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Il bilancio

Più coraggio,
tagliare
gli sprechi
è possibile

RosyBindi è stata eletta presi-
dente della commissione An-
timafia. Ed è scontro tra Pd e
Pdl. La rotturasi è consumata
dopo la scelta del Pd di elegge-
re a maggioranza la propria
candidata. Questa decisione
ha scatenato l’ira del Pdl, che
minaccia di non partecipare
ai lavori dellaCommissione.

Orangesapag. 9

PaoloGraldi

S
i va dall’antico e sbrigativo
«quandoce vo’ ce vo’» al «mai
alzare le mani sul volto di un
bambino». Da una parte lo

schiaffo, il ceffone, la sberla, il buf-
fetto pesante e dall’altra la carez-
za, il dialogo dolce e convincente,
la pazienza dispiegata come bur-
roemarmellatasulpanedellame-
renda. Si riapre l’eterno dibattito
(talvolta davvero sonoro) sul rap-
portogenitori-figli, quellonel qua-
le lo scappellotto viene considera-
tomezzodi correzione lecito, per-
fino utile, strumento pedagogico
di insostituibileefficacia.

Continuaapag. 24
Cirilloapag. 14

Il retroscena
Tensioni nei partiti
Letta va al Colle
e gioca la carta Ue

ROMA Con l’udienza prelimina-
re di questa mattina nel pro-
cesso sulla compravendita di
parlamentari durante il gover-
no Prodi, torna al centro della
scenaunadelle inchiestedella
procura di Napoli su Berlusco-
ni. Secondo l’accusa, pronta a
chiedere per tutti il rinvio a
giudizio, Berlusconi e l’ex di-
rettore dell’Avanti Lavitola so-
no responsabili di corruzione
per aver convinto il senatore
De Gregorio a lasciare l’Italia
dei valori e a lavorare, anche
grazie ai soldi ricevuti, alla
«operazione libertà» che pun-
tava amettere inminoranza il
governoProdi.

Menafraapag. 6

«Compravendita di senatori»
Berlusconi rischia il processo
`Caso De Gregorio, oggi a Napoli il pm chiederà il rinvio a giudizio

`Manovra: 4, 1 miliardi dal blocco delle indicizzazioni. Perdita fino a 300 euro all’anno
`Spesa pubblica, Cottarelli al lavoro: nel mirino acquisti, immobili e società dello Stato

Lo scandalo degli italiani spiati
altolà del Garante sul Datagate

MarcoConti

P
ur di riportare un po’
d’Europa nelle aule par-
lamentari, Enrico Letta
ha imposto al governo

un tourCamera-Senato.
Continuaapag. 3

MicheleDiBranco

L’
ultima ricognizione ef-
fettuata nel cuore della
spesa pubblica (la pros-
simatoccaaCarloCotta-

relli)spettaaPieroGiarda.
Continuaapag. 5

Il focus
Quel macigno
da 800 miliardi
mai intaccato

La sentenza
La Cassazione:
su Ustica
accertato
il depistaggio
Mangani a pag. 13

Tecnologia
In arrivo
il nuovo iPad
più leggero
e più sottile
Andrei a pag 14

Salute
Allarme virus,
è il momento
di vaccinarsi
contro l’influenza
Lorido a pag. 21

Giulio Sapelli

Buongiorno, Scorpione! L’alba
di unanuova vita. Il Sole entra
nel segno alle 8 e 10 minuti, i
bimbi nati dopoquest’ora, e fino
al 22 novembre, sono dello
Scorpione.Nascono sotto una
buona stella. Per quanto
riguardagli adulti, saràun
mesedi successo, per molti il
primogrande successodella
loro vita. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Pensioni congelate, ecco i conti

La polemica
Caos Antimafia, la Bindi presidente
Ira del Pdl: lasciamo la commissione

Accuse agli Usa. Oggi la denuncia al Copasir

SCORPIONE, PRONTI
AL SUCCESSO

ROMA La legge di stabilità «non
è il Vangelo, si può migliora-
re». Alfano ribadisce che lama-
novra non è blindata. Intanto,
dal testo definitivo emergono
altre novità. Come quella che
riguarda il capitolo pensioni:
dal blocco delle indicizzazioni
arriverà un risparmio in tre an-
ni di 4,1 miliardi. Per i pensio-
nati la penalizzazione arriva a
300 euro l’anno. Oggi inizia il
lavoro di spending review coor-
dinato da Carlo Cottarelli: nel
mirino spesa per acquisti, im-
mobili e societàpubbliche.

Cifoni,Corrao eFranzese
alle pag. 2, 3 e 4

Il papà e lo schiaffo di troppo
un errore finire in tribunale

ROMA «Non ci sono riscontri» sul
fatto che gli Usa abbiano spiato
mail e telefonate di cittadini ita-
liani. Questo dirà oggi al Copasir
il sottosegretario Minniti. A vo-

lerne saperedi piùnonè soltanto
il Copasir ma anche il garante
della Privacy che ha scritto al pre-
mier chiedendogli accertamenti.
Barocci ePierantozzi apag. 11

D
a qualche anno si parla di
crisi del Parlamento, spes-
so esautorato delle sue pre-
rogative essenziali. In effet-

ti, il problemaèassai più grave,
perché siamo contemporanea-
mente dinanzi a una crisi del-
l’esecutivo, cioè il governo, che
si evidenzia con una gravità
qualemai si era vista. Ed è para-
dossale che questa crisi del go-
verno avvenga proprio quando
si esalta il potere e il sapere dei
tecnici e dei tecnocrati e di
quelle figure miste che sono i
tecnici poi diventati politici con
esiti ahimèdisastrosi.
La cartina di tornasole di tut-

to ciò è il problema della spesa
pubblica e della sua riduzione,
da tutti invocata comeun bene-
ficio essenziale per uscire dalla
crisi diminuendo in forma
strutturale e non temporanea
ciò che identifichiamo come
spreco e non come incentivo al-
la competitività e quindi all’au-
mento della produttività. Le
idee e le fatiche dei Giarda, dei
Bondi e dei Giavazzi giacciono
inesplorate e non utilizzate, ep-
pure di mappe per la elimina-
zione degli sprechi per accre-
scere la competitività e quindi
la produttività son lì a portata
dimano, ossia di decisione poli-
tica. Sì, perché quella decisione
puòessere solo politica.
Ora abbiamo una nuova no-

mina (al dottor Carlo Cottarelli
facciamo gli auguri più sinceri)
ma anch’essa, in verità, delude
di per se stessa, ossia al di là
della persona. Delude il fatto
che di una nomina esterna alla
compagine governativa ci sia
bisogno.Nonabbiamogiàbella
e pronta una filosofia dei costi
standard che abbiamomesso a
punto in anni di discussione?

Continuaapag. 24
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L’ITER PARLAMENTARE
ROMA Si puòmigliorare. Nel giorno
in cui la legge di stabilità approda
in Senato, il governo a più riprese
ricorda che il provvedimento non
è blindato. «Non è il quinto Vange-
lo e ci sono grandi margini in Par-
lamento per intervenire, se l’ap-
proccio è costruttivo» dice in mat-
tinata il vicepremier Angelino Al-
fano. «Il governo crede nel dialogo
con le parti sociali e l’iter parla-
mentare potrà solomigliorare que-
sta legge» fa sapere il ministro del-
le Infrastrutture e Trasporti, Mau-
rizio Lupi. In serata poi, durante le
comunicazioni al Senato in vista
del Consiglio europeodi domani, il
premier Letta ne difende la struttu-
ra: è tale dapresentarci allaUe con
i «compiti a casa fatti» e con il dirit-
to a chiedere politiche economi-
che di crescita e «prospettiva»,
non solo di sacrifici. Detto ciò Let-
ta ammette: «Ci sonomolti miglio-
ramenti da mettere in campo».
Purché - stavolta è il ministro ai
Rapporti con il Parlamento, Dario
Franceschini, a ricordarlo - i saldi
restino invariati. «Non è mancato
il coraggio, la cosa èmolto più con-
creta: sonomancati i soldi» sottoli-
neaAlfano. È chiaro che sullo sfon-
do resta il timore, condiviso anche
da Confindustria e sindacati, di un
assalto alla diligenza.

IL TESTO DEFINITIVO
Il fatto è che, dopo tantepolemiche
basate su bozze ancora ufficiose (e
quindi sempre a rischio smentita),
ora che finalmente l’articolato defi-
nitivo è stato consegnato al Senato
(da dove oggi parte l’iter), escono
fuori altre novità. A cominciare da-
gli effetti finanziari: questa mano-
vra di 12 miliardi di euro nel 2014,
ha i numeri più rilevanti nelle
maggiori entrate (oltre 7 miliardi)
e nellemaggiori spese (quasi 9 mi-
liardi emezzo). I risparmi si ferma-
no a 4 miliardi e 210 milioni. Alla
voce minori entrate (sostanzial-
mente il taglio del cuneo fiscale)
c’è una conferma: 2 miliardi e 645
milioni.

