dipendenze (da alcol o altre so-
stanze) che un’altra soluzione

non riescono a trovarla. «Nel no-
stro piccolo — prosegue padre Da-
niele —, grazie all’aiuto dei nostri
benefattori, cerchiamo di soddi-
sfare i bisogni primari di queste
persone: dargli da mangiare e da
dormire. Quando abbiamo inizia-
to 15 anni fa ci veniva chiesto aiu-
to principalmente da persone non
italiane che facevano questa vita,
ora la maggior parte delle persone
a cui diamo ospitalità (i due terzi)
sono italiani. Sporadicamente ci
sono anche i residenti di Fano,
sfrattati, che ospitiamo su segnala-
zione del Comune, in attesa di
una sede fissa, dato che l’ammini-
strazione non ha case sue. Il feno-
meno va inquadrato in una situa-
zione sociale che non è solo di po-
vertà materiale ma anche di pover-
tà spirituale e culturale. La scelta
della vita di strada a volte non è
solo indotta della povertà (che è
sempre una stragrande maggio-
ranza), a volte è anche scelta e al-
tre è legato all’allontanamento
dal tetto coniugale». Le presenze
notturne all’Opera San Pateriano
(salvo casi eccezionali l’ospitalità
massima è di 10 giorni) si ripeto-
no ciclicamente: «Perché le perso-
ne che fanno questa vita sanno
che ci sono queste case di acco-
glienza e fanno le tappe qui in zo-
na».

Tiziana Petrelli

POVERTA’ LA MENSA DI SAN PATERNIANO E’ SEMPRE PIU’ UN RIFUGIO PER TANTISSIME PERSONE

«Abbiamo toccato i 40mila pasti»
«La presenza di italiani e fanesi cresce inmaniera considerevole di anno in anno»

CARITAS HA INIZIATO A FUNZIONARE LA STRUTTURA REALIZZATA NELLA PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO. DURA SELEZIONE

Padri separati in difficoltà: «Ci sono arrivate dieci domande»

L’entrata dell’Opera
Padre Pio: tutti i

santi giorni decine e
decine di persone
bussano a questa
struttura per un

posto letto o per un
pasto caldo.

Un’attività in
costante crescita
negli ultimi anni

L’inaugurazione della struttura voluta
dal vescovo Trasarti per aiutare i tanti

uomini in difficoltà economiche
dopo la separazione

PADRE DANIELE
«Stiamopensando a corsi
di italiano ed anche
di cucito per le ragazze»
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Tempi duri per i piccioni:
è arrivato il falco pellegrino
Il rapace è sulla torre campanaria di S. Paterniano

IL FALCO pellegrino è arrivato in
città. E per l’insediamento non pote-
va scegliere un luogo più simbolico:
il campanile della chiesa di San Pater-
niano. Da lì parte per sferrare i suoi
attacchi ai piccioni, le sue prede pre-
ferite. Lì probabilmente metterà su
famiglia. La scoperta si deve a Fran-
cesco Magi, appassionato naturalista
fanese, la documentazione dell’even-
to a Maurizio Saltarelli.
Il falco pellegrino, nel nostro caso
una femmina, dal mese di luglio sta-
ziona sulla torre campanaria di San
Paterniano. Il rapace è stato immorta-
lato sul suo posatoio preferito: i gradi-
ni in ferro della torre. Per Fano
l’evento è doppiamente importante:
da un lato c’è la possibilità di ammira-
re un rapace che è anche una straordi-
naria macchina volante, capace di
evoluzioni straordinarie e picchiate a
200 chilometri orari; dall’altro la pos-

sibilità di contenere in modo del tut-
to naturale la popolazione di piccio-
ni. In grandi città, come New York,
la presenza di questo predatore è sta-
ta incentivata con il posizionamento
di nidi artificiali.

IL PELLEGRINO, un tempo confi-
nato nelle aree interne (nel volume

Avifauna nella Provincia di Pesaro e
Urbino, di Pandolfi e Giacchini, an-
no 1995, risulta assente lungo la fa-
scia costiera) sta pian piano espan-
dendo i suoi areali. Da una quindici-
na di anni è ritornato lungo la zona
litoranea, dove attualmente nidifica-
no tre coppie (due sul San Bartolo e
una sull’Ardizio). Una quarta coppia
si è insediata a Pesaro, dove è stato
documentato l’accoppiamento in ci-
ma a una gru del porto. Sempre a Pe-
saro un esemplare è addirittura finito
all’interno dell’Hotel Excelsior, tradi-
to dalle ampie vetrate color cielo.
Buon per lui, è piombato dentro una
stanza aperta: è stato liberato dal per-
sonale del Cras provinciale.
Il falco pellegrino è solo l’ultimo
esempio di animali selvatici adattata-
si alla vita di città. Dove le opportuni-
tà non mancano. All’occorrenza, può
andar bene anche un albergo a 5 stel-
le...

Mauro Ciccarelli

QUATTRO lettere realizzate grazie
all’intersezione di due figure geometri-
che: rettangolo e triangolo. Due colori, il
giallo e il blu, dall’intersezione dei quali
si sprigiona il terzo. L’essenzialità della
sua geometria e policromia rendono il
nuovo logo del Liceo Artistico Apolloni
, presentato ufficialmente ieri in occasio-
ne della premiazione del suo ideatore,

uno strumento che pulsa di “contempo-
raneo” per dare una nuova speranza
all’arte.
Questo voleva significare Renato Buono,
perugino neo laureato in Design grafico
all’Accademia di Bologna, vincitore di
un bando che metteva in palio 500 euro.
«C’è stato il passaggio dall’istituto d’arte
al liceo artistico — spiega il professor

Marchegiani — e abbiamo pensato di ri-
volgerci al mondo esterno della
progettualità perché ci interessava vede-
re come l’università e di altri istituti po-
tessero vedere la nostra istituzione.
Il logo sarà utilizzato anche per i gadget
(t-shirt ma non solo, ndr) per fidelizzare
l’utenza come si fa nelle scuole moder-
ne».

Il liceo artistico Apolloni adesso pensa alle t-shirt

PREDATORE DI PICCIONI A sinistra il falco
pellegrino sul suo posatoio preferito; qui sopra la chiesa
di San Paterniano dove si è stabilito

Il momento della presentazione del nuovo
logo dell’istituto cittadino
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«Fermiamo la decadenza turistica diMarotta»
Dall’opposizione arrivano stimoli per invertire un trend. Le soluzioni diDiotallevi
«LA BATTAGLIA del turismo
non si combatte solo con i vessilli
(Bandiera Blu e Borghi più Belli
d’Italia) ma con le idee, la determi-
nazione e organizzando manife-
stazioni di qualità. Mentre a Per-
gola è andata in scena una Fiera
del Tartufo straordinaria, da noi
c’è il nulla». Parole del leader di
minoranza mondolfese Carlo Dio-
tallevi, che spiega: «In attesa dei
dati definitivi e capillari dell’os-
servatorio sul turismo della Regio-
ne, la stessa Regione, con una no-
ta ha anticipato alcuni numeri evi-
denziando sul territorio marchi-
giano complessivamente inteso
per il periodo maggio-giugno un
calo di arrivi del 4,1% e una fles-
sione delle presenze del 4,9%. A
luglio, invece, sempre su scala re-
gionale, si è registrato un +2,2%
di arrivi e un +2,26% di presenze
che non compensavano la flessio-
ne del bimestre precedente, e
mancano ancora le cifre di agosto
e settembre che difficilmente sa-
ranno positive.

DATI NON certo brillanti, che
con tutta probabilità saranno con-
fermati anche per il nostro Comu-
ne, d’altronde i bagnini hanno già
dichiarato una flessione rispetto
al 2012 di circa il 5%. Ancora ma-
le, dunque, e le cifre per Marotta e
Mondolfo diventano addirittura

impietose se si effettua un’analisi
di medio-lungo periodo: negli ul-
timi 10 anni abbiamo perso più di
un terzo di turisti, passando dalle
150mila presenze del 2002 alle
95mila del 2012. Una debacle, al
contrario di quanto è successo in
altre realtà molto vicine alla no-
stra.

A PERGOLA, ad esempio, dove
domenica, come dicevo, si è chiu-
sa con numeri record la Fiera del
Tartufo, in pochissimi anni le pre-
senze sono cresciute del 73% e gli
arrivi del 115%. E hanno fatto be-
ne anche Fossombrone con un
+68% di presenze sempre in po-

chissimi anni, e pure Mondavio e
Cagli, che hanno il segno positi-
vo. Perché questa differenza abis-
sale? Molto è dovuto al dinami-
smo e alla capacità degli ammini-
stratori di organizzare eventi ed
iniziative di rilievo e da noi, pur-
troppo, questo non accade, anzi il
calendario turistico si riduce di
anno in anno. Se si vuol fare qual-
cosa di concreto per questo setto-

re, che può davvero rappresentare
la nostra ancora di salvezza a livel-
lo economico, la politica mondol-
fese deve prendere in mano la si-
tuazione e gestirla in modo attivo.
Per troppo tempo le amministra-
zioni hanno lasciato che le cose
andassero avanti (o meglio indie-
tro) da sole.
Adesso basta, serve un gioco di
squadra e soprattutto servono pro-
poste nuove che caratterizzino e
definiscano chiaramente il target
della nostra offerta turistica e biso-
gna dar vita a nuove sinergie con
le associazioni del territorio e con
gli operatori attraverso la creazio-
ne di una Consulta del Turismo
che sappia concertare e program-
mare, durante tutto l’anno».
Certo è che soprattutto Marotta
ha ancora qualche problema da ri-
solvere visto che nel cuore del lun-
gomare ha ancora un hotel chiuso
da tantissimi anni, che tra tra au-
menti di cubature e passaggi di
mano di proprietà ancora è li fer-
mo, in piena decadenza. Una spe-
cie di monumento-simbolo di
una offerta turistica che non risce
a decollare, contrariamente ai
suoi ristoranti che invece, nono-
stante la crisi, hanno chiuso la sta-
gione positivamente.

Sandro Franceschetti

L’incidenza del tempo ha
un forte peso: i dati sono
per esempio positivi per il
mese di luglio a livello
regionale. Il tutto in
concomitanza con le belle
giornate

Nell’arco di dieci anni il
litorale di Marotta ha
perso circa un terzo dei
turisti: passando da
150mila alle 95mila
presenze registrate nel
2012. Un balzo indietro

Lavariabile

Recessione

PER I VIGILI URBANI: IL POSTO E’ A TEMPO INDETERMINATO

L’UnioneRoveresca cerca un istruttore
L’UNIONE Roveresca, che raggruppa
i comuni di Barchi, Orciano, Piagge e
San Giorgio di Pesaro, cerca un
istruttore direttivo di polizia locale ed
ha emesso un bando per la selezione di
candidati in servizio presso altri enti
pubblici che vogliano ricoprire tale
ruolo ricorrendo alla mobilità
volontaria.
Il posto è a tempo pieno e
indeterminato e l’ammissione alla

selezione è riservata a chi è già in
servizio, con rapporto di lavoro sempre
a tempo indeterminato, pieno o
parziale, in una pubblica
amministrazione ed è inquadrato nella
categoria e nel profilo professionale
corrispondente al posto da ricoprire o
in un profilo equivalente.

E’ NECESSARIO, inoltre, essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti

dalla legge per ottenere la qualità di
agente di pubblica sicurezza.
Le domande vanno presentate entro e
non oltre lunedì 28 ottobre negli uffici
dell’Unione che ha la propria sede nel

municipio di Orciano, in piazzale
Della Ripa 1. Per tutte le informazioni
necessarie basta cliccare all’indirizzo
web segretario@unioneroveresca.pu.it.

s. fr.

IL CONSIGLIERE
«Adesso basta, serve
un gioco di squadra
e servono proposte»

LA DIREZIONE didattica
di Mondolfo, al fine di
allestire una mostra
fotografica in occasione del
centenario dell’edificio
scolastico intitolato al
grafologo Girolamo Moretti,
invita tutti i cittadini a
mettere a disposizione
fotografie relative alla
scuola, soprattutto se
antecedenti agli anni ’60

MONDOLFO

Si cercano vecchie
foto della scuola

«DALLA MENTE alla tavola» è il tema dell’edi-
zione di quest’anno del ciclo di incontri «Discor-
seria Psicologica», organizzato dai comuni di Sal-
tara e di Montemaggiore al Metauro in collabora-
zione con l’associazione Peter Pan e l’istituto com-
prensivo «Giacomo Leopardi» guidato dal presi-
de Paolo Olivieri. Quattro le date previste, tutte
di venerdì, con inizio dei lavori alle 21: il 25 otto-
bre e l’8 novembre a Calcinelli, presso la Sala Ros-
sa della delegazione comunale; e il 6 e il 13 dicem-
bre al centro civico di Villanova di Montemaggio-

re.
Relatori saranno lo psicologo e psicoterapeuta
Giacomo Pietrucci e il biologo e nutrizionista Si-
mone Piccioni. Si discuterà di corretta alimenta-
zione, delle diete, e delle problematiche connesse
al cibo come anoressia, bulimia, “vomiting” e
“binge eating”, vale a dire la sindrome da alimen-
tazione incontrollata.
Nell’ultima parte di ogni incontro è previsto uno
spazio per il dibattito aperto al pubblico.

s. fr.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA TUTTI I VENERDI’

Il cibo e la psicologia in una serie di incontri

Il municipio di Orciano che ospita gli uffici
dell’Unione Roveresca

Una bella
immagine

anche se un po’
naif del litorale

di Marotta.
Diotallevi

lamenta un
calo di

villeggianti
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PROSA OGGI ULTIMO GIORNO PER L’ACQUISTO: GIA’ VENDUTI 1067 TAGLIANDI

Teatro, boom di abbonati al Rossini
La soddisfazione dell’assessore Gambini: «Il pubblico cerca qualità»

OGGI, alle ore 18.30 al Foyer del Teatro Sanzio di Urbino avrà luogo
la presentazione al pubblico di “Urbinoinscena” 2013.2014, stagione
del Teatro Sanzio che nel 2013 celebra i 160 anni dalla apertura.
Lucia Pretelli, assessore alla Cultura e Gilberto Santini direttore Amat
illustreranno il ricco cartellone che da novembre a maggio tocca
generi diversi, teatro, danza, teatro per ragazzi, arte, ed esperienze
locali raccolte nella sezione “la città in scena”. Dal 28 ottobre vendita
abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Sanzio (072.2281).

L’APERTURA della stagione
con Le voci di dentro di Eduardo
De Filippo è uno degli appunta-
menti più attesi dal pubblico re-
gionale. Lo spettacolo – tra i più
richiesti dai teatri di tutto il
mondo – è diretto e interpretato
dal regista e attore pluripremia-
to, volto noto del cinema italia-
no e internazionale, Toni Servil-
lo. Prodotto da Teatro di Roma,
Teatri Uniti e Piccolo Teatro di
Milano, la pièce è una celebre
drammaturgia napoletana del
1948 che, pur mantenendo un’at-
mosfera sospesa fra realtà e illu-
sione, rimesta nella cattiva co-
scienza dei suoi personaggi, in-
terrogando gli stessi spettatori.
In scena con Toni Servillo an-
che il fratello Peppe – cantante
di Avion Travel – e una affiatata
compagnia di attori.
La stagione prosegue dal 15 al
17 novembre con Max Pisu e
Alessandra Faiella che affronta-
no sul palco in Nudi e crudi di
Alan Bennett, diretti da Marco
Rampoldi, le situazioni inattese
che minano profondamente la
granitica abitudine della coppia.
Dopo aver ottenuto grande suc-
cesso nei maggiori teatri italiani,
il regista e attore Franco Bran-
ciaroli arriva al teatro Rossini
dal 6 all’8 dicembre con Servo di
scena del drammaturgo inglese
Ronald Harwood, un appassio-
nato omaggio al teatro e alla sua
gente.
Il nuovo anno si apre con Parole
incatenate (dal 10 al 12 gennaio),
un thriller di Jordi Galceran
messo in scena con enorme suc-
cesso in moltissimi paesi, diretto

da Luciano Melchionna ed inter-
pretato da Claudia Pandolfi e
Francesco Montanari. La sta-
gione prosegue con La misteriosa
scomparsa diWdi Stefano Benni,
un testo ironico e fantasioso in
cui il comico diventa esercizio
di ribellione, interpretato da
Ambra Angiolini per la regia di
Giorgio Gallione.
Dopo aver dismesso i panni del

celebre commissario televisivo
Montalbano, Luca Zingaretti
dirige e interpreta La torre d’avo-
rio, testo di Ronald Harwood
che affronta il tema caldo dell’au-
tonomia dell’arte di fronte alla
politica; sul palco dal 14 al 16
febbraio anche i bravissimi Mas-
simo De Francovich, Paolo Bri-
guglia e Gialuigi Fogacci. Chiu-
de il sipario lo spettacolo concer-
to Beatles Submarine dal 28 al 30

marzo al teatro Rossini: un viag-
gio nel fantastico universo della
beat/pop/rock band più leggen-
daria di sempre con il talento biz-
zarro di Neri Marcoré, i musici
ipercreativi de La Banda Osiris
e la drammaturgia e regia di
Giorgio Gallione.
Per informazioni: teatro Rossini
uffici 0721.387620, Amat 071.
2072439, www.pesarocultura.it,
www.amatmarche.net.

EALSANZIO SI PRESENTA“URBINOINSCENA”

IL CARTELLONE IL DEBUTTO IL PRIMO NOVEMBRE, REPLICHE IL 2 E IL 3

Si comincia con i fratelli Servillo

E’ UN dato che riempie di gioia
gli organizzatori della nuova sta-
gione del teatro Rossini, Comune
e Amat, quello che emerge dalla
imminente chiusura della campa-
gna abbonamenti. Ad un giorno
dalla fine della vendita, che termi-
nerà oggi, 1067 sono i tagliandi
venduti, 319 in più rispetto alla
passata stagione. Un dato unico
nel panorama teatrale regionale e
nazionale, anche per il particolare
momento economico che sta vi-
vendo il nostro Paese, a conferma
dell’elevato valore artistico delle
proposte del teatro Rossini che
vuole essere punto di riferimento
culturale per la città e tutta la re-
gione.
«Sapevamo di essere riusciti a
comporre un cartellone importan-
te – spiega l’assessore alla Cultura
Gloriana Gambini (foto) – con al-

cuni tra i migliori interpreti del te-
atro italiano e certo confidavamo
in una buona accoglienza da parte
degli appassionati di teatro, ma
non immaginavamo l’eccezionali-
tà della risposta».

«PESARO è una città che ama
profondamente il teatro e mai co-
me oggi avverte il bisogno di pro-
poste culturali di qualità – conti-
nua la Gambini –. Sono personal-
mente molto soddisfatta del lavo-
ro puntuale ed efficiente di pro-

grammazione delle risorse che il
Comune e l’Amat hanno svolto in
questi ultimi due anni e i risultati
non sono casuali, ma la diretta
conseguenza di un appassionato e
competente lavoro quotidiano
portato avanti da una straordina-
ria equipe».
Terminata la vendita degli abbo-
namenti, da domani sarà possibi-
le acquistare i biglietti per lo spet-
tacolo inaugurale Le voci di dentro
con Toni Servillo e il fratello Pep-
pe in scena dall’1 al 3 novembre.
Da mercoledì 6 novembre inoltre
saranno in vendita i biglietti per
tutti gli spettacoli in cartellone.
La biglietteria del teatro Rossini
(0721.387621) è aperta dal merco-
ledì al sabato dalle 17 alle 19.30 e
nei giorni di spettacolo venerdì e
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16
ad inizio rappresentazione.

LA STAGIONE di prosa
del Teatro della Fortuna di Fano
è iniziata sabato scorso (con replica
pomeridiana domenicale).
Tutto esaurito per “Il mercante
di Venezia” messo in scena dalla
Popular Shakespeare Kompany
di Valerio Binasco (regia) con Silvio
Orlando nel ruolo di Shylock.
«Noi — dice Binasco nelle note
di regia — dobbiamo fare
del mercante una grande favola,
e una festa del teatro.
Cioè della speranza». E allora
in un palcoscenico spersonalizzato
gira tutto attorno ad un gruppo
di amici che coinvolge la platea
e rende la messa in scena dorata
e lucente ma forse perde qualche
“ombra”. Come, ad esempio,
il legame tra Antonio (Nicola
Panelli), il mercante,
e Bassanio (Andrea Di Casa):
per Binasco la loro complicità
e la conseguenza dell’amicizia,
per Shakespeare dell’amore.
Lo spettacolo è però davvero
una festa e il pubblico ne resta
coinvolto: nei momenti più
brillanti, perdendosi dei labirintici
ragionamenti di Sergio Romano
nei panni di Lancillotto o dietro
la gestualità di Milvia Marigliano,
la serva Nerista. Ma anche i quelli
più intensi quando si confrontano
Panelli e Orlando, entrambi sconfitti
al di là del loro essere cristiani
o ebrei. E in quelli squisitamente
romantici che coinvolgono
gli innamorati Elena Gigliotti
e Fulvio Pepe, Jessica e Lorenzo;
Andrea Di Casa e Barbara Ronchi,
Bassanio e Porzia (brillantissima:
nel bene e nel male).
Meritati gli applausi per oltre due
ore di spettacolo intense rese tali
anche dalle luci di Pasquale Mari.
Domenica, a fine spettacolo gli attori
si sono intrattenuti con il pubblico
rispondendo per oltre un’ora
alle domande più diverse.
Uno spettacolo supplementare.

p. an.