Tuttavia è guardando gli effetti
sulle singole voci, che si capisce
meglio laportata di alcunemisure.
Prendiamo il capitolo pensioni. È
qui che è caduta con più forza la
mannaia del governo per ridurre
le spese. Nel solo 2014, la deindiciz-
zazione (parziale per quelle supe-
riori a tre volte il minimo Inps, to-
tale perquelle superiori a sei volte)
vale 580milioni di euro. Che diven-
tano 1 miliardo e 380 milioni nel
2015 e 2 miliardi e 160 milioni nel
2016.Nel triennioquindi si arriva a
oltre 4,1 miliardi. «Non va bene
perché rappresenta un nuovo ta-
glio a carico dei pensionati» dice
Cesare Damiano (Pd), capogruppo

commissione Lavoro alla Camera.
Secondo i primi calcoli (Spi-Cgil) il
”congelamento“ comporterà una
perdita secca per i diretti interessa-
ti nel triennio finoa615 euro.
Il contributo di solidarietà sulle

pensioni d’oro (come d’altronde
era immaginabile, vista l’esigua
platea) vale invece appena 21milio-
ni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. «È necessario in-
vertire nettamente la rotta e soste-
nere i redditi e le pensioni più bas-
se» protesta la responsabile lavoro
del PdCeciliaCarmassi.

RISCHIO STANGATA SULLA CASA
E poi c’è il nuovo regime di tassa-
zione della casa. I numeri sono
chiari: sull’abitazione principale
vecchia Imu e nuova Tasi si equi-
valgono. L’abolizione dell’Imu
comporta minori entrate annuali
per 3 miliardi e 764 milioni di eu-
ro, l’introduzione della Tasi com-
porterà maggiori entrate annuali
per 3 miliardi e 764 milioni di eu-
ro. Un dato che fa saltare sulla se-
dia il Pdl, che infatti non perde un
secondo ad alzare il tono della vo-
ce. «I patti con gli elettori sono sa-
cri. Non si può far tornare l’Imu
sotto falso nome» tuona il pidielli-
no Daniele Capezzone, presidente
commissione Finanze alla Came-
ra. Tra l’altro, come sottolinea Ca-
pezzone, l’equivalenza di gettito si
ha con l’aliquota base: «Il guaio è
che questa aliquota standard può
essere aumentata finoaduevolte e
mezzo dai Comuni: il rischio stan-
gata è evidentissimo». Lapidario il
collega di partitoMaurizio Gaspar-
ri: «Se resta l’Imu mascherata la
bocceremo». Stesso concetto per il
falco Raffaele Fitto. Ma anche in
casa Pd nonmancano le perplessi-
tà sulla Tasi. «Dovrà essere cam-
biata» dice il senatore Federico
Fornaro, componente della com-
missione Finanze, che chiede «per
evidenti ragioni di equità e di cor-
retta progressività del tributo» la
reintroduzione della franchigia di
base e della detrazione per figli di
età inferiore ai 26 anni.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI
ROMA I pensionati fanno i conti con
la legge di stabilità. E non sono
conti positivi. La Fipac Confeser-
centi calcola, per il 2014, «una ridu-
zione del reddito disponibile di
quasi 300 euro per i livelli di pen-
sione più diffusi, una batosta ingiu-
sta e controproducente», dice subi-
to il presidenteMassimoVivoli. So-
no i dettagli della manovra che af-
fiorano, con il passare dei giorni,
alla lettura approfondita del testo
e non sono, purtroppo, sempre sor-
prese gradevoli. Anche la Spi Cgil
comincia a fare i conti su quanto
entrerà, o meglio resterà in tasca
ai pensionati, e in questo caso la
stima è di 615 euro inmeno nel cor-
so del triennio 2014-2016 per cin-
quemilioni di persone. Nel 2014 la
perdita saràmediamente di 172 eu-
ro, nel 2015di 217 euroenel 2016di

226 euro. La Federazione pensio-
nati Confesercenti basa i suoi cal-
coli su tre misure: i cambiamenti
apportati per il triennio al sistema
di perequazione automatica delle
pensioni; l’esclusione dei pensio-
nati dall’incremento della detra-
zione Irpef concessa ai lavoratori
dipendenti; l’impatto della Tasi, la
nuova imposta sulla casa legata ai
servizi indivisibili forniti dai Co-
muni.

I NUMERI
Partiamo dunque dai tagli alla ri-
valutazione delle pensioni. Il calco-
lo raffronta il sistema precedente
alle manovre 2012-2013 e fa il raf-
fronto con il peggioramento delle
rivalutazioni introdotto, appunto
con l’ultima legge di Stabilità. Pri-
ma, l’adeguamento pieno all’infla-
zione riguardava tutte le pensioni
fino a tre volte il trattamentomini-
mo e scendeva al 90% per gli im-

porti fra 3 e 5 volte il minimo e al
75%oltre 5volte ilminimo.Adesso
invece, fermo restando l’adegua-
mento al 100% per le pensioni fino
a tre volte il minimo, si scende al
90%per i trattamenti fra tre e quat-
tro volte; al 75% per gli importi
compresi fra quattro e cinque vol-
te; e al 50% per quelli superiori a

sei volte (solo per il 2014 viene
esclusa ogni rivalutazione). Inol-
tre, ilmeccanismodi rivalutazione
non avverrà più per scaglioni. In
sostanzavuol dire che le riduzioni,
quando previste, riguardano l’inte-
ro assegno e non solo la parte ecce-
dente la soglia garantita. «Così si
determina una rottura storica, da

sempre le detrazioni Irpef assicu-
rate alle pensioni sono state tratta-
te in sintonia al lavoro dipenden-
te», osserva con disappunto Vivoli
che parla di «inspiegabile accani-
mento». La diversità di trattamen-
to, secondo le stime Confesercenti,
comporta una penalizzazione rela-
tiva dei pensionati che arriva a 182
euro l’anno corrispondenti al be-
neficio accordato al dipendente
con reddito entro 15.000 euro l’an-
no. E per finire, la Tasi collegata al-
l’abolizione dell’Imu sulla prima

casa. Il pensionato proprietario
dell’appartamento in cui vive ri-
schia (come tutti gli italiani) un
prelievochepuòarrivare al 2,5 per
mille del valoredeterminato con le
regole Imu.
Ed ecco allora che si tirano le som-
me. Considerando tre figure di
pensionato con un lordo di 18.200,
29.900 e 45.500 euro l’anno, il dan-
no per la mancata indicizzazione
va da zero a 219 euro. Poi c’è un
mancato introito che vada 167a 43
euro per l’esclusione dallo sgravio
Irpef. E infine la Tasi colpisce con
un massimo di 127 euro, calcolan-
dola su una rendita catastale di
600 euro e ipotizzando un’aliquo-
ta dell’1,5 per mille (inferiore al
massimo consentito ai Comuni).
In totale: 294 euromancano all’ap-
pelo per il primo pensionato; 253
per il secondoe389per il terzo.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta e Fabrizio Saccomanni

I CALCOLI DELLA
CONFESERCENTI
PER LA CGIL
615 EURO IN MENO
IN TRE ANNI PER
5 MILIONI DI PERSONE

Per molti pensionati una perdita di oltre 300 euro nel 2013

Il vicepremier
Angelino Alfano

OLTRE 7 MILIARDI
DI MAGGIORI ENTRATE,
9,5 DI AUMENTO SPESE
PDL SULLE BARRICATE
PER LA NUOVA TASI:
«È L’IMU MASCHERATA»

La manovra per il 2014 Cifre in milioni di euro

Fonte: Mef (Prospetto sugli effetti del ddl sui saldi di finanza pubblica

FABBISOGNO COPERTO

3.764
Abolizione Imu prima casa

3.764
Introduzione Tasi

12.095,7
Nuovi oneri

11.432
Coperture

0
Differenza

663,1
Differenza

SALDO NETTO DA FINANZIARE

COPERTURE
DA DEFINIRE663,1

MAGGIORI SPESE
Autotrasportatori

Trasferimenti Inail

Cig in deroga

Esodati

Non autosufficienze

Cinque per mille

Social card

Missioni di pace

Fondo Università

Scuole non statali

Agenzie fiscali

Anas (opere straordin.) 

Rfi (opere straordinarie) 

9.450
330
500
600

49
250
400
250
765
150
220
100
335
500

MINORI ENTRATE

più detrazioni Irpef
lavoro dipendente

Iva cooperative sociali

Deducibilità 20% Imu
immobili strumentali

2.645,7

1.560,9

130,0

475,7

MAGGIORI ENTRATE

Riallineamento valori
partecipazioni

Effetti
su Ires-Irap perdite banche e ass.ni

Dismissioni di immobili

Taglio trasferimenti
correnti alle Regioni

Revisioni detrazioni
d'imposta

Rincaro bollo su
strumenti finanziari

MINORI SPESE

Election day

Fondo affitti

Deindicizzaz. pensioni

Buonuscite degli statali

Pensioni d'oro

Visto conformità
imposte dirette/Irap

7.281,8

2.634

500
560

482,5

939,8

4.210,8

100
637
580
380
21
460

500

Manovra, battaglia
sulle modifiche
Per la previdenza
il conto più salato
`In tre anni 4,1 miliardi dal blocco delle indicizzazioni
Alfano: «La legge non è il Vangelo, si può cambiare»
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Un tour che si è concluso a tarda
sera e che è stato inframmezzato
dal pranzo al Quirinale con il ca-
po dello Stato. Ottoministri, com-
preso premier e vicepremier Alfa-
no, sono stati messi in campo per
raccontare, e in un certo senso ce-
lebrare, il Consiglio Europeo di
domani e dopodomani a Bruxel-
les. Unmodo per iniziare a prepa-
rare, con qualche attesa e solenni-
tà, il semestre di presidenza del-
l’UnioneEuropeaa guida italiana
che di fatto dovrebbe concludere,
a fine 2015, la stagione delle lar-
ghe intese. «Dobbiamo arrivare
pronti» all'appuntamento col se-
mestre italiano, «forti dei tanti sa-
crifici fatti in questi anni e fieri
del nostro europeismo», ha affer-
mato Letta aMontecitorio tentan-
do di scaldare gli animi. Per dimo-
strare che l’Europa non è solo ta-
belle e percentuali, il premier ha
bisogno di rientrare da Bruxelles
con un qualche minimo succes-
so.Magari nella lotta all’immigra-
zione clandestina, rafforzando il
Frontex, oppure sul versante del-
la politica del rigore, visto che do-
mani sera a Bruxelles, presente il
governatore della BceMario Dra-
ghi, si parleràdi banche e credito.

ELEZIONI
Sullo sfondo della giornata di ieri
- e neppure tanto a giudicare sia
dal pranzo al Colle sia da più di
unpassaggiodei discorsodiLetta
- è rimasta la leggedi Stabilità che
ha appena iniziato il suo tour par-
lamentare. Un provvedimento
chemai comedaquest’annodeve
rientrare nella cornice disegnata
dallaCommissionee che la stessa
- per accordi comunitari sotto-
scritti - ha il diritto di valutare sia
prima che dopo il voto del Parla-
mento. Malgrado l’impegno di
Letta - e la tenacia con la quale
Giorgio Napolitano ieri ha voluto
sapere dallo stesso presidente del
Consiglio e dai ministri Alfano,
Saccomanni e Bonino del dibatti-
to in corso in Europa sui nodi im-
migrazione e sviluppo - in Parla-
mento non sono stati solo i grilli-
ni a tuonare contro Bruxelles.
Giudizi negativi sui vincoli finan-
ziari imposti dall’Europa all’Ita-
lia e sullo scarso impegno degli al-
leati nella difesa delle frontiere,
sono stati ribaditi ieri in molti in-
terventi. A dibattito parlamenta-
re concluso resta forte l’impres-
sione che lo spirito europeista si
sia schiantato sulle politiche re-
strittivedegli ultimi anni imposte

daBruxelles.

MONETA UNICA
«Che senso ha un continente che
ci dice tutto di come marchiare i
prodotti tipici ma poi si dimenti-
ca di gestire insieme una politica
dell'immigrazione?».MatteoRen-
zi, fedele alla promessa di voler
intercettare anche i voti del cen-
trodestra e dei grillini, non perde
l’occasione per bacchettare Bru-
xelles. Toni da campagna eletto-
rale che l’appuntamento con le
europee della prossima primave-
ra rischia di dilatare e che si in-
trecciano con il congresso del Pd,
il nodo della decadenza del Cava-
liere e una legge di stabilità che il
vicepremier Alfano dice che si
può cambiare perché non è «il
quintoVangelo».
Quanto ci sia di apocrifo nella

leggedi stabilità, lodiràperò solo
Bruxelles che a metà del mese
prossimo si pronuncerà sull’im-
pianto messo a punto dal mini-
stro dell’Economia Fabrizio Sac-
comanni. Finora la sponda euro-
pea è stata fondamentale per il
governo. La discesa dello spread
e degli interessi sui titoli del debi-
to pubblico ha rappresentato il se-
gnale dell’inversione di tendenza
fin dal precedente governo a gui-
daMonti. L’insofferenza delle for-
ze politiche e la tensione sociale
che si avverte nel Paese, e che i

sindacati faticano a orientare, sol-
lecitano il governo ad effettuare
un rapido cambio di passo sul te-
ma delle riforme che però rischia
di non potersi realizzare vista
l’eterogeneità della maggioranza
e il peso che la questione della de-
cadenza del Cavaliere sta eserci-
tando su tutti i tavoli. Ieri pome-
riggio il Quirinale, per sgombera-
re il campo da ogni ipotesi di ac-
cordo e di scambio, ha attaccato
duramente ”Il Fatto“, ma il nodo
del presunto e possibile salvacon-
dotto per il Cavaliere rischia di
aver già avvelenato i pozzi. E’ per
questo cheLetta continua a gioca-
re la carta dell’Europa, l’unica
che dovrebbe convincere tutti a
rinsavire e a non alimentare uno
scontro (vedi l’ultimo sulla elezio-
ne della Bindi a presidente del-
l’Antimafia) il cui unico sbocco ri-
schia di essere il ritorno alle urne
aprimavera.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Fatti tanti sacrifici, basta con il rigore»
Pranzo al Quirinale con otto ministri

Ignazio Visco

CONSIGLIO UE
VIA LIBERA DI CAMERA
E SENATO AL GOVERNO
MA PALAZZO CHIGI
TEME LE TENSIONI
NELLE FORZE POLITICHE

La sorpresa

L’addio di Monti
Anche leconvulsionidei
centristi creanoqualche
preoccupazioneaPalazzo
Chigi in casodi cambiamenti
nelladelegazioneministeriale.

I numeri della maggioranza ANSA

321
Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

630
Totale

Pd
293

Pdl
96

Scelta civica
47

Misto*
22

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO

*5 Centro Democratico, 4 Maie,
5 min. ling., 4 Psi-Pli,
4 nessuna componente

**7 Sel, 6 sen. a vita,
3 nessuna componente

Maggioranza Opposizione

Il premier si appella all’Europa
nei partiti cresce l’insofferenza

Bankitalia, scongelato il blocco
degli stipendi deciso da Tremonti

L’Antimafia
Increspaturenella
maggioranzachesostiene il
governovengono infineanche
dall’attivitàparlamentare
comedimostra loscontro in
CommissioneAntimafia.

Il caso Berlusconi
Vannovalutate le incognite
legatealvoto segretodelSenato
sulladecadenzadasenatoredel
leaderdelPdl che i riflessidella
guerra incorsonelPdl.

Il congresso Pd
Anche inuovi equilibri interni
fra iDemocratpotrebberoavere
riflessi sull’esecutivomolte
incognite sono legatealprofilodi
unaeventuale segreteriaRenzi.

Le questioni aperte

La leggedi stabilità ”grazia“ il
personaledellaBancad’Italia
dalnuovobloccodegli
stipendi. Lemisureche
intervengonosulla spesadel
pubblico impiegobloccando le
procedurecontrattuali e
negoziali,nonché l'aumento
dei trattamenti economici
ancheaccessori, vengono
infatti applicateaunanuova
platea:nonpiùquella cui si
riferiva il decreto legge78del
2010,nellaqualerientrava la
Bancad'Italia,maalpersonale
dellePa individuatodal
relativoelenco Istat, che la
esclude.Ecosì gli aumenti
contrattualideidipendentidi
PalazzoKoch, stoppatiper la
primavoltaeper treannida
GiulioTremonti, vengono
”scongelati“ con lamanovra
firmatadall'attualeministro
dell'Economiaedexdirettore
generaledell'istitutoFabrizio
Saccomanni.La rimozionedel
bloccononfascattareaumenti
automaticimapermettedi
riaprire lanegoziazionecon
l'Istituto.
Confermata l'altranovità,

anticipatadaIlMessaggero: il
bloccosiapplicaalpersonale
delServiziosanitario
nazionale.Daquestemisure
sonoattesi risparmiper300
milioninel 2015 (di cui 140a
caricodella sanitàsottratti al
finanziamentodel Ssndaparte
delloStato) e820milioninel
2016 (di cui 210dalla sanità).
Anche la riduzionedi risorse
destinateal trattamento
accessoriodelpersonale,
compresi idirigenti, è limitata
allePastatali eal Ssn: attesi 615
milionidi risparmisianel2015
chenel2016,di cui400milioni
acaricodella sanitàper
ciascunanno.

`Domani a Bruxelles a caccia di risultati
sulla legge di stabilità e sull’immigrazione

RACING IN STYLE.
MILLE MIGLIA

M I L L E  M I G L I A  G M T
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Carlo Cottarelli

Sforzi per ottimizzare gli acquisti di beni e servizi daparte delle
amministrazioni sono in corsodamolti anni: il lavoronon
parte certoda zero edesiste una societàdelministero
dell’Economia, laConsip, che svolge il ruolodi centrale acquisti
nazionale.Magli spazi dimiglioramento sonoancoranotevoli,
perché spesso le varie amministrazioni e strutturepubbliche
resistonopreferendomuoversi per contoproprio siaper gli
acquisti sia per altre funzioni.Vari provvedimenti legislativi
negli ultimi anni hannocercatodi scoraggiarequesti
comportamenti cheperò sonoancoradiffusi. Nella leggedi
stabilità appena inviata al Senato è stato ad esempio inserito un
commache imponea tutti i corpi di polizia compresi i
Carabinieri di avvalersi delle procedure informatiche
centralizzatedelministerodell’Economiaper lapreparazione
dei cedolini degli stipendi. La razionalizzazionedella spesaper
acquisti è ancheconnessa con ladefinizionedi costi standardai
quali parametrare le forniture edi fabbisogni standardper
correlare la spesadei vari enti alle funzioni loro assegnate.Un
lavoro inquesta direzione è statoportatoavanti nell’ambitodel
federalismo fiscale.