TRE REPLICHE
Luca Zingaretti

e Massimo
De Francovich

in “La Torre
d’avorio”;

a destra Claudia
Pandolfi:

ogni spettacolo
è in programma

dal venerdì
alla domenica

IN SCENA
Alcuni dei

protagonisti:
a sinistra
Franco

Branciaroli,
a destra

Peppe e Toni
Servillo

E CRESCE L’ATTESA
Rispetto alla scorsa stagione
sono319 in più: un dato
unico nel panorama nazionale ORLANDO E’ SHYLOCK

A Fano applausi
per il debutto

con il “mercante”
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B 10ª giornata
VENERDÌ
CESENA-BARI  2-1

SABATO
AVELLINO-CARPI 4-1

BRESCIA-CITTADELLA 4-1

CROTONE-LANCIANO 1-2

EMPOLI-VARESE 2-0

MODENA-REGGINA 3-0

PADOVA-JUVE STABIA 2-1

PESCARA-LATINA 0-1

TERNANA-NOVARA 5-0

TRAPANI-SPEZIA 1-1

IERI
SIENA-PALERMO 2-3

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 25 ottobre, ore 20.30:
Reggina-Pescara.
Sabato 26 ottobre, ore 15:
Bari-Trapani, Brescia-Siena,
Carpi-Latina, Juve Stabia-Empoli,
Lanciano-Padova, Palermo-Varese,
Spezia-Modena, Ternana-Crotone.
Lunedì 28 ottobre, ore 20.30:
Novara-Cesena.
Martedì 29 ottobre, ore 20,30:
Cittadella-Avellino

LANCIANO  22
CESENA 20
EMPOLI 20
AVELLINO 18
PALERMO 17
CROTONE 16
MODENA 15
VARESE 15
SPEZIA 14
CITTADELLA 13
BRESCIA  12

LATINA   12
SIENA (-5) 11
TRAPANI 11
NOVARA 10
CARPI* 10
TERNANA 10
REGGINA  9
BARI (-3)  8
PESCARA 8
PADOVA* 7
JUVE STABIA 5

BOLOGNA IN CRISI
SQUADRA ALL’ULTIMO POSTO

SERIE

LEALTERNATIVE
CI SAREBBERO, MA QUALUNQUE NUOVO
ALLENATORE VORREBBE GARANZIE PER
IL MERCATO, CHE NON OTTERREBBE

Stefano Biondi
· Bologna

ANDAREAVANTI con Pioli è la co-
sa più saggia che, oggi, possa fare il
Bologna. Per sua fortuna, coincide
anche con l’unica cosa che il Bolo-
gna è in grado di fare, cioè confer-
mare l’allenatore che già sta pagan-
do.
Esistono le alternative, certo. Ma
se qualcuno conosce un tecnico di-
sposto a mettere le mani su que-
sto Bologna, senza prima
chiedere garanzie per il
mercato di gennaio,
alzi la mano.
O l’eventuale nuovo
tecnico lo cercano
in un club per maso-
chisti o chiedereb-
be più dei tre ritua-
li giocatori, uno
per ruolo. Ne vor-
rebbe quattro, per-
ché in questo ca-
so è dal portiere
che bisognereb-
be partire. Poi,
difensore, cen-
trocampista e
una punta, come
da copione.

PARLARE di
un eventuale
cambio di mani-
co, significa parla-
re di niente. Perché
il Bologna di oggi
non solo non ha gli
euro necessari a rinfor-
zare la squadra, ma non
ha, almeno per ora, neppu-
re quelli necessari a confer-
mare i giocatori che si sono
meritati l’ultimo posto in
classifica. Se qualcosa non
cambia in fretta, entro la fine
dell’anno, per chiudere il bi-
lancio, il Bologna dovrebbe

reperire tre milioni e seicentomila
euro, sempre che, nel frattempo, il
rosso non sia cresciuto. Tradotto:
dovrebbe vendere.
E’ legittimo discutere, in teoria,
dell’esonero o della conferma

di Pioli, senza dimenticare
che dopo il ko casalingo con
il Verona, il dg Zanzi disse

pubblicamente che alla
base del disastro c’era-

no gli errori di tut-
ti, salvo poi sof-

fermarsi su quelli del tecnico e tra-
lasciando quelli commessi dai diri-
genti che, guarda un po’, sono
all’origine delle difficoltà di Pioli.

IL BOLOGNA avrebbe già cambia-
to allenatore, ma solo al patto che
Pioli si fosse dimesso. Non lo ha fat-
to, com’è giusto che sia, a campio-
nato iniziato. Fosse stato lungimi-
rante, se ne sarebbe andato subito
dopo la cessione di Taider all’Inter.
Ora non se la sente, e la cosa gli fa
onore.
Quindi, avanti con Pioli. Certo,
non all’infinito, perché conviene
appensantire il bilancio, pur non sa-
pendo come chiuderlo, prima di
perdere il bene primario che è la se-
rie A.
A Pioli avevano concesso le famose
sei partite abbordabili, prima di far-

gli nuovamente i conti in tasca:
due se ne sono andate nel peggiore
dei modi, ma altre quattro sono an-
cora da giocare, con il Livorno in
casa, il Cagliari fuori, il Chievo in
casa e l’Atalanta fuori. Dopodichè,
ci sarà la sosta di metà novembre e
lì sapremo se il Bologna, oltre alle
speranze, avrà alimentato anche la
classifica e se, alla ripresa del cam-
pionato, in casa con l’Inter, ci sarà
ancora Pioli o una faccia nuova.

PIOLI ha tre settimane di tempo
per rilanciare il Bologna, per guada-
gnarsi il lavoro in santa pace e per
smentire Diamanti. Alino ha det-
to: «Siamo questi».
Se non si è sbagliato, a che servireb-
be un nuovo allenatore?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SONDAGGIO
IL 62 % DEI LETTORI DEL NOSTRO SITO
WWW. ILRESTODELCARLINO.IT SONO
D’ACCORDO A NON ESONERARE PIOLI

Serie D Si allunga la lista delle vittorie mancate. E la classifica si è fatta delicata. Meglio scuotersi subito, prima di entrare in certi vortici

«Mancini»,rigoriederby: ilFanodiOmiccioliè tuttountabù
· Fano

TUCHIAMALE, se vuoi, maledizio-
ni. Il Fano ne sa qualcosa. A dirle
tutte, sono tre.
La maledizione del «Mancini».
Nemmeno contro un modesto Cela-
no il Fano riesce a tornare alla vitto-
ria davanti ai propri tifosi; l’1-1 pro-
lunga la striscia negativa casalinga
che dura ormai da sei mesi. E i ca-
ratteri che sta assumendo l’astinen-
za da vittoria interna sono un cam-
panello d’allarme per mister Omic-
cioli e la sua squadra, encomiabile
per impegno e per dedizione, eppu-
re fragile psicologicamente, quel
tanto che basta, come in occasione
della disattenzione generale costa-
ta il primo gol degli abruzzesi. Per
non parlare della confusione men-
tale messa in evidenza da Antonio-
ni al momento del tiro dal dischet-

to. Si, perchè continua anche la ma-
ledizione dagli undici metri. Su
cinque penalty il Fano ne ha messi
a segno solo 2. Maledizione o erro-
raccio? Lo abbiamo chiesto ad An-
tonioni: «Ho sbagliato l’approccio
al tiro — dice — se contro il Pesaro
in coppa avevo scelto la botta ango-
lata e avevo fatto centro, contro il
Giulianova ho sbagliato a cambiare
la direzione all’ultimo, mentre sta-
volta ho voluto attendere l’ultima
mossa del portiere. Ovvio che avrei
dovuto continuare a tirare come a
Pesaro. Vedrò in seguito cosa fare.

Se capiterà un’altra occasione, deci-
derò solo all’ultimo. Potete imma-
ginare quanto sia dispiaciuto, da
buon fanese…».

CHIARIAMOCI subito, ai punti l’Al-
ma avrebbe meritato la vittoria. La
squadra granata ha fatto la partita,
ha avuto la supremazia territoriale

per lunghi tratti e ha costruito un
buon numero di occasioni impor-
tanti, sia prima del rigore sbagliato
che dopo il pareggio di Cicino. Co-
sì come durante la ripresa giocata
praticamente a una porta, mentre
gli avversari hanno saputo concre-
tizzare al meglio l’unica situazione
favorevole, complice un atteggia-

mento troppo dimesso della difesa
fanese nei primi minuti della gara.
Ma il problema non è solo il tabù
Mancini o la maledizione degli un-
dici metri. Alle viste ecco un altro
tabù, quello legato ai derby regiona-
li. Finora, a parte la vittoria in cop-
pa sul Pesaro, il Fano ha perso tutti
e tre i derby marchigiani in campio-
nato: contro Recanatese, Fermana
e Civitanova. E domenica i granata
saranno di scena a Matelica. Tutto
questo in un frangente in cui l’Al-
ma non può più permettersi passi
falsi vista la delicata classifica.
Insistere sui tabù può essere anche
una provocazione stimolante, ma i
problemi in casa granata ci sono e
prima si risolvono, meglio è. Me-
glio farlo subito, prima di entrare
in vortici ben conosciuti in questi
ultimi anni.

Roberto Farabini

PIOLIPERAMOREOPERFORZA
Giusto confermare il tecnico. In ogni caso, i soldi per accontentarne un altro non ci sarebbero

IN DIFFICOLTA’
Stefano Pioli, 48
anni, deve rilanciare
le sue azioni (Schicchi)

Sfide regionali
Finora zero punti con le cugine
Domenica si va aMatelica
e sono vietati altri passi falsi

Verifica
Altre quattro partite abbordabili
primadella prossimasosta
Allora il club tirerà le somme

GRAN
TIRO
Cicino esulta
dopo il gol del
pareggio
granata
contro il
Celano. Ma è
mancato il
seguito...

* una partita in meno
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DRAMMA POVERTÀ

μL’appello di monsignor Conti

Diecimila bimbi
sono senza cibo

Bianciardi A pagina 2Emergenza povertà nelle Marche

LA GRANDE CRISI

μE il 31 si torna al tavolo

Indesit rilancia
Meno esuberi
più investimenti
.................................................................................................................

Fa b r i a n o
Indesit arriva al ministero con un piano rivisto:
le persone coinvolte scendono a 1.030, di questi
per 330 è previsto l’accompagnamento alla
pensione, per 400 un graduale riassorbimento.
Il 31 nuovo incontro al ministero. Per sindacati
“le modifiche sono un punto di partenza”.

Camilli A pagina 3

L’Ad e presidente Indesit Marco Milani

μIl concorso è alla 13ª edizione

Ecapital ritorna
con 64 startupper

Rinaldi A pagina 2

S P O RT

μChampions, con Barcellona e Marsiglia

Tocca a Milan e Napoli
Cappelleri Nello Sport

IL PUNTO

Spiragli di luce
FRANCO LIMIDO................................................................................................................

L’industria italiana tira una boccata d’ossi -
geno, con agosto che fa intravedere segnali
di ripresa, anche se la strada resta lunga e in

salita. L’estate, partita male, recupera grazie a
un agosto in sprint, che registra aumenti sia per
il fatturato sia per gli ordini. Ma i segnali positivi
finiscono qua: nel confronto annuo il ritardo
addirittura si aggrava, con i ricavi giunti alla
ventesima flessione...