Acquisti, per risparmiare
centrali e costi standard

Uffici più efficienti,
massimo 25 mq per addetto

Larazionalizzazionedelle strutturepubbliche è forse il campo
potenzialmentepiùpromettenteperun’operadi revisione
della spesapubblica,maanchequello chemaggiormentepuò
scatenareopposizioni in sedepolitica e locale. La riduzione
delleProvince è il casopiù eclatante,maaltri esempi recenti
sono la riformadei tribunali, chehaportatoalla cancellazione
dimolti uffici giudiziari in centri piccoli, o il riassettodella
presenza territorialedegli enti previdenziali. In entrambi i casi
le scelte fatte hannoscatenato il risentimentodelle realtà
toccate.Un’altra esperienza recente è l’accorpamento tra
Agenzie fiscali, chepure è statoportatoa termine.Mamolto
restada fare: bastapensare al fatto che in Italia esistonodiversi
corpi di polizia con funzioni che inmolti casi si sovrappongono
e reti territoriali tutt’altro cheottimizzate.Questa peròèuna
materiapoliticamente sensibilissima.Unaltro terreno su cui
c’èmoltoda lavorare èquello delle società pubbliche,molte
delle quali locali, il cuinumeroè cresciutonegli ultimi anni
anche in reazione ai vincoli posti alle assunzionipubbliche.
Molti provvedimenti hannogiàprovato a intervenire suqueste
realtà,macon risultatimolto parziali.

Strutture da accorpare
al setaccio le società locali

SPENDING REVIEW
ROMA Tre grandi direttrici dimar-
cia: acquisti, ridimensionamen-
to delle strutture e ottimizzazio-
ne degli immobili. E un metodo,
quello della definizione di costi e
fabbisogni standard. Carlo Cotta-
relli, nuovo commissario per la
spending review, inizia oggi uffi-
cialmente il suo lavoro al mini-
stero dell’Economia. In realtà sa-
rà tutt’altro che una partenza da
zero, perché Cottarelli ha già ini-
ziato a studiare i dossier, che si
basano sul lavoro fatto dal 2012
in poi. Insomma l’ex direttore
delDipartimento finanza pubbli-
ca del Fondo monetario non si
mette all’opera per produrre
l’ennesima analisi della situazio-
ne, ma per intervenire concreta-
mente, seppur in modo gradua-
le.
Sui numeri aVia Venti Settem-

bre c’è grande prudenza. Il mini-
stro Saccomanni ha sottolineato
più volte la durata triennale del-

l’incarico del commissario, qua-
si a ricordare che il suo lavoro
nondovràessere influenzato più
di tanto dalle esigenze immedia-
te dei conti pubblici. E in effetti,
nella leggedi stabilitànon è stato
“cifrato” alcun risparmio da que-
sta voce per il 2014. Anche dopo,
gli obiettivi sono apparentemen-
te modesti: 600 milioni di euro
nel 2015 e 1,3 miliardi l’anno a
partire dal 2016. Per ulteriore
cautela, sono stati inserite ridu-
zioni lineari vecchio stile, sia ai
bilanci dei ministeri che a quelli
delle Regioni, da attuare nel-
l’eventualità che non siano rag-
giunti gli obiettivi fissati.
In realtà c’è lo spazio per risul-

tati più consistenti. Nello stesso

articolodella legge sonopreviste
infatti ben più significative varia-
zioni dei saldi: 3 miliardi nel
2015 destinati a crescere a 7 l’an-
no successivo e a 10 nel 2016. Sol-
di che dovranno essere trovati
tendenzialmente con la revisio-
ne delle attuali agevolazioni fi-
scali, ma che in alternativa po-
trebbero arrivare anche dalla ri-
duzione della spesa rispetto alle
previsioni attuali.

GLI OBIETTIVI
D’altra parte, se si guarda alla
composizione dellamanovra ap-
pena definita, non può sfuggire
che sia ancora basata in preva-
lenza sull’incremento delle en-
trate, così come è storicamente
avvenuto in tutti gli interventi
degli ultimi anni. Relativamente
al 2014, le minori spese valgono
(sull’indebitamento netto) 3,6
miliardi, contro 6,1 di maggiori
entrate. Il resto, poco meno di 3
miliardi, èmaggior disavanzo ri-
spetto al valore tendenziale. In-
somma, tagliare è tutt’altro che

facile, come dimostrano anche
recenti esperienze quali il riordi-
nodei tribunali.
Eppure una parte consistente
del lavoro del nuovo commissa-
rio sarà proprio sul ridimensio-
namento delle strutture pubbli-
che, con l’obiettivo di accorpare
ed eliminare sovrapposizioni.
Nel mirino c’è tutta la pubblica
amministrazione, enti e società
pubbliche comprese quelle degli
enti locali. Una delle caratteristi-
che del mandato di Cottarelli è
infatti quella di non essere limi-
tato alla sola spesa dello Stato
centrale.
C’è poi il settore degli acquisti di

beni e servizi che era l’originario
campo di attività della spending
review prima dell’allargamento
della suamissione. Qui sarà deci-
sivo il ricorso ai costi e fabbiso-
gni standard, che per molte fun-
zioni amministrative sono già
stati elaborati in connessione
con il federalismo fiscale. E la
stessa logica dovrà essere appli-
cata all’uso degli immobili da
parte delle amministrazioni: qui
il lavoro di spending review con-
fina con quello di valorizzazione
e dismissione del patrimonio
pubblico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

2
Sull’usodegli immobili dapartedelle amministrazioni
pubbliche esiste già da tempounparametro quantitativo che
dovrebbeessere labaseper l’ottimizzazionedegli spazi. In
realtà - comespecificatodall’Agenzia per ilDemanio - gli
indicatori sonodue edesprimono intervalli piuttosto che valori
puntuali. Inparticolare per gli edifici di nuova costruzione
oppureoggetto di ristrutturazione completa si parla di 12-20
metri quadrati per addetto,mentreper quelli esistenti si va tra i
20e i 25metri quadrati a dipendente.Naturalmente le
situazionipossono esseremoltodiverse, perché adesempiogli
uffici pubblici collocati in edifici storici risentonodi criteri
costruttivi che spessopongonodei limiti oggettivi alla
razionalizzazione.Un’altra componentedel lavorodi spending
reviewapplicato agli immobili - già avviato congli interventi
legislativi del 2012 - riguarda la spesaper affitti. Si tratta
innanzituttodi valutare se èpossibile per le varie
amministrazioniusare immobili comunquedi proprietà
pubblica, e poi di rivedereanche la congruitàdei canonidi
locazioneche vengonocorrisposti a soggetti privati.

Enrico Bondi

1 3

600
In milioni è il risparmio
previsto nel 2015
dalla spending review

Tagli alla spesa
nel mirino
acquisti, immobili
ed enti pubblici
`Da oggi al lavoro il nuovo commissario Carlo Cottarelli
Nella legge di stabilità obiettivi di risparmio dal 2015
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I TENTATIVI

seguedalla primapagina

Un lavoro certosino,minuzioso.
Che ha portato alle luce le debo-
lezze di un sistema che governi
di ogni colore promettono da
anni di sistemare. Con il solo ri-
sultato che la spesa, dal ’97 ad
oggi, è cresciutadel 68%.

LE CIFRE
Nel suo rapporto datato 2012 (in
tutto 295 pagine divise in 13 ca-
pitoli) il ministro dei rapporti
con il Parlamento del gabinetto
Monti ha messo in fila un rosa-
rio di sprechi, incongruenze e
truffe mostrando quanto sia in-
dispensabile ridurre la burocra-
zia per tagliare le tasse e ridare
fiato all’economia. Nel detta-
glio, la spesa pubblica italiana
vale 723 miliardi di euro che ar-
riva a circa 800 con gli 86 mi-
liardi di spese per interessi sul
debito pubblico vanno conteg-
giati a parte. E secondo il dos-
sier Giarda almeno 295miliardi
sarebbero potenzialmente “ag-
gredibili”. Un terzo di questa ci-
fra anche subito: 100 miliardi.
Come a dire che non è affatto ve-
ro che lamacchina del funziona-
mento dello Stato centrale è
inattaccabile. Osserva infatti
Giarda nel suo rapporto che «af-
frontare i fattori di inefficienza
non è impossibile». E nel detta-
glio «la spesa per la fornitura di
servizi pubblici eper il sostegno

di individui e imprese in difficol-
tà economica è inferiore alla
media dei paesi Ocse, ma la spe-
sa per interessi passivi e per
pensioni èmolto superiore».
Insomma, la ripartizione dei ca-
pitoli di spesa è sbilanciata e ri-
versa risorse ancora eccessive
sul versante previdenziale. In-
fatti «nonostante gli interventi
significativi operati con il decre-
to salva-Italia, la spesa per pen-
sioni continuerà ancora a cre-
scere in valore assoluto». La ri-
forma Fornero ha dato un con-
tributo.Ma appare insufficiente
a sistemare i conti.

LE PROPOSTE
Se le cose stanno in questo mo-
do, il lavoro del super-commis-
sario Bondi, chiamato un paio
di anni fa da Monti a Palazzo
Chigi per tagliare 4,2miliardi di
euro è stato positivo ma non ri-
solutivo per sgretolare il molo-
ch della spesa. Il manager che a
suo tempo si occupò di mettere
le mani nel pasticcio della Par-
malat ha operato tagli nella spe-
sa per l’acquisto di beni e servi-
zi, ridimensionato strutture diri-

genziali, accorpato uffici e am-
ministrazioni pubbliche ed eli-
minato spesedi rappresentanza
e convegni. Tuttavia (almeno a
livello di macro-numeri) il pro-
blema resta in piedi in tutta la
suaemergenza.
Un paio d’anni fa fu il professor
Giavazzi a indicare una possibi-
le soluzione parlando di un ta-
glio alla spesa da 50miliardi. In-
dividuò, ad esempio, 15 miliardi
che potevano venire dal taglio
dei contributi alle imprese e al-
tri 5-6 miliardi di risparmi con-
seguenti alla riduzione dei costi
della politica, abolizione delle
province comprese. Un’idea,
quest’ultima, condivisa anche

dal rapporto Giarda, secondo il
quale «la riduzione del numero
delle province da 86 a 51 avreb-
be potuto determinare a regime
unrisparmio compreso tra i 370
e i 535 milioni della spesa cor-
rente al nettodegli interessi».

IL TREND
Propositi scritti sulla sabbia, al
momento. Nella realtà, con l’ini-
zio della seconda Repubblica e
con le riforme realizzate dai go-
verni Amato e Ciampi solo dal
’93 al ’99 il trend di aumento del-
la spesa pubblica si è invertito.
All’albadel 2000 la spesa calò al
47% circa ma quest'anno supe-
rerà il 50% del Pil. E occorre tra
l’altro ricordare che, secondo
l'ultimo aggiornamento del Do-
cumentodi economiae finanza,
si prevede una crescita fino a
854 miliardi nel 2017. Vale a di-
re 45 miliardi in più rispetto al-
l’annoscorso.
Il problemadi fondoèche senza
un intervento più energico su
previdenza e sanità (che da sole
valgono il 55% della spesa pub-
blica) parlare di cura dimagran-
te è inutile. Infatti dal 2009 al
2012 tutte le voci (personale
Pdella Pubblica amministrazio-
ne, acquisti, altre spese correnti
e investimenti) si sono ridotte.
Mentre, ad esempio, il capitolo
“Prestazioni sociali in denaro”
(costituito per l’85% dalle pen-
sioni) è cresciuto di 34 miliardi
negli ultimi4anni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel mirino i costi legati alle forniture
di beni e servizi. Il nodo della burocrazia

I conti Quegli 800 miliardi
che nessuno riesce a scalfire

Piero Giarda

LE PREVISIONI
DEL MINISTERO
PARLANO
DI UNA CRESCITA
FINO A 854 MILIARDI
DA QUI AL 2017

La corsa della spesa pubblica
Dati in miliardi di euro
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`Per il rapporto Giarda si può intervenire
aggredendo subito almeno 100 miliardi



-MSGR - 20 CITTA - 21 - 23/10/13-N:

21

Mercoledì 23Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Salute

Fumatoriedex fumatori (da
menodi 15anni) cercansi.
Uominiedonnetra i55e i 74
anni.Cheabbianovogliadi
farsivisitaree iniziareuno
screeningdel tumoreai
polmoni.Dapartediunteam
compostodaradiologi,
pneumologi, chirurghi
toracicioncologi,medici
nucleari eanatomopatologi.
Totalmentegratuito.Al
PoliclinicoGemelli diRoma
(iclrx@rm.unicatt.it e
mariaelena.occhipinti@gmail.
com). «L’obiettivodel
“Percorsoclinico
assistenzialedelpaziente con
tumoredelpolmone” - spiega
PierluigiGranonedirettore
dell’unitàoperativa
complessadiChirurgia
toracicadelGemelli - èquello
divalutare i fattoridi rischio.
Si vienesottoposti aunaTac
del toraceconbassadosedi
radiazioni ionizzanti senza
somministrazionedimezzodi
contrasto. Se il risultatoè
negativo il pazienteverrà
rimandatoauncontrolloa
tempi lunghi seèpositivosi
prevedonoulteriori
approfondimenti».Verranno
arruolate500persone. «Può
essereunabuonaoccasione -
aggiungeGranone -per
smetteredi fumare.Va
ricordatochenonèmai
troppotardi»

IL VIRUS

P
rimo autunno con la tosse
per mezzo milione di italia-
ni. «Sono almeno 120mila le
personecolpite ogni settima-
na, complici gli sbalzi di tem-
peratura. Questo vuol dire

che circa 500mila persone si trove-
ranno, entro il mese, a combattere
con questo disturbo». La previsio-
ne è del virologo dell’università di
Milano Fabrizio Pregliasco. «L’al-
ternanza del freddo e del caldo
blocca la clearance mucociliare,
parliamo del ricambio del muco
benefico, che protegge le vie respi-
ratorie. In questa condizione ilmu-
co non si rinnova e questo apre le
porte ai virus: rinovirus, coronavi-
rus e adenovirus che circolano in

queste settimane. Il microrgani-
smo dell’influenza, invece, si tra-
smettemegliocon il freddo».

I TRE CEPPI
Tosse, bronchite e raf-
freddore in attesa dell’in-
fluenza stagionale. «E’
comunque opportuno
curarsi - aggiunge Pre-
gliasco - perché le difese
immunitarie sonoprovate
dalla lotta alla prima infe-
zione e hannomeno risorse per
fronteggiare la seconda».
E’ arrivato il momento di proteg-
gersi in vista dell’arrivo dell’epide-
mia. In particolare le categorie a
rischio (cardiopatici, chi ha un tu-
more, chi ha più di 65 anni, chi sof-
fre di diabete, dimalattie immuno-
logiche o Hiv), devono vaccinarsi.
Contro il ceppo A/California/2009
(H1N1), il ceppo A/Victoria/2011
(H3N2) e il B/Massachusetts/2012.
Una copertura contro tre virus.
Non dovremmo aspettarci un’epi-
demia molto preoccupante. «Al
momento non si registrano novità
rispetto alla precedente stagione
influenzale» spiegano gli esperti
di Influnet, il sistema di controllo
curato dall’Istituto superiore di sa-

nità edalministerodella Salute.
«Stimiamo - dice ancora Preglia-
sco - che vi siano stati almeno
100mila casi di forme simil-in-
fluenzali a livello locale, soprat-
tutto nelle regioni settentrionali,
dove in queste settimane ha fatto
più freddo». C’è tempo fino a di-
cembre per vaccinarsi ma va ri-
cordato che la protezione totale si
ha dopo circa dieci-quindici gior-
ni dalla somministrazione. In Ita-
lia non ci sono ancora stati “avvi-
stamenti” virali. «Da noi, di solito
- fa sapere Gianni Rezza responsa-
bile del dipartimento di Infettivo-
logia dell’Istituto superiore di sa-
nità - i primi virus influenzali ven-
gono isolati verso metà novem-

bre, quelli che circolano ora sono
parainfluenzali».

LAVARSI LE MANI
L’indicazioneèquella, comunque,
di curare il raffreddore come la
tosse, seguendo regole di igiene.
Quattro sono fondamentali: 1) la-
varsi spesso le mani con il sapone
soprattutto dopo aver tossito e
starnutito 2) Evitare di portare le
mani non lavate a contatto con oc-
chi, bocca e naso 3) stare a debita
distanza da chimanifesta i sintomi
dell’influenza,4) gettare i fazzoletti
di carta dopo aver tossito o starnu-
tito.