Continua a pagina 9

Le vacanze sospette di Morriale
Il direttore di Aerdorica accusato di peculato. Bufera in Regione
......................................................................................

A n co n a
Con la carta di credito di Aerdorica
avrebbe finanziato soggiorni fina-
lizzati al “team building”, letteral-
mente la costruzione del gruppo di
lavoro. E per perseguire questo
obiettivo, il direttore Marco Morria-
le oggi sospeso dall’incarico, avreb-
be organizzato viaggi in montagna
con tanto di noleggio di ciaspole per

una passeggiata sulla neve. Trasfer-
te, ma anche attività di autopromo-
zione su siti internet di “cacciatori di
teste” e multe per circa 15 mila euro
addebitate alla società che gestisce
l’aeroporto delle Marche. Sono que-
ste alcune delle contestazioni mosse
dalla Procura contro Morriale, ac-
cusato di peculato, che il 10 dicem-
bre dovrà presentarsi in tribunale
per l’udienza preliminare. L’inchie -

sta condotta dal pm Paolo Gubinelli
riguarda tre anni di mandato, dal
2007 a fine 2011, e il sospetto che il

direttore abbia utilizzato i soldi di
Aerdorica per pagamenti personali,
non strettamente connessi all’atti -
vità societaria. Dopo l’avviso di chiu-
sura delle indagini, Morriale ha pre-
sentato una memoria in cui giusti-
fica le spese, sostenendo che sareb-
bero inerenti alla rappresentanza e
all’attività svolta per conto della so-
cietà.

Buroni A pagina 5

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

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

Il governatore
Spacca pronto

a riferire sul caso
la prossima

settimana
MARCO MORRIALE

SA N I TÀ

I costi della salute
SILVIO GARATTINI...............................................................................................................

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
cerca di ottenere con grande determinazio-
ne che il bilancio del Servizio Sanitario Na-

zionale non venga decurtato nei prossimi anni
in attesa che l’auspicata ripresa permetta
eventualmente di aumentare il budget. La sa-
lute non ha prezzo, ma ha un costo e perciò la
soddisfazione per il risultato ottenuto non de-
ve attenuare la necessità...

Continua a pagina 9

I VANDALI

μBivacchi davanti al chiostro di Santa Teresa, situazione sempre più caotica al Foro Boario

Vetri, cocci e scritte sui muri
............................................................................

Fa n o
Pavimento costellato di vetri
rotti, segno di un bivacco not-
turno di giovinastri che si sono
abbandonati ad abbondanti li-
bagioni. Ecco come si presen-
tava domenica mattina il chio-
stro di Santa Teresa, il piccolo
piazzale, ultima testimonianza
di un antico edificio religioso
del Seicento inglobato tra edi-
fici moderni. Sono visioni che
ormai si ripetono da mesi e no-
nostante le proteste dei resi-
denti non sono stati presi prov-
vedimenti per evitare che que-
sti spettacoli poco edificanti per
il centro storico, si ripetano.

Foghetti In cronaca di FanoI vandali hanno lasciato il segno nel weekend

Il nuovo rottamatore
Ciabocchi si candida segretario provinciale
............................................................................

Pe s a r o
Una candidatura a richiesta,
una richiesta fatta dal basso, da
quei tanti militanti e tesserati
del Pd che non approvano l’ope -
rato del gruppo dirigente pro-
vinciale troppo impegnato, se-
condo loro, in personalismi e
scelte imposte. Scende così in
campo a ridosso della chiusura
delle iscrizioni Massimo Cia-
bocchi, cagliese, attuale presi-
dente della Comunità montana
del Catria e del Nerone. Sarà lui
a sfidare Giovanni Gostoli alla
segreteria provinciale del Pd.

Senesi In cronaca di Pesaro

μEnnesimo pari, la classifica piange

Il Fano scivola più giù
Scatta l’allarme rosso

Barbadoro Nello SportI granata delusi a fine partita

μLa situazione più difficile a Magliano

Arzilla sotto controllo
Rischio esondazione
IL MALTEMPO

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

Fa n o
Piogge intense hanno conti-
nuato a cadere per tutta la gior-
nata di ieri. Non c’è stata tregua
per strade e sottopassi che sono
riusciti a far fronte al maltem-
po. Le situazioni più critiche so-
no state tenute sotto costante
osservazione a partire dalla
nottata tra domenica e lunedì,
quando il temporale si è abbat-

tuto con tuoni e fulmini di ri-
levante intensità. A presentare
i principali problemi storica-
mente sono il sottopasso del Li-
do e quello di via Nazario Sauro,
che però sono stati sempre per-
corribili, seppur tra grosse poz-
ze d’acqua. Stessa situazione
per i sottopassi di Marotta, an-
che se quello delle Rane è stato
oggetto di un importante inter-
vento di sistemazione e ha retto
bene al nubifragio.

Falcioni In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μIrpef o Ires e indeducibilità dell’Imu, allarme della Cna: “La beffa sui capannoni è un bagno di sangue per le aziende”

Laboratorio artigianale tassato più di una seconda casa

μTre seminari organizzati da Confindustria con gli esperti

Il territorio ripensa le sue logiche
e porta in aula gli imprenditori

“Noi manterremo
al minimo
tutte le tassazioni”

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

Pe s a r o

Focus anche sui criteri generali
di predisposizione del bilancio
comunale 2014, è sempre
l’assessore Antonello Delle
Noci a precisare: "Oggi non si
può pensare alla luce anche
della nuova manovra con le
imposte Tasi e Tari di chiedere
di più. Sollecitato anche dai
sindacati, l'amministrazione
intende nei criteri del nuovo
bilancio mantenere al minimo
che sarà consentito la
tassazione locale e continuare
l'impegno per difendere il
welfare. Con l'avanzo
d'amministrazione ad oggi
stimato in 11 milioni di euro
cercheremo di garantire la
copertura del debito e le
manutenzioni sbloccando più
investimenti". Prossimo
incontro per il 31 ottobre sul
tavolo la segretaria Cgil ha
chiesto all'assessorato una
prima importante verifica sugli
effetti della sperimentazione
dell'Isee lineare."Accolta
dall'assessore anche la
richiesta di fare il punto sulla
gestione associata dei servizi".

Fondo anticrisi, pronti 125 mila euro
Delle Noci incontra i sindacati: i primi beneficiari sono 105. A novembre la seconda tranche

GLI AIUTI
ALLE FAMIGLIE

μAffiancherà Brunelli al processo

Varani, nuovo difensore
Nominato Luca Moser

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

Pe s a r o
La diminuzione del cuneo fisca-
le? Un apprezzabile diversivo.
Diminuire il costo del lavoro
quando il lavoro non c'è è come
offrire un ombrello quando fuori
c'è il sole. "Non bastasse tutto il
resto, a preoccupare le imprese
pesa oggi come un macigno - di-
ce il presidente provinciale della
Cna Alberto Barilari - anche la

tassazione degli immobili stru-
mentali". Il presidente dell'asso-
ciazione aggiunge. "Forse non
tutti lo sanno ma sugli immobili
gli artigiani pagano tre volte: pri-
ma con l'Irpef o l'Ires, poi con l'I-
mu e poi con l'indeducibilità del-
la tassa Imu dal reddito d'impre-
sa; una vera e propria tassa oc-
culta che agli imprenditori italia-
ni quest'anno costerà 1,77 miliar-
di". In un provincia come la no-

stra dove la proprietà di labora-
tori, capannoni ed opifici è molto
diffusa, si tratta di una tripla bef-
fa". La legge di stabilità rappre-
senta per aziende e partite Iva
l'ultima opportunità per poter
ottenere un alleggerimento al-
meno sul fronte della deducibi-
lità. Il decreto legge sull'Imu ga-
rantiva la completa deducibilità;
in sede di conversione però la
norma è scomparsa. "Una prima

versione prevedeva la deducibi-
lità al 50% dell'Imu sui beni stru-
mentali ma la norma è saltata nei
giorni scorsi e poi reintrodotta in
misura inferiore. La deducibilità
sarebbe ora al 20% del 2013, co-
perta sempre dall'Irpef sulle ca-
se sfitte, considerando però solo
il 50% della rendita catastale.
"Una deducibilità al 20%- affer-
ma Barilari - è sicuramente un
risultato minimo rispetto a

quanto chiedevano le imprese.
D'altra parte anche se andasse in
porto la deducibilità al 50% (ipo-
tesi assai improbabile al mo-
mento), un capannone indu-

striale verrebbe a costare più di
una seconda casa. Si può conti-
nuare a penalizzare così chi cer-
ca di lavorare e produrre reddi-
to?". Secondo uno studio della
stessa Cna, se l'incremento del-
l'Imu sulle imprese registrato
nel 2012 rispetto all'Ici 2011 è sta-
to di circa 4,6 miliardi (+98%),
nella sostanza si è assistito ad un
raddoppio della pressione fisca-
le sugli immobili strumentali.

Barilari: “Con un reddito
d'impresa pari a 50 mila

euro, la mancata
detraibilità ne costa 3 mila”

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

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

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
Tavolo di concertazione fra am-
ministrazione comunale e sin-
dacati. Fra i temi, la gestione del
Fondo anticrisi, la nuova tassa-
zione decisa dal Governo cen-
trale e le prossime azioni del-
l'assessorato al Bilancio pronte
a partire. Fianco a fianco An-
tonello delle Noci, assessore al
Bilancio, Simona Ricci, segre-
taria provinciale Cgil e per la Ci-
sl territoriale Claudio Bruscoli.
Si accorciano i tempi per il pa-
gamento della prima tranche di
125 mila euro del Fondo anti-
crisi, è quanto annunciato pro-
prio dall'assessore Delle Noci.
Piena la soddisfazione di Simo-
na Ricci: "Rispetto alle polemi-
che recenti sull'erogazione dei
fondi sollevate dall'opposizione
e che ho giudicato fuori luogo,
l'amministrazione è stata chia-
ra ed esaustiva ed ha portato al-
la nostra attenzione i prossimi
step".

In pratica da domani, le gra-
duatorie dei soggetti beneficia-
ri delle risorse anticrisi verran-
no girate agli uffici comunali

della Ragioneria: nei prossimi
giorni quindi si procederà al pa-
gamento delle risorse richieste
con 105 beneficiari complessi-
vi. Sulla seconda tranche an-
ch'essa di 125 mila euro c'è l'im-
pegno comunicato dall'ammi-
nistrazione di predisporre il se-
condo bando entro la metà di
novembre mentre resta da ve-
rificare a fine ottobre con i sin-
dacati la quantificazione esatta
delle risorse raccolte con il
meccanismo del Fondo aperto
di solidarietà.

Per Delle Noci la somma ag-
giuntiva da destinare per im-
plementare così la seconda
tranche del Fondo anticrisi, po-
trebbe aggirarsi intorno ai 30
mila euro. E qui, la segretaria
Cgil torna ad intervenire sotto-
lineando l'efficacia del lavoro di
Delle Noci: "L'assessore si è ri-
servato di far il punto a fine me-
se sulle risorse aggiuntive del
Fondo di solidarietà. Purtroppo
ci ha comunicato che dai privati
non sono arrivate richieste e le
risorse raccolte sono state pos-
sibili grazie alla decurtazione
delle indennità degli assessori e
con le iniziative locali del Par-
tito Democratico".