EsterMariaLorido
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tumore ai polmoni
visite al Gemelli

In vista dell’arrivo dell’epidemia si devono proteggere
le categorie a rischio: i cardiopatici, gli over 65
e chi soffre di diabete. Gli effetti solo dopo 10-15 giorni

Influenza
è il momento
di vaccinarsi

NON TRASCURARE
TOSSE E RAFFREDDORE
IN QUESTI GIORNI
PER NON LASCIARE
INDEBOLITE LE DIFESE
IMMUNITARIE

1,1mln
Le dosi di vaccino
che verranno
somministrate

Lo screening

4mln
Gli italiani che nei
prossimi mesi
si ammaleranno

Migliaiadi
malatiper
l’alternanza
di freddo
ecaldo
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Il caso
Referendum su Marotta unita
Aguzzi attacca la Regione
Stabiliti i nuovi criteri ampliando l’estensione territoriale
degli aventi diritto, ma la soluzione non soddisfa il sindaco di Fano
Scatassi a pag.45

L’INIZIATIVA
«Purtroppo l'immagine che
alcuni cittadini hanno di noi
è quella dei cattivi Carabinie-
ri che nella favola finiscono
per arrestare Pinocchio e la
nostra presenza per le stra-
de, a volte, è addirittura fonte
di inquietudine, ma in realtà
il nostro ruolo a livello socia-
le è molto importante in
quanto cerchiamo di aiutare
le persone in difficoltà e tra-
smettere valori». Con queste
parole il tenente colonnello
Antonio Sommese del Co-
mando Provinciale di Pesaro
dei Carabinieri ha espresso il
suo personale modo di de-
scrivere la Benemerita in oc-
casione della presentazione
del Concorso di pittura «L'Ar-
ma dei Carabinieri: 200 anni
di storia. Valori senza tempo
da preservare ieri... oggi...
sempre» organizzato dal Co-
mando Generale in collabo-
razione con il Ministero dell'
Istruzione, dell Università e
della Ricerca e del Ministero
delle Attività e dei Beni Cultu-
rali e del Turismo.
L'iniziativa, che in queste

settimane è promossa a livel-

lo nazionale, è destinata so-
prattutto gli alunni degli isti-
tuti artistici (la cui partecipa-
zione è volontaria e gratuita)
ai quali viene chiesto di rea-
lizzare opere pittoriche, pla-
stiche, multimediali, grafi-
che e di design che possa rap-
presentare i valori fondativi
dell'Arma dei carabinieri o i
momenti principali della pro-
pria storia. Il regolamento
prevede una fase di selezione
a livello regionale dalla quale
verranno scelti tre elaborati
per categoria, i quali concor-
reranno successivamente
con i finalisti delle altre regio-
ni.
In palio per i vincitori del

concorso la prestigiosa op-
portunità di esporre in sugge-
stive location scelte apposita-
mente dalMinistero e dal Co-
mando Generale dell'Arma
dei Carabinieri. «Ci aspettia-
mo, come già avvenuto in oc-
casione delle passate iniziati-
ve simili a questa, opere di
grande impatto visivo ed
emozionale, perciò invito le
classi degli istituti cittadini,
in particolare quelli ad indi-
rizzo artistico - conclude il te-
nente colonnello Sommese -
a partecipare numerosi a
questo concorso, che ci per-
mette ulteriormente di stare
vicino ai cittadini e soprattut-
to ai giovani».

La quiete dopo la tempesta,ma og-
gi il tempo tenderà nuovamente a
peggiorare per l’arrivo di una per-
turbazionedaovest: nuovediffuse
precipitazioni su alto emedio Tir-
reno, oltre che sui monti del nord.
Sulla nostra regione il tempo sarà
variabile, connuvolositàmedio-al-
ta ad alternarsi con brevi schiari-
te, non dovrebbe però piovere in
alcun sito. I venti soffieranno an-
cora da scirocco con debole inten-
sità e rinforzi sui rilievi, il mare sa-
rà mosso. Domani, giornata peg-
giore con probabili piogge sparse
nelle oremattutine. Le temperatu-
reodierne tra 13 e 22˚C; leminime
dellanotte tra 8 e 15˚C

LA CANDIDATURA
Anche Dante Ferretti a sostegno
della candidatura di Urbino a Capi-
tale europea della cultura 2019. Lo
scenografo maceratese, tre volte
premio Oscar, si unisce alla lunga
lista di personaggi illustri dando il
suo contributo alla causa ducale
con un video disponibile sul cana-
le Youtube “Urbino 2019”. «Urbino
deve diventare città capitale euro-
pea della cultura –spiega lo sceno-
grafo nel video- per far rivivere la
fiaba di Federico da Montefeltro
quandoUrbino divenne la capitale
della civiltà europea. Grazie a Bal-
dassarre Castiglione, che scrisse il
Cortigiano, per raccontare almon-
do la civiltà delle buone maniere,

dell’eleganza, fiorite alla corte dei
Montefeltro prima e dei Della Ro-
vere poi –conclude Ferretti- Urbi-
no deve essere un set per la rinasci-
ta dell’Europa». «Siamo onorati e
contenti che personaggi di questo
calibro diano sostegno alla nostra
causa» –sottolinea il sindaco Fran-
co Corbucci. Intanto anche nei so-
cial network il video rimbalza di

pagina in pagina, di profilo in pro-
filo, aumentando così il suo raggio
d’azione.Urbino vamolto fortenei
social e piano piano sta sbaraglian-
do la concorrenza. La fan page “Ur-
bino 2019” in Facebook ieri conta-
va 14.227 fan distanziando Raven-
na (città che le contende il prima-
to) di ben 7177 fan. Urbino sta pun-
tando molto sui nuovi metodi di
comunicazione tanto che le perso-
ne che interagiscono ogni mese
con la pagina sono 9.400, 213mila
quelle che la visitano. Dati non da
meno anche sull’altro grande so-
cial: Twitter. I follower che ogni
giorno vedono sulla loro timeline
il cinguettio della città del duca so-
no oltre 8400, primato tra le città
candidate.

AndreaPerini

Giorno e notte
Torna Emerson
il globetrotter
che filma
l’avventura
Salvi a pag.46

Dall’Albania a Pesaro, passando
per la Germania. La polizia sman-
tella il business dell’«oro bianco»
gestito da un’organizzazione cri-
minale italo-albanese. Erano i
Duka, due fratelli di 26 e 43 anni,
originari del Paese delle Aquile, in-
fatti, a tessere le fila, nella nostra
provincia, di uno dei più grossi e
radicati traffici di cocaina scoperti
negli ultimi anni. Un volume di af-
fari da 120mila euro al mese, deci-
ne di chili di coca e sacchi di ma-
rijuana venduti a centinai di clien-
ti di tutto il territorio, mazzette di
contanti sempre a disposizione e
pistole pronte all’uso. Quella gesti-
ta dai fratelliGene eMustafaDuka
era una rete di spaccio estesa e ca-
pillare degna della migliore «coca
connection», con due gruppi ben
distinti di pusher dall’organizza-
zione piramidale che per anni si

sono divisi il mercato di Pesaro e
di Fano. Amettere fine al mercato
della coca, sono stati gli agenti del-
la Squadra Mobile pesarese che,
con l’Operazione Pisaurum, han-
nomandato dietro le sbarre 19 per-
sone. In diciotto mesi di indagini,
coordinati dal dirigente Stefano
Seretti, i poliziotti dell’antidroga
hanno svelato anche un target di
clienti medio alto (sono 250 gli as-
suntori, tutti maggiorenni, identi-
ficati dai poliziotti durante i 18me-
si di indagini). Si tratta di persone
col posto fisso, impiegati e dipen-
denti conun buon reddito che, nel-
la maggior parte dei casi, non esi-
tavano a sperperare la busta paga
per il loro vizietto. Insospettabili
colletti bianchi che vincono lo
stress sniffando quasi tutti i gior-
ni.

Indiniapag. 43

Urbino
Alla Carlo Bo
un boom
di matricole
Più 6 per cento
Bernardini a pag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

LO SCENOGRAFO
APPOGGIA
CON UN VIDEO
LA CORSA DELLA CITTÀ
A CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA 2019

No al nudo e rifiuta il musical

Il Comune cambia strategia, pas-
sando da costruttore a comprato-
re. Almeno per quanto riguarda
le case popolari. L’amministra-
zione, infatti, ha già fatto partire
un’indagine sugli «invenduti»,
che abbondano in città, per vede-
re se sia possibile acquistarne
qualcuno da mettere sul piatto
dell’emergenza casa. Saltano, in-
fatti, i 24 alloggi popolari previsti
nel quartiere di Muraglia. Ora il
Comune cerca nuove aree con
abitazioni rimaste invendute per
investire i 4milioni dell'Erap.Nel
corso degli anni i freni alla realiz-
zazione degli alloggi popolari
nell'area di Muraglia sono stati

parecchi. La presenza dell'acque-
dotto, il rischio di creare quello
che è stato definito un «effetto
ghetto». All'inizio era prevista la
realizzazione di 36 appartamen-
ti, successivamente scesi a 24. Ed
ora il piano è stato azzerato del
tutto. Lo ha deciso la giunta co-
munale, approvando una delibe-
ra che da un lato tira una riga so-
pra l'operazione di Muraglia, e
sull'altro fronte punta a ricolloca-
re in un sito alternativo del capo-
luogo l'intervento per la realizza-
zione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenziona-
ta.Un'altra area,maquale?

Delbiancoapag. 42

Case, il Comune ora compra
`Edilizia popolare, la giunta decide di non costruire a Muraglia ma di acquistare alloggi invenduti
`«Subito disponibili per l’emergenza abitativa e nello stesso tempo si sostiene l’imprenditoria»

I carabinieri
lanciano
un concorso
d’arte per ragazzi

Il meteo
Oggi nuvole
domani piogge

Viale Trieste
«Non si rinuncia
al parcheggio
sotterraneo»

Ferretti, il tre volte Oscar, in campo con Urbino

Rapine in banca
presi i rapinatori

IL TEMA
SUI VALORI
DELL’ARMA
«NON SIAMO
QUELLI CHE
ARRESTANO
PINOCCHIO»

Il tre volte Oscar
Dante Ferretti è con Urbino

A 18 anni doveva essere Giulietta all’Arena di Verona ma il copione
prevedeva scenedi nudoe lei hadettono. Fabbriapag.42

La storia. Doveva essere Giulietta

«Parcheggio interratodi viale
Trieste, ci proveremoperun
altro anno.Alternative al
momentononcene sono».Dice
di non«voler gettare la spugna»
il presidente della Pesaro
ParcheggiAntonioViggiani.