Poi, ci sono le azioni immi-
nenti che partiranno prima del-
la fine dell’anno in corso pen-
sate dall'assessorato al Bilan-
cio: "Abbiamo fatto il punto di
concerto con i sindacati - an-
nuncia Delle Noci - su quell'ac-
cordo di sviluppo del territorio

sottoscritto lo scorso marzo.
Tra qualche settimana saranno
in uscita due bandi fondamen-
tali: il bando per l'erogazione di
contributi per le nuove imprese
giovanili con soci under 30 per
un fondo massimo di 50 mila
euro erogati per 10 nuove im-
prese. In uscita anche il bando
per accedere alle esenzioni dal-
la tassazione locale, tassa di oc-
cupazione, pubblicità ed addi-
zionale Irpef per i primi tre anni
d'attività in vigore dal primo lu-
glio per nuove imprese nascen-
ti".

L’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci e la segretaria provinciale della Cgil Simona Ricci

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

Pe s a r o
Parte venerdì, alle ore 15 nella
sede di Confindustria Pesaro Ur-
bino, il percorso formativo gra-
tuito dedicato agli imprenditori
della provincia. Tre pomeriggi di
lavoro intensi, su temi attuali e
con un taglio concreto, pratico
ed operativo. Il primo appunta-
mento tratterà di internaziona-
lizzazione e aggregazioni fra im-
prese. Il docente è Luigi Serio,
che insegna Economia e Gestio-
ne delle imprese presso l’Uni -
versità Cattolica di Milano e di-
rige il Master in Risorse Umane
e Organizzazione. I suoi interes-
si di ricerca riguardano l'im-

prenditorialità interna, l'innova-
zione organizzativa, la creazione
di nuova impresa, le strategie di
crescita delle Pmi, il Family Bu-
siness e la gestione della succes-
sione e l’evoluzione dei sistemi
formativi, nazionali e interna-
zionali.

Il secondo seminario si terrà il
14 novembre con Marco Tuppo-
ni, Avvocato Internazionalista
Arbitro e Conciliatore in mate-
ria Civile e Societaria; titolare
dello studio Tupponi – De Ma-
rinis & Partners e presidente
Commercioestero Network.
Tupponi, attraverso l’esame
pratico di alcuni contratti e l’uti -
lizzo di esempi concreti e reali,
chiarirà agli imprenditori quali
sono le “5 regole d’oro per re-
digere un buon contratto inter-
nazionale”.

Il terzo ed ultimo appunta-
mento il 20 novembre dedicato
alle “Smart Cities”, su cui l’Unio -

ne Europea ha previsto di stan-
ziare 365 milioni di euro per il
2013: si parlerà di come le tec-
nologie dell’informazione e co-
municazione moderne possono
essere utilizzate per migliorare
la qualità della vita dei cittadini e

soddisfare le esigenze delle im-
prese. Il docente del corso è An-
drea Granelli, fondatore e pre-
sidente della società Kanso che
si occupa di innovazione e chan-
ge management; da anni attivo
sul tema dell’innovazione e del
digitale, ha scritto molti volumi
sulle nuove tecnologie e creazio-
ne di valore, su politiche dell'in-
novazione, design del territorio.

“L’iniziativa è nata pensando
al difficile momento che le no-
stre piccole e medie imprese
stanno vivendo”, ha dichiarato
Luciano Vizioli, Presidente
dell’Organismo Bilaterale Re-
gionale, ente promotore dell’ini -
ziativa. “Abbiamo provato ad
immedesimarci negli imprendi-
tori locali, che, presi da innume-
revoli questioni in azienda, mol-
to spesso non riescono a dedica-
re parte del loro tempo ad ag-
giornarsi per restare competiti-
vi”, ha detto Vizioli. “Siamo con-
vinti” ha aggiunto il Vice Presi-
dente dell’Organismo Antonio
Angelini, “che le aziende che
parteciperanno ai seminari
avranno un vantaggio competi-
tivo e vorranno approfondire i
temi trattati, anche attraverso la
formazione dei propri collabo-
ratori”.

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

Pe s a r o
Altri gli elementi emergono
dal fascicolo di 4000 pagine
relativo agli imputati per l'ag-
gressione con l'acido a Lucia
Annibali. Diverse le intercetta-
zioni telefoniche ed ambientali
a carico di Luca Varani e degli
imputati albanesi Talaban e
Precetaj. In particolare dagli
atti emerge che Varani sia stato
intercettato a colloquio in car-
cere con i famigliari. Proprio a
colloquio con il padre, l'avvo-
cato Francesco così si sarebbe
espresso in un'intercettazione
ambientale: "...Non doveva an-
dare in questo modo". Difficile
estrapolare il contesto preciso
dell'intecettazione ma per la
Procura questi colloqui gio-
cheranno un ruolo fondamen-
tale al processo. In vista della
prima udienza fissata per l'11
dicembre, nuovi ingressi per la
difesa di Varani. In arrivo il no-

to avvocato penalista modene-
se, Luca Moser che affiancherà
il legale Brunelli nella difesa
mentre si è fatto anche il nome
del noto penalista Franco Cop-
pi ma su quest'ultimo manca
l'ufficialità. Importante la nuo-
va testimonianza agli atti del
detenuto compagno di cella a
cui Varani avrebbe confidato
l'intenzione di precostituirsi
delle prove usandolo quale tra-
mite per passargli degli scritti.
Confidenze in cui Varani entra
nei dettagli della manomissio-
ne delle manopole della cucina
a gas di Lucia. Spiega invece il
legale di Talaban, Gianluca
Sposito: "La nostra posizione
rimane la stessa, non è possi-
bile da una singola intercetta-
zione estrapolare l'esatto signi-
ficato. Nei confronti del mio as-
sistito mancano i riscontri
scientifici che lo collocano nel-
l'appartamento dell'Annibali
la sera dell'aggressione".

BILANCIO 2014

Si parlerà di
i n te r n a z i o n a l i z z a z i o n e

di materia civile e societaria
e delle Smart cities

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

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

Il presidente Gianfranco Tonti



Mar tedì 22 ottobre 2013 III

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 ragazzina rom trascinata via dal pullman su cui era in gita ed espulsa in Kosovo, è un macigno che si abbatte sull'Eliseo

Leonarda da Fano a spina nel fianco di Hollande

μBurocrazia e tempi lunghi per l’iniziativa a fine sociale

Il rebus delle casette dell’acqua
Per le concessioni serve una gara

Per l’arredo urbano
l’ultima parola spetta
alle Soprintendenze

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

Fa n o

Una nuova disposizione di
legge pone termine alla
querelle sorta sull’arredo di
piazza Venti Settembre. Se i
tavolini e le sedie posti dai
commercianti nel cuore della
città sono una bruttura, lo
deciderà esclusivamente la
Soprintendenza. Lo ha
stabilito il decreto legge
Cultura 91/2013 nel testo
modificato dalla legge di
conversione 7 ottobre 2013,
n.112, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale di martedì 8
ottobre. Esulta l’associazione
Amare Fano, per la quale
lasciare il compito di difendere
e valorizzare i Beni culturali ai
Comuni “si è rivelato un errore
con sindaci e assessori spesso
distratti o più sensibili alle
richieste dei privati che alla
tutela del bene comune. Siamo
certi che certe brutture anche
nel nostro centro andranno a
scomparire. I sagrati delle
chiese, le mura romane, quelle
malatestiane, i prestigiosi
palazzi, gli storici monumenti
saranno tutelati e non più
vilipesi anche a Fano”.

L’iniziativa della Fondazione Fano Solidale ancora al palo

Bivacchi con vetri e altre scritte sui muri
Il triste scenario del chiostro di Santa Teresa, situazione sempre più caotica al Foro Boario

L’OMBRA
DEL DEGRADO

μNel mirino l’amministratore unico

Omiccioli contesta
la nomina in Megas Net

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

Fa n o
Una quindicenne fa tremare il
potere in Francia. Ogni parola
di Leonarda, la ragazzina rom
che ha vissuto a lungo a Fano e
trascinata via dal pullman su
cui era in gita con la scuola ed
espulsa in Kosovo, è un maci-
gno che si abbatte sull'Eliseo.
La popolarità è ormai un ricor-
do per Hollande, il governo è di-

viso in mille tendenze fomen-
tate da esitazioni e incertezze. E
la base del partito socialista sta
abbandonando i vertici. Il fine
settimana appena trascorso ha
fatto impallidire le due perfor-
mance fin qui peggiori dell’av -
ventura della coppia Hollan-
de-Ayrault: la figuraccia con le
acciaierie di Florange, dove do-
po tante promesse gli altiforni
hanno chiuso, e le dimissioni

del ministro Cahuzac, pizzicato
con un conto in Svizzera del
quale Hollande si presume non
sapesse nulla. E' successo di tut-
to, a cominciare da un interven-
to in tv del presidente, pochi mi-
nuti annunciati ai media con
mezz'ora di anticipo, che ha la-
sciato tutti di stucco.

Il ministro dell’Interno Ma-
nuel Valls, rientrato in fretta e
furia da una visita di stato all’al -

ba di sabato, non ha voluto ce-
dere di un millimetro sulle sue
posizioni rispetto all’espulsione
della famiglia Dibrani, dopo
aver letto le conclusioni dell’in -
chiesta che la giudicava "con-
forme". In totale disaccordo
con il premier Jean-Marc
Ayrault, che già si era lasciato
sfuggire un possibile permesso
di rientro per la famiglia koso-
vara se fosse stata ravvisata

qualche irregolarità. Hollande
ha deciso di intervenire per me-
diare, per cercare il male mino-
re e ne è uscita l’inspiegabile
proposta "umanitaria" di rien-

tro "soltanto" per Leonarda,
senza famiglia. Con la quale il
presidente è riuscito a sconten-
tare tutti, persino le associazio-
ni umanitarie che l’hanno de-
finita "possibile ma aberrante".
All’interno della maggioranza,
un gruppo di ecologisti ha de-
finito "disumane" le parole di
Hollande, e subito la direzione
del partito si è affrettata a par-
lare di "iniziativa personale”.

La possibilità di rientro
in Francia limitata solo

a lei ha scatenato
u n’infinità di polemiche

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

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

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

Fa n o
Pavimento costellato di vetri
rotti, segno di un bivacco not-
turno di giovinastri che si sono
abbandonati ad abbondanti li-
bagioni.
Ecco come si presentava dome-
nica mattina il chiostro di Santa
Teresa, il piccolo piazzale, ulti-
ma testimonianza di un antico
edificio religioso del Seicento
inglobato tra edifici moderni.
Sono visioni che ormai si ripe-
tono da mesi e nonostante le
proteste dei residenti non sono
stati presi provvedimenti per
evitare che questi spettacoli,
decisamente poco edificanti
per il centro storico, si ripetano.
Possibile che non ci sia la ben-
ché minima vigilanza da parte
delle forze dell’ordine, special-
mente durante i weekend,
quando è risaputo che bande di
giovinastri possano abbando-
narsi ad atti di vandalismo? Al-
cuni residenti hanno dichiarato
di aver chiesto l’intervento della
forza pubblica, ma non hanno
ottenuto risultato. Ci si chiede
da dove provengono le bottiglie

di birra che vengono rotte e ab-
bandonate sul selciato. “Siamo
proprio sicuri che chi se le beve
le porta tutte da casa? Nel chio-
stro di Santa Teresa spesso gio-
cano i bimbi: vogliamo aspetta-
re che qualcuno subisca qual-
che danno? Ormai il degrado a
Fano è arrivato a livelli mai rag-
giunti: questo è solo un piccolo
esempio ma con la speranza
che venga preso nella giusta
considerazione da chi ha pub-
bliche responsabilità. Visto che
il prossimo anno ci saranno le
elezioni amministrative sareb-
be opportuno che i vari candi-
dati e partiti inseriscano nei lo-
ro programmi una serie di
provvedimenti per risolvere
questo gravissimo problema e
fare in modo che non si arrivi al
punto di non ritorno”. Da no-
tare che proprio in questi luo-
ghi, in un recente passato si so-
no verificate risse e aggressioni;
quindi la zona sarebbe da tene-
re sotto rigido controllo. Con
l’arrivo dell’autunno si è spopo-
lato il Lido e si è popolato il cen-
tro storico, ereditandone gli in-
c o n ve n i e n t i .

U n’altra segnalazione giun-
ge dal Foro Boario, dove pro-
prio durante il weekend qual-
cuno ha tracciato delle scritte
sulla presenza di stranieri nel
nostro territorio sui muri delle
case, suscitando la riprovazio-
ne dei proprietari e costringen-
do gli stessi a spendere del de-
naro per ripulirli. Non si sa se

l’atto sia da ricollegarsi con le
polemiche suscitate in questi
giorni dalla assidua presenza di
extracomunitari nel parcheg-
gio che, indicando agli automo-
bilisti i posti liberi chiedono un
piccolo compenso, fatto sta che
la provocazione compiuta da
ignoti, seppure a difesa degli
stranieri, è comunque riprove-
vole. Certo è che la situazione
dell’ordine pubblico all’interno
del Foro Boario non è delle mi-
gliori. Oltre alla frequentazione

di personaggi poco raccoman-
dabili, il luogo è stato teatro di
aggressioni, di danneggiamen-
ti alle carrozzerie delle auto, di
furti, l’ultimo dei quali compiuti
ai danni del locale Centro An-
ziani. E proprio ieri sera in con-
siglio comunale, è apparsa una
interrogazione relativa allo sta-
to di degrado e di abbandono di
piazza del Popolo nel quartiere
San Cristoforo -Flaminio. Ne è
stato l’autore Samuele Masca-
rin di Sinistra Unita, il quale ha

evidenziato come i giochi dei
bambini siano stato danneggia-
ti da ignoti, che la pensilina di
attesa degli autobus è stata in
gran parte divelta; che oltre il
70% della recinzione della piaz-
za non esiste più e che il restan-
te 30% versa in uno stato pe-
ricoloso specie per gli anziani e
i bambini. Come sempre è que-
stione per metà di incuria e per
metà di cattiva educazione,
spesso di un modo velleitario
adottato per vincere la noia.

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

Fa n o
Spesso l’amministrazione co-
munale ha elogiato, nello spiri-
to della sussidiarietà, il concor-
so di enti, associazioni, gruppi
di privati, nel supplire alle dif-
ficoltà e agli impedimenti
dell’ente pubblico a rispondere
positivamente alle esigenze dei
cittadini. Ma quando si tratta di
agevolare questa collaborazio-
ne, la musica cambia e spesso la
burocrazia pone in mezzo tanti
di quegli ostacoli, da far perde-
re la pazienza ai santi. E’quanto
accade per le cosiddette casette
dell’acqua, una iniziativa intra-
presa dalla Fondazione Fano
Solidale che ha avuto l’idea di
limitare il consumo di acqua
minerale, con tutti i benefici
prodotti sull’ambiente, erogan-
do l’acqua dell’acquedotto, do-
po averla resa ancora più gra-
devole e, alla richiesta, gassata,

da cinque punti di prelievo
sparsi sul territorio comunale.
Tutto a un prezzo competitivo
nettamente inferiori rispetto
all’acquisto di acqua minerale.
Ebbene, a fronte di una simile
iniziativa, con risvolti positivi

sulla tutela ambientale, di sicu-
ro valore sociale e senza alcun
coinvolgimento economico per
le casse pubbliche, il Comune
avrebbe dovuto fare ponti d’oro
per rendere esecutivo il proget-
to.

E invece? Fabio Uguccioni
della Fondazione Fano Solidale
ha parlato di “follia burocrati-
c a”. La richiesta del permesso
di installare le casette è stata
inoltrata nel mese di aprile
scorso e ancora non se n’è ve-
nuti a capo. Il progetto prevede
la dislocazione di te casette su
terreno pubblico e due su ter-
reno privato. Queste ultime do-
vrebbero essere poste nei pres-
si della chiesa di San Cristoforo
e nell’area del distributore di
Ponte Sasso. Le altre: nella ro-
tatoria nei pressi della scuola
elementare di Bellocchi, nei
giardini antistanti l’entrata
dell’ospedale Santa Croce e nel
parcheggio del centro com-
merciale di Sant’Orso. Il tutto
avrebbe potuto risolversi con
una conferenza di servizi. Ma
quest’ultima non ha fatto altro
che complicare le cose. Innanzi
tutto i tecnici hanno deciso che
le concessioni del terreno pub-
blico di dodici metri quadrati
ciascuna dovevano essere mes-
se a gara, come se il destinatario
le sfruttasse per ricavarne un
utile. Poi hanno imposto un mo-
nitoraggio analitico delle acque
oltremodo impegnativo e co-
stoso.

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

Fa n o
Un altro caso di incompatibi-
lità, dopo quello evidenziato
per l’ex presidente di Aset Spa
Giovanni Mattioli e quello ven-
tilato per alcuni degli attuali
componenti del cda dell’azien -
da, viene sollevato da Fano a 5
stelle. Lo ha posto in evidenza
Hadar Omiccioli in previsione
del consiglio comunale di ieri
sera, nel cui ordine del giorno
figuravano provvedimenti re-
lativi al servizio di distribuzio-
ne del gas naturale. Si trattava
di una delibera che avrebbe da-
to il placet a una gara a livello
provinciale per l’affidamento
del servizio, con il Comune di
Pesaro che avrebbe svolto il
compito di “stazione appaltan-
te”. Per fare ciò ha evidenziato
Omiccioli - c’è bisogno di una
cabina di regia che controlli i
rapporti tra gli enti e garanti-
sca il rispetto dell’iter. Peccato

che, all’interno di questa cabi-
na, ci sia la Megas Net. Ma so-
prattutto peccato che ci sia Ali-
ghiero Omicioli, come ammi-
nistratore unico. Infatti il de-
creto legislativo 39 dell’8 aprile
2013, prescrive che a coloro
che nei due anni precedenti
hanno ricoperto la carica di
presidente o amministratore
delegato di un ente privato in
controllo pubblico, da parte di
Province, Comuni e loro forme
associative della stessa regione
non possono essere conferiti
incarichi di amministratori di
un altro ente privato in control-
lo pubblico (proprio la Megas
net). Per questo crediamo che
la nomina di amministratore
unico della Megas.net non ri-
spetti la volontà del legislato-
re”. Tra l’altro Omiccioli non
rinvenuto traccia della dichia-
razione sulla insussistenza del-
le cause di ineleggibilità previ-
sta dalla stessa legge.

LA LEGGE

Un altro weekend costellato da episodi di vandalismo, cresce la rabbia dei cittadini
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Piogge intense
Sulle strade
di nuovo le buche
LA SITUAZIONE

μIl saluto dell’amministrazione all’intero movimento cittadino

Meta fa rima con valori umani
Fano Rugby, la carica dei 267

μL’avventura in Nuova Zelanda

Moto e studio del cibo
Il viaggio di Lucarelli

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

Fa n o
Weekend con i fiocchi per l’Asd
Fano Rugby, vicinissima ad un
fantastico en plein di successi. La
prima gioia è arrivata dall’under
14, che ha violato il campo del
Macerata-Camerino con l’elo -
quente punteggio di 63 a 27.
Hanno brindato alla vittoria, la
prima in campionato, anche gli
under 18 fanesi, capaci di battere
tra le mura amiche per 19-12
l’Ascoli. Il terzo hurrà è stato del-
la compagine Seniores, che sem-
pre al “Falcone e Borsellino” si è
sbarazzata col risultato di 15-14
del Camerino. L’unica nota sto-
nata è stata la pesantissima scon-
fitta subita dall’under 16, travolta
per 106-0 dai forti pari-età asco-
lani. Batosta che è stata comun-
que accolta con il giusto spirito
dalla società presieduta da Fran-
cesco Livi, nella consapevolezza
che il lavoro e la determinazione
prima o poi verranno premiati e
che certe lezioni possano aiutare
la maturazione di un gruppo. In
casa fanese si guarda infatti
avanti e si punta soprattutto alla
crescita umana dei giocatori,
educati ai valori di una disciplina
nobile qual è il rugby, sport ani-
mato da sempre da principi co-
me la lealtà e la solidarietà. Con

I portacolori del Fano Rugby nella Sala della Concordia

Rischio straripamento per l’Arzilla
Pozze d’acqua e disagi nei sottopassi del Lido e di via Nazario Sauro. Situazione difficile a Magliano

IL PERICOLO
M A LT E M P O

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

Fa n o
Piogge incessanti e molto inten-
se hanno continuato a cadere
per tutta la giornata di ieri. Non
c’è stata tregua per strade e sot-
topassi che sono riusciti a far
fronte egregiamente ad un forte
maltempo. Le situazioni più cri-
tiche sono state tenute sotto co-
stante osservazione a partire
dalla nottata tra domenica e lu-
nedì, quando il temporale si è
abbattuto sulla città con tuoni e
fulmini anche di rilevante inten-
sità. A presentare i principali
problemi storicamente sono il
sottopasso del Lido e quello di
via Nazario Sauro, che però nel-
la giornata di ieri sono stati sem-
pre percorribili, seppur tra
grosse pozze d’acqua. Stessa si-
tuazione per i sottopassi di Ma-
rotta, anche se quello delle Rane
è stato oggetto di un importante
intervento di sistemazione lo
scorso inverno e ha retto bene al

nubifragio.
Critica ma sotto controllo an-

che la situazione di via Pisacane,
più volte allagata per la mancan-
za di un collettore fognario che
possa far fronte alla situazione
degli scolmatori a mare, il cui
progetto è attualmente al vaglio
dell’Aset Holding. La situazione
più difficile ieri è stata registrata
nella frazione di Magliano dove
una frana aveva già reso impra-
ticabile la strada che unisce la
zona abitata alla valle dell’Arzil -
la. Il problema nasce dal fatto
che i tronchi caduti dagli alberi
circostanti al torrente potrebbe-
ro deviare il corso d’acqua, ge-
nerando una fuoriuscita dagli
argini. La situazione si aggrava
in caso di piogge abbondanti che
come ieri hanno ingrossato il
torrente, preoccupando non po-
co i residenti per un eventuale
straripamento. E’ molto vivo in-
fatti nella mente dei cittadini il
ricordo di quanto successo nel
2001, quando in occasione di
u n’ondata eccezionale di mal-
tempo, vi era stata una fuoriu-
scita dell’acqua dagli argini, che
era arrivata ad invadere gli scan-
tinati delle case. Ma le piogge in-
cessanti di ieri hanno finito per
riempire ogni corso d’acqua esi-
stente, dal Canale Albani recen-
temente bonificato al porto ca-