Apag. 42

Hanno colpito anche a Pesaro i
rapinatori arrestati nella giorna-
tadi ieri a Sarzananell’ambito di
un’operazione che ha portato a
una rafficadi arresti.

Apag.43

Coca per i «colletti bianchi»
Banda smantellata, 19 arresti
Donna doveva essere uccisa per i troppi debiti, la squadra mobile sventa il piano

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Maria Paola Merloni

MOBILITÀ
ANCONA Trasporti, via libera al
piano triennale senza tagli. Ma
nonmancano le critiche dell’op-
posizione. La programmazione
del servizio autobus dei prossi-
mi tre anni passa in aula a mag-
gioranza (19 voti favorevoli e 16
contrari). Soddisfatte le forze
del governo regionale, che ricor-
dano il pressing sulla Regione
per ottenere 1,6 milioni in più
della proposta di Giunta e scon-
giurare i tagli ai chilometri retri-
buiti alle aziende. Il relatore di
maggioranza Enzo Giancarli
(Pd) ha precisato che il piano ha
una dotazione finanziaria an-
nuale di 66 milioni e 580 mila
euro, e che il testo definisce le
azioni di sostegno al trasporto e
alla mobilità pubblica, il siste-
ma tariffario e il quadro econo-
mico con la distribuzione delle
risorse, mentre le procedure di
affidamento dei servizi saranno
oggettodi unulteriore atto.
Nessuna azienda si vedrà ri-

durre i chilometri retribuiti. Set-
te comuni vedranno addirittura
un aumento: Senigallia, Osimo,
San Benedetto, Fermo, Cameri-
no, Pesaro, Fano. Nonostante
questo, laminoranzaha rilevato
diverse critiche. Il relatore dimi-
noranzaDaniele Silvetti (Centro-
destraMarche) ha denunciato il
fatto che sia stato destinato «a
data da definirsi tutto il capitolo
delle procedure di affidamento
dei servizi che cadranno nel
2014». Il capogruppo Pdl Massi
ha invece spiegato che il suo par-
tito è stato «pienamente respon-
sabile nel consentire di portare
in aula il Programma Trasporto
Pubblico locale per la discussio-
ne e per inviarlo al Ministro nel
termine ultimo previsto del 26
ottobre per scongiurare la perdi-
ta di 11 milioni di euro di inter-

vento statale. Abbiamo criticato
l'incarico professionale esterno
(l'ennesimo) costato oltre 200
mila euro e non abbiamo ricevu-
to garanzie che al momento de-
gli affidamenti e dei bandi di Ga-
ra si ritorni in Consiglio». Critici
anche i consiglieri del Gruppo
Federato Regionale Dino latini
(Liste civiche), Moreno Pieroni
(Psi), Luca Acacia Scareptti
(Idv) e SandroDonati (Scelta cri-
tica), che si sono distinti dalle al-
tre forze di maggioranza, invo-
cando «più incisive azioni a dife-
sa dei diritti della popolazione
marchigiana». Secondo l’asses-
sore ai Trasporti Luigi Viventi:
«L'efficienza è dimostrata dai
numeri: nonostante l'aumento
dei costi (benzina, bolli), abbia-
mo mantenuto gli stessi servizi
e gli stessi chilometri. Questo
non è il piano della maggioran-
zaodellaminoranza - insiste -. È
il pianodellaRegioneMarche».

ASSETTI
ANCONA Terremoto in Senato: Ma-
ria Paola Merloni si dimette da vi-
cepresidente di Scelta Civica. Ieri
sera la Merloni avrebbe dovuto
partecipare al direttivo del partito
convocato dopo le dimissioni di
Monti per fare chiarezza sulla li-
nea del partito. L'organismo sa-
rebbe rappresentato da 19 compo-
nenti: i 4 vicepresidenti, i due capi-
gruppo di Camera e Senato (Susta
e Dellai), Olivero, componente del
comitato di presidenza e Della Ve-
dova, portavoce. La senatrice fa-
brianese ha invece deciso di antici-
pare i tempi e si è dimessa dall’in-
carico.
All’origine della scelta ci sareb-

bero le accuse di subalternità al
Governo mosse dal leader di Scel-
ta CivicaMarioMonti nei confron-
ti della Merloni e degli altri 11 sot-
toscrittori della dichiarazione con-
giunta di sostegno al Governo sul-
la legge di stabilità e della richie-
sta di verifica politico programma-
ticadel gruppoal Senato.Merloni,
convinta dell’importanza della leg-
ge di Stabilità, non avrebbe affatto
gradito il giudizio al veleno di
Monti, né il crescendo di polemi-
che all’interno di Scelta Civica. Po-
lemiche alle quali la Merloni non
ha partecipato negli ultimi giorni

caldi del partito del Professore. A
far storcere la bocca alla Merloni,
sembra siano state anche le recen-
ti uscite dell’ex premier Monti sul
leader Udc Pierferdinando Casini
e sul ministro Mario Mauro, lea-
der dei dissidenti di Scelta Civica.
Entrambi sono stati additati da
Monti di non votare contro la de-
cadenzadi SilvioBerlusconi. Fonti
romane precisano peraltro che
Maria Paola Merloni voterà la de-
cadenza di Berlusconi, mentre sul
futuro della formazione di Monti
si può solo scommettere. Dopo
due legislature da parlamentare
nel Pd, «un partito che ho abban-
donato – diceva a febbraio - per-
ché si è allontanato dal proposito
riformista cheaveva al principio»,
Maria Paola Merloni aveva accet-
tato la sfida diMarioMonti. Aveva
deciso di sposare un progetto che
definiva «serio e concreto», con
propositi di «rivitalizzare il siste-
ma produttivo e tornare a creare
occupazione sul territorio». Il pro-
getto nato attorno alla figura di
Monti sembra ora naufragare, ma
non è escluso che Scelta Civica va-
daavanti anche senza il suo leader
o si rigeneri a sostegno del Gover-
no Letta. Con Scelta Civica,Merlo-
ni era stata eletta al Senato ed era
stata nominata vicepresidente di
Scelta Civica insieme a Luciano
Cimmino, Milena Santerini e ad
Alberto Bombassei, che di recente
ha assunto la presidenza del parti-
to in seguito alle dimissioni diMa-
rioMonti.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione Merloni, anche Letta e Prodi

`Dopo il sostegno a Letta
seccata dalle accuse di Monti
sulla subalternità a Berlusconi

Nozzed'oroper laFondazione
AristideMerlonidiFabriano.
Afesteggiare la ricorrenza, il
15novembreprossimoaccanto
alpresidentedellaFondazione,
FrancescoMerloni, ci saranno
ilpremierEnricoLetta, l'ex
PresidentedellaCommissione
europea,RomanoProdi, l'addi
Luxottica,AndreaGuerra, e il
presidentedellaRegione.Gian
MarioSpacca. Lacerimonia
avverràal teatroGentiledove
saràorganizzataunagiornata
di studidal tema: “Daidistretti
alle filiere lunghe.Modellidi
internazionalizzazionedelle

impreseecompetitivitàdel
territorio”.LaFondazione
AristideMerloni ènatanel
1963con lo scopo istituzionale
di sostenere lanascitadinuove
impresenel territorio.Dotata
diunfondodidotazione
conferitodirettamentedalla
famigliaMerloni, il nuovo
Istitutooperamediante la
concessionedi finanziamenti a
fondoperduto,partecipazioni
al capitale, consulenze
tecnicheeorganizzative,
contatti con impreseesterneal
finedipromuovereedattrarre
investimenti.

I cinquant’anni del sodalizio

Trasporti, sì al piano
evitati i tagli

CHILOMETRI RETRIBUITI
NESSUNA RIDUZIONE
OSIMO, SAN BENEDETTO
FERMO, CAMERINO
PESARO E FANO
OTTENGONO DI PIÙ

Scelta civica
Maria Paola Merloni
si è dimessa
da vicepresidente
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Case popolari, il Comune cambia strategia.
Non costruirà più gli alloggi, ma li comprerà già realizzati

Maria Luce Gamboni

`Doveva essere Giulietta
all’Arena di Verona
Ma Gamboni ha detto no

Viale Trieste, sulla sosta sotterranea
Pesaro Parcheggi non rinuncia

`Cancellati i 24 alloggi
previsti a Muraglia
Caccia agli «invenduti»

Casa Mariolina
il giorno dell’inaugurazione

LA NOVITÀ
Da qualche giorno la filiale di
Banca dell’Adriatico di corso XI
settembre 94 a Pesaro resta aper-
ta tutto il giorno finoalle ore 20e
il sabato mattina. Banca del-
l’Adriatico ha inaugurato il 2013
con l’evoluzione del modello di
servizio alla propria clientela: la
banca sta avviando gradualmen-
te nelle maggiori filiali l’orario
esteso da lunedì a venerdì dalle
8,05 alle 20 e sabato dalle 9 alle
14. Le filiali coinvolte aumente-
ranno progressivamente nei me-
si a seguire laddove il contesto di
mercato lo richieda. Banca del-
l’Adriatico, con il Gruppo Intesa

Sanpaolo, è la prima banca italia-
na a innovare nell’accesso ai ser-
vizi bancari, intervenendo non
solo sull’orario di apertura delle
filiali, ma anche sull’offerta alla
clientela. «Il nuovo modello di
servizio che Banca dell’Adriatico
offre alla clientela rappresenta
una rilevante innovazione – os-
serva Roberto Dal Mas, direttore
generaledella banca– grazie alla
quale saremo più vicini a tutti i
nostri clienti anche la sera e il sa-
bato nelle filiali e, attraverso i ca-
nali diretti, 24 ore su 24, 7 giorni
alla settimana. Il nuovo modello
di servizio è segno di grande con-
sapevolezza dei lavoratori ed è
unmodo innovativo per sostene-
re l’occupazione».