Le piogge delle ultime ore hanno causato problemi e disagi a Fano ma anche nelle zone periferiche

Studenti della Marco Polo studiano la cooperazione

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

Fa n o

Il maltempo delle ultime ore ha
riaperto ferite che per qualche
mese sono sembrate
rimarginate. Sul manto
stradale sono ricomparse le
tanto temute buche, che lo
scorso anno di questi periodi
erano diventate un vero e
proprio incubo per i cittadini
fanesi. Ora con le piogge le
strade tornano ad essere
dissestate e si iniziano a vedere
i primi cedimenti. Al momento
si tratta solamente di piccoli
sgretolamenti del selciato, con
l’affioramento di qualche buca
isolata, soprattutto
concentrata nelle zone più
cariche di traffico e sottoposte
alle intemperie, come è il caso
di viale Adriatico o via Roma. La
situazione resta ancora
limitata e lontana dal
fenomeno che si è verificato lo
scorso anno, ma le prospettive
non sembrano positive.

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

Fa n o
La cooperazione, un modello di
impresa oltre la crisi”: è stato
l’argomento del convegno or-
ganizzato dalla Bcc di Fano nel-
la sala riunioni del centro pa-
storale diocesano, per racco-
gliere le testimonianze di chi, in
questo difficile momento, ha
saputo individuare il canale
giusto non solo per sopravvive-
re, ma anche per indicare, ai

giovani, una nuova forma di oc-
cupazione.

Significativi sono stati gli
esempi esposti da Gianluigi
Draghi, presidente provinciale
di Confcooperative e vicepresi-
dente Gruppo Cooperlat- Tre-
valli di Jesi, di Stefano Ialenti,
responsabile dell’ufficio comu-
nicazione e statistica della Coo-
perativa sociale Irs l’Aurora, di
Costanza Schiaroli, presidente
dell’Associazione Giovani Coo-

peratori Marche, di Patrizia Lo-
guercio insegnante dell’istituto
comprensivo Marco Polo-Lu-
crezia e di Giovanni Battista Gi-
rolomoni, presidente della coo-
perativa Gino Girolomoni di
Isola del Piano.

Sollievo per la decisione del
Governo di non aumentare
l’Iva sul fatturato delle coope-
rative sociali, una minaccia che
gravava sulla legge di stabilità;
poi sono stati individuati i set-

tori dove la forma di impresa
cooperativa, trova maggiori sti-
moli: il settore agricolo, quello
sociale, quello edilizio, ma a
questo proposito, la creatività e
l’intraprendenza dei giovani

possono trovare spazio in mille
forme, l’importante è che la for-
ma progettuale acquisti credi-
bilità, dato che quest’ultima,
più che la risorsa economica ge-
neralmente scarsa, acquista
forza versi i terzi, in modo par-
ticolare verso il sistema credi-
tizio.

Già le scuole, come la Marco
Polo di Lucrezia, adottando il
progetto “Crescere nella coo-
perazione” , insegnano agli

alunni come costituire e gestire
una cooperativa, a partire dalla
redazione dello statuto, alla co-
stituzione degli organi decisio-
nali, alla tenuta dei registri. Il
settore della agricoltura costi-
tuisce una panorama aperto
all’imprenditorialità, raggiun-
gendo perfino l’estremo orien-
te, come è riuscita a fare la coo-
perativa “Gino Girolomoni” ex
Alce Nero.

m . f.

questo atteggiamento propositi-
vo l’Asd Fano Rugby porta avanti
la sua fervente attività, che com-
prende 8 formazioni raggruppa-
te in 4 squadre schierate nei set-
tori femminile, maschile giova-
nile e seniores per un totale di
267 atleti se si includono i pra-
ticanti sotto i 5 anni. L’intero mo-
vimento è stato presentato nella

Sala della Concordia del Comu-
ne di Fano, dove i rugbisti fanesi
sono stati ricevuti dagli Assesso-
ri Simone Antognozzi ed Alber-
to Santorelli. “Il coinvolgimento
di tanti praticanti consente di ge-
stire programmi educativi atten-
ti e diversificati – ha spiegato il
vice-presidente Sammy Mar-
cantognini spalleggiato dal di-
rettore tecnico Giorgio Brunacci
- e in tal modo è possibile fare
emergere in molti degli atleti più
maturi quel sano agonismo che
sta già portando il movimento
rugbystico fanese a livelli d’ec -
c e l l e n z a”.

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

Fa n o
E’ partito ieri per un viaggio
insolito e con tante aspettative
il fanese Michele Lucarelli,
pizzaiolo e componente degli
Ambasciatori Territoriali
dell’Enogastronomia.

Lucarelli è infatti decollato
per la Nuova Zelanda, per in-
traprendere un viaggio che lo
porterà alla scoperta di una
terra nuova ma anche di diver-
se culture e tradizioni. Un
viaggio che riuscirà ad unire
due grandi passioni: quella
per le moto e quella per lo stu-
dio del cibo, che si fondono nel
progetto “Motochef”. In pra-
tica l’obiettivo è quello di vi-
sitare la Nuova Zelanda in mo-
tocicletta per scoprirne i pae-
saggi ma anche compiere uno
studio sulle tradizioni gastro-
nomiche locali. La meta è una
cittadina a sud del continente
neozelandese, Te Anau, che
prende il nome dal lago del po-
sto, molto vicina al parco na-
turale Fiordland. “Tutto è par-
tito da un mio desiderio di fare
una ricerca sul grano per
prendere un master in Enoga-
stronomia ed Ospitalità
all’Università di Bologna
–spiega Lucarelli- Ho quindi
iniziato a fare interviste sul po-

tenziale marchigiano, per poi
pensare di estendere il proget-
to anche all’estero, aiutato dal
professor Rodolfo Santiloc-
chi. Mi è quindi venuto in
mente di portare avanti qual-
cosa che unisse viaggio e gu-
sto”. La Nuova Zelanda è di-
ventata poi la meta scelta, per
i suoi bellissimi paesaggi e per
le sue ricchezze naturali. “Mi
aspetto tanto da questo viag-
gio - racconta Lucarelli - non
solo dal punto di vista del con-
tatto con la natura, ma anche
per quanto riguarda la scoper-
ta di culture e stili diversi. In
realtà tutto è iniziato per caso,
dal momento che navigando
in Internet ho notato un’inser -
zione di un ristorante italiano
che cercava cuochi e pizzaioli.
Ho subito inviato il mio cur-
riculum e sono stato ricontat-
tato due giorni dopo dai tito-
lari per avere ulteriori infor-
mazioni”. Da qui si è poi svi-
luppata tutta l’organizzazione
della partenza e dell’i n i z i a t i va ,
che porterà Lucarelli a tenere
una sorta di diario di viaggio
nel quale annotare le sue espe-
rienze. Un diario che però sarà
condiviso anche sulla rete nel
blog Motochef.me. “Pa r t o
animato da tanto interesse e
curiosità - conclude Lucarelli -
senza avere una data precisa
per il rientro in Italia”.

nale, che dalla Darsena Borghe-
se fino all’imboccatura del porto
di presentava ricolmo d’acqua
con livelli che hanno toccato
massimi quasi storici. Timori si
sono avuti anche nella zona di
Sassonia sud ed in particolare in
viale Ruggeri, la cui strada è sta-
ta semi distrutta l’anno scorso
dalle incessanti piogge e da forti

mareggiate, che sono arrivate
ad erodere la strada a lato mare.
Subito l’amministrazione co-
munale aveva cercato un rime-
dio risistemando l’asfalto e met-
tendo della ghiaia a protezione
della strada, oltre che in raffor-
zamento della scogliera, tanto
che ieri viale Ruggeri è stata age-
volmente transitabile. In so-

stanza grazie ad un’opera di ma-
nutenzione e qualche accorgi-
mento si è riusciti a far fronte
alle situazioni più critiche, an-
che se il maltempo sempre più
violento è motivo di grandi
preoccupazioni. L’opera
dell’uomo dovrà quindi cercare
di contenere la forza della na-
tura.

Numerosi interventi
nel convegno

organizzato dalla Bcc
al centro pastorale

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

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

μL’a u t o b i o g ra f i a

Costantini
tra ironia
e malattia
.......................................................................

Fa n o
E’u n’autobiografia ma anche
una riflessione leggermente
ironica sulla malattia il nuovo
libro di Marta Costantini dal
titolo “Io e la Lam. Una storia
filosofica vera”. Il volume è il
primo romanzo della scrittri-
ce e counselor filosofico fane-
se, che si era già fatta cono-
scere con vari saggi. Un rac-
conto autobiografico ironico
e coinvolgente, che guarda la
malattia da un’altra prospet-
tiva, mentre si interroga sul
senso dell’esistenza e sul mo-
do di rendere il negativo
u n’occasione per crescere,
maturare e prendersi cura di
sé. “Volevo raccontare la mia
esperienza da un altro punto
di vista. E nel farlo ho pensato
alle tante persone che vivono
momenti difficili, con la spe-
ranza che possano mantene-
re viva la fiducia in un domani
migliore”. Un modo diverso
per affrontare problemi di sa-
lute: “Mi sono ammalata a 33
anni - si chiede la Costantini -
o la fortuna di aver potuto co-
noscere me stessa e aver fatto
i conti con la mia vita? Al let-
tore la scelta”.

LA PUBBLICAZIONE

Nell’ultimo weekend
tante affermazioni

con l’unica eccezione
della formazione under 16

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

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

IL CLUB
L’IDEA
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C A LC I O
SERIE D

Coltorti: “La Jesina è motivatissima”
L’assessore allo Sport pensa al derby di domenica con i dorici: “Ci sarà lo stadio pieno”

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

Jesi
“Una partita molto importante
per la Jesina, perché sarà un bel
banco di prova. Ma anche per
l’Ancona, che deve dimostrare
d’essere all’altezza del ruolo di
chi deve vincere il campionato”.
Ex giocatore di Jesina ed An-
cona ed oggi assessore allo
sport di quella Jesi che il 6 no-
vembre prossimo a Bruxelles
riceverà il riconoscimento di
Città Europea dello Sport 2014,
Ugo Coltorti guarda al derby in
arrivo al Carotti. L’occhio è
quello dell’appassionato di cal-
cio ma anche l’istituzionale di
chi attende una giornata di
grandissimo pubblico, dopo le
porte chiuse dell’anno scorso.
“Per ciò che non riguarda e non
deve riguardare il calcio, voglio
esser certo prevarrà da parte di
tutti il buonsenso. Jesini ed an-
conetani hanno mostrato di es-
sere persone intelligenti e
d’aver capito che non vale la pe-
na di commettere sciocchezze
per una partita”. Domenica
scorsa Coltorti era al Carotti
per Jesina- Amiternina. “L’An -
cona è forte ma per la squadra
dorica quella di Jesi non sarà
una passeggiata. Mi ha fatto
molto piacere vedere una buo-

na Jesina, che ha una sua idea di
gioco ed ha messo in campo ot-
time trame. I leoncelli avrebbe-
ro meritato la vittoria, l’1-1 sta
stretto. Ho visto ragazzi molto
motivati ed un mister capace di
dare alla squadra una fisiono-
mia ed un entusiasmo positivo.
Questo conta, al di là dei risul-
tati che peraltro stanno arri-
vando. A me piaceva la squadra,
anche se c’erano critiche. Sono
contento d’aver visto confer-

mate le impressioni. Bravo
Francesco Bacci e bravi i ragaz-
zi”. Alcuni dei quali, Coltorti li
ha allenati a livello giovanile.
“Ho avuto con me Nicola Car-
dinali, Tavoni e per un anno
Giovagnoli. Ho ottimi ricordi
dei portieri. Tavoni era molto
maturo e pronto già due-tre an-
ni fa. Nicola Cardinali lo cono-
sco bene e secondo me ha
espresso appena il 30% delle
grandi potenzialità che ha. Se
sta tranquillo è in grado di fare
cose ottime, non solo in D. Ha
tanta qualità dalla sua, non solo
qualità. Un altro giovane che mi
ha impressionato è Carnevali:
grande personalità, sa far bene
in più di un ruolo. Questa Jesina

con tanti giovani del territorio
mi piace”.

Sarà pronto il Carotti? Con la
cogestione Uisp- Jesina si è ini-
ziato a rimettere mano alla
struttura ed alcune file di seg-
giolini della tribuna centrale,
deteriorate, sono state tolte ed
in attesa di essere sostituite. “Si
farà il possibile. Siamo in attesa
della consegna dei nuovi seg-
giolini, speriamo si faccia in
tempo. Ma non sarà quello a fa-
re la differenza. Ci sarà talmen-
te tanta gente che dei seggiolini
nessuno si accorgerà. Quanto
al resto, ciò che preme a Comu-
ne ed amministrazione è il de-
coro di una struttura importan-
te come lo stadio”.

I tifosi della Jesina si stanno preparando per colorare lo stadio Carotti

IL CASO

μCabrini: “Qualche ironia fuori luogo”

“La Civitanovese
voleva giocare”

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

C i v i t a n o va
La comitiva rossoblù è rientra-
ta dalla trasferta di Isernia con
la vittoria a tavolino, in seguito
alla clamorosa decisione presa
dai giocatori molisani di non
scendere in campo. I tre punti
saranno assegnati alla Civita-
novese domani dopo che il Giu-
dice sportivo ratificherà il 3-0 e
infliggerà un punto di penaliz-
zazione ai biancocelesti. C’era
un clima surreale domenica al-
lo stadio Lancilotta con gli uo-
mini di Osvaldo Jaconi che in-
sieme alla terna arbitrale effet-
tuavano il riscaldamento
pre-gara, mentre non c’era
nessuna traccia della squadra
di casa. Solo un comunicato
emesso alle 4.50 di domenica
mattina dal capitano Tufano e
compagni che, insieme allo
staff tecnico, annunciavano la
rinuncia a giocare contro la ca-
polista in segno di protesta ver-
so la propria società, rea di non
aver pagato finora nessun com-
penso. Fuori dai cancelli del
Lancillotta c’erano un gruppo
di tifosi locali e un centinaio di
supporter rossoblù, tutti atto-

niti. La Civitanovese ringrazia
ma non è stato un piacere con-
quistare i tre punti in questa
maniera. Lo ha dichiarato lo
stesso tecnico Osvaldo Jaconi
prima di salire sul pullman e i
massimi dirigenti rossoblù. Lo
ha ribadito il giorno dopo an-
che il direttore generale Fabri-
zio Cabrini. “Normale che
avremmo voluto ottenere la vit-
toria sul campo. Nessuno di noi
ha esultato dopo questa vittoria
a tavolino - ha dichiarato -. Pen-
savamo che alla fine, dopo
l’apertura di venerdì da parte
dei giocatori dell’Isernia e no-
nostante il perdurare della dia-
triba con la società, il match si
disputasse. Siamo partiti saba-
to pomeriggio convinti di gio-
care. Invece arrivati allo stadio
c’è stata la sorpresa. Una vicen-
da che lascia interdetti e che in
tanti anni di sport non avevo
mai vissuto. E’ un peccato e a
Bojano esistono problemi simi-
li”. Cabrini non ha digerito il
sarcasmo espresso da alcuni
addetti ai lavori sulla vittoria a
tavolino. “Ho avuto modo di
sentire in tv alcune dichiarazio-
ni di qualche rappresentante di
altre squadre marchigiane. Iro-
nia del tutto fuori luogo e che
poteva essere risparmiata”.

LA CRISI

μPartita dopo partita l’Alma è scivolata in fondo alla graduatoria fino a ritrovarsi in zona playout. Serve una sterzata

Fano, quanti rimpianti. E la classifica ora piange
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Si allunga la serie di rimpianti e
con essa anche la classifica. So-
no infatti già parecchi i punti
persi per strada dall’Alma, che
partita dopo partita è scivolata
in fondo alla graduatoria fino a
ritrovarsi in piena zona
play-out e con appena tre punti
di vantaggio sulle due posizioni
che il 4 maggio condanneranno
alla retrocessione diretta.

La collezione dei risultati
gettati al vento si arricchisce
con la mancata vittoria su di un
Celano apparso piuttosto mo-
desto, ma comunque capace
con un tiro in porta e tanta sof-
ferenza di strappare un pareg-
gio. Nonostante assenze pesan-
ti quali quelle di Ginestra e Lu-
nardini ed il gol preso a freddo
con la difesa in bambola, il Fano
ha praticamente giocato per
tutta la gara nella metà campo
avversaria fallendo un rigore
con Antonioni (secondo errore
stagionale per lui e terzo di
squadra) e sfiorando la rete in
almeno altre cinque occasioni.
Segnali che da una parte fanno
dire sì che i granata son vivi, pe-
rò dall’altra anche inquietanti
perché se non ci si sblocca alla
svelta così si rischia grosso.

Di positivo c’è la prima se-
gnatura fanese del centravanti
Cicino, fin qui oggetto misterio-
so come pure il centrocampista

Provenzano. Da entrambi ci si
aspetta ora continuità e anche
qualcosa in più, in attesa di un
intervento deciso sul mercato
per una punta prolifica e un in-
contrista imprescindibili per
evitare di dover vivere un’altra
angosciante annata.

Per questo, almeno stando
alle dichiarazioni dei dirigenti
dell’Alma, ci si dovrà tuttavia
riaggiornare al 3 dicembre,
quando cioè sarà di nuovo pos-
sibile ingaggiare giocatori al
momento in forza ad altre so-
cietà dilettantistiche (ed un no-
me uscito in questi giorni è
quello dell’ex attaccante grana-
ta Del Core oggi al Bisceglie).

Attualmente si potrebbero
invece tesserare svincolati di
qualsiasi categoria, dei quali in
casa fanese diffidano in quanto

fermi da almeno cinque mesi, o
giocatori professionisti liberati-
si attraverso la rescissione con-
sensuale. Come nel caso della
vecchia conoscenza del Fano
Ambrosini, che richiedeva uno
sforzo economico che il presi-
dente Gabellini ed il suo vice
Cordella non si sono sentiti di
affrontare.

Salvo colpi di scena argo-
mento quindi chiuso quello dei
rinforzi ed energie da convo-
gliare pertanto interamente sui
prossimi impegni, a cominciare
dalla sfida di domenica a Ma-
telica. E c’è da sfatare anche il
tabù derby, visto che finora in
campionato la formazione di
Omiccioli è sempre uscita scon-
fitta contro le marchigiane (Re-
canatese, Fermana e Civitano-
ve s e ) . L’attaccante granata Luigi Cicino domenica contro il Celano ha segnato il primo gol stagionale FOTO PUCCI

I LEOPARDIANI

μCianni si rammarica: “Peccato, ero convinto che avremmo raggiunto il Matelica. Lasciamo stare Verd i c c h i o ”

Recanatese, terzo ko di fila in casa: così non va
FRANCESCO FIORDOMO..............................................................................

Re c a n at i
E’ forte la delusione in casa della
Recanatese per il nuovo passo
falso al Nicola Tubaldi. Dopo il
successo sul Fano sono arrivate
tre sconfitte con Termoli, Civi-
tanovese e Matelica. Sconfitte
che possono essere accostate
per dinamica. L’uno-due dei mo-
lisani dopo venti minuti di sola
Recanatese, gli infortuni di Se-
verini e Verdicchio che hanno
spianato la strada alle formazio-
ni avversarie nei derby, l’impres -
sione che la Recanatese abbia i

numeri per fare bene, qualità
tecniche e temperamentali non
del tutto espresse, spunti inte-
ressanti ma spesso isolati e frut-
to di giocate individuali, una cer-
ta propensione all’anarchia che
frena schemi e disciplina tattica
che sono fondamentali per arri-
vare in un certo modo alla meta,
ovvero a violare la porta avver-
saria. Poi le amnesie difensive,
perché se è vero che sono stati
due clamorosi infortuni a lancia-
re Civitanovese e Matelica è al-
trettanto vero che la capitolazio-
ne poteva avvenire anche in altre
occasioni, perché i leopardiani
ne lasciano troppe e non sempre
si può recuperare la partita an-

dando regolarmente sotto.
"Peccato per il risultato, vera-

mente peccato - esclama il de-
buttante Josè Cianni -. Nel se-
condo tempo ci avevo creduto,
stavamo giocando bene, dispia-
ce per l'infortunio di Verdicchio,
ma comunque non significa
niente, per me rimane tra i por-
tieri più forti del girone, tra i gio-
vani più interessanti dell’intero
campionato. Capita, peccato.
Andiamo avanti, dobbiamo cre-
scere ma secondo me siamo sul-
la strada giusta, possiamo stare
tranquilli perchè comunque gio-
chiamo, abbiamo la volontà di
giocare ogni partita al massi-
mo".

“L’Ancona è forte ma per
la squadra di Cornacchini

domenica al Carotti
non sarà una passeggiata”

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

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

Domenica a Matelica anche
per sfatare il tabù derby

Finora i granata sono stati
sempre sconfitti

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

................................... I tifosi hanno comunque applaudito i giocatori a fine gara FOTO COGNIGNI