LA STORIA
A 18 anni non capita spesso di ri-
trovarsi protagonista di unmusi-
cal presentato in venti paesi del
mondoeprodottodaDavidZard,
lo stesso che ha portato in Italia
Notre-Dame de Paris di Coccian-
te. Il debutto nella splendida cor-
nice dell’Arena di Verona. La pri-
ma serata di Raidue, oltre 5 mi-
lioni di euro per allestire uno
showa cui prendono parte 45 ar-
tisti sul palco, 35 membri del-
l’èquipe tecnica e 22 persone alla
produzione.Robada far girare la
testa anche ad un professionista
esperto. Tutto questo la cantante
pesarese 18 enne, studentessadel
Mamiani, Maria Luce Gamboni
ce l’aveva inmano: dovevaessere
Giulietta nel musical, tratto dal-
l’opera di Shakespeare, «Romeo
e Giulietta». Doveva. Maria Luce
ha infatti rinunciatoalla parte.
Checosaèsuccesso?
«Il regista delmusical voleva ren-
dere nel più vero modo possibile
la scena dell’unica notte d’amore
tra Romeo e Giulietta. E così uno
dei primi giorni si è avvicinato
comunicandomi la sua idea:
quella di voler fare questa scena
mettendo a servizio dello spetta-
colo il mio corpo seminudo. Ci
tengo a precisare che nel contrat-
to non era presente alcuna richie-
sta di questo genere. Io mi sono
rifiutata e inizialmente sembra-
vano avermi ascoltata ma poi a
dieci giorni dal debutto mi han-
no detto che dovevo decidermi: o
facevo la scena inquelmodo, con
una veste completamente traspa-
rente oppure non avrei fatto lo
spettacolo. Io non ho avuto dub-
bi emene sonoandata».
Perché?
«Per due questioni fondamental-
mente. Sono molto credente e
dunque ho grandissimo rispetto
del corpo della donna e inoltre
nonmi piace come viene utilizza-
to il corpo femminile dalla socie-
tà attuale. Tante donne si fanno
manipolare perché è l’unico mo-
do per raggiungere il successo: è
insopportabile e mi sono oppo-
sta».
Rimpianti?
«No. L’ho fatto e non sono penti-
ta ed anzi lo rifarei. Professional-
mente è stata un’opportunità
unica che probabilmente nonmi
capiterà più ma non potevo fare
altrimenti. Per coerenza verso
me stessa perché ho dei valori
che mi impongono dei limiti e
pretendo che questi siano rispet-
tati».
E che ne pensa di quelle colle-
ghe che invece non hanno limi-

ti?
«Nongiudiconessuno.Ognunoè
libero di fare quello che vuole a
patto che si senta bene con sé
stesso. Per me è stato naturale
comportarsi così. Alla sera, tor-
nata a Pesaro, ho pianto di felici-
tà perché ho fatto quello che sen-
tivodi voler fare».
Ne ha parlato con i suoi genito-
riprimadi rinunciare?
«No, è stata una scelta autono-
ma. Anzi quando dal treno ho
chiamatomio padre per spiegar-
gli cosa era successo lui non capi-
va perché pensava fosse tutto
chiarito sulla scena del nudo. Poi
mi ha detto di essere orgoglioso
dime».
E i suoi amici chenepensano?
«Tornata a casa ho voluto scrive-
re una lettera ai miei compagni
del Mamiani per condividere la
mia gioia e per dire loro che non
devono mai scendere a compro-
messi nella vita, che devono sem-
pre farprevalere le proprie idee e
ragionare con la propria testa.
Anche se questo comporta delle
rinunce. Chimi conosce non è ri-
masto affatto stupito della mia
decisione».
Continuerà a impegnarsi nella
musica?
«La musica è una grande passio-
nema anche un grande punto in-
terrogativo. Non so se sarà la pro-
fessione con cui riuscirò amante-
nermi. Il mio primo pensiero ora
è quello di continuare ad impe-
gnarminello studio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena di nudo
e Maria Luce
rinuncia al musical

L’EMERGENZA
Il Comune cambia strategia, pas-
sando da costruttore a comprato-
re. Almeno per quanto riguarda le
case popolari. L’amministrazione,
infatti, ha già fatto partire un’inda-
gine sugli «invenduti», che abbon-
dano in città, per vedere se sia pos-
sibile acquistarne qualcuno da
mettere sul piatto dell’emergenza
casa.
Saltano, infatti, i 24 alloggi po-

polari previsti nel quartiere diMu-
raglia. Ora il Comune cerca nuove
aree con abitazioni rimaste inven-
dute per investire i 4 milioni dell'
Erap. Nel corso degli anni i freni al-
la realizzazione degli alloggi popo-
lari nell'areadiMuraglia sono stati
parecchi. La presenza dell'acque-
dotto, il rischio di creare quello
che è stato definito un «effetto
ghetto». All'inizio era prevista la
realizzazione di 36 appartamenti,
successivamente scesi a 24. Ed ora
il piano è stato azzerato del tutto.
Lo ha deciso la giunta comunale,
approvando una delibera che da
un lato tira una riga sopra l'opera-
zione diMuraglia, e sull'altro fron-
te punta a ricollocare in un sito al-
ternativo del capoluogo l'interven-
to per la realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata. Un'altra area, ma qua-
le? Ci sono delle indicazioni, ma
l'amministrazione non ha ancora
deciso dove trasferire gli alloggi
popolari, investendo i 4 milioni di
euro dell'Erap destinati per le nuo-
ve costruzioni di Muraglia. La
giunta nel documento appena li-
cenziato ha però stabilito quali sa-
ranno i criteri in base ai quali indi-
viduare la zona per far sorgere i
nuovi alloggi popolari, che prendo-
no spunto anche dagli orientamen-
ti indicati dalla recente legge regio-
nale urbanistica in materia di ri-
qualificazione urbana sostenibile,
con l'intento di «non consumare
più ulteriore suolo». Una puntua-

lizzazione non banale, che motiva
lo spostamento di obiettivo dalla
costruzione alla compravendita:
«L'obiettivo di mettere a disposi-
zione delle famigliemeno abbienti
gli alloggi dell'Erap - riporta la deli-
bera dell'esecutivo – può essere
raggiunto ricorrendo non diretta-
mente alla nuova costruzione, ma
all'acquisto sul mercato di quanto
già edificato e rimasto invenduto.
Questa operazione consentirebbe
di riposizionare immobili già esi-
stenti in chiave sociale e di sostene-
re l'imprenditoria in gravissima
sofferenza nell'attuale grave con-
giuntura economica. Gli alloggi
che potrebbero essere reperiti sul
mercato - continua la giunta - offri-
rebbero anche il vantaggio di esse-
re subito disponibili, dando una
immediata risposta all'emergenza
abitativa delle famiglie in gradua-
toria, senza attendere i tempi di re-
alizzazione, ipotizzabili in almeno
tre o quattro anni, per un interven-
to come quello programmato nell'
area di Muraglia». L'amminstra-
zione fa sapere di essere ben oltre
la dichiarazione di intenti e di
«avere svolto una prima indagine
conoscitiva individuando zone su
cui insistono fabbricati invenduti,
ultimati o in via di ultimazione che
potrebbero rispondere ai canoni
dell'edilizia sociale».

ThomasDelbianco

In centro Banca dell’Adriatico
resta aperta fino alle venti

Ricci e i poveri: «Bisogna agire con il privato sociale»

Case popolari
Il Comune
non costruisce
ma compra

«NON SO SE RICAPITERÀ
UNA TALE OCCASIONE
MA HO DEI VALORI
CHE MI IMPONGONO
DEI LIMITI E VOGLIO
CHE SIANO RISPETTATI»

IL PROGETTO
«Parcheggio interrato di viale Trie-
ste, ci proveremo per un altro an-
no. Alternative per riqualificare il
lato ponente al momento non ce
ne sono». Dice di non «voler getta-
re la spugna» il presidente della Pe-
saro Parcheggi Antonio Viggiani.
Il numero uno dell'Associazione
Albergatori Fabrizio Oliva ha chie-
sto di sospendere ogni procedura
legata al piano del parcheggio in-
terrato di viale Trieste, pensando
da subito a soluzioni alternative
per rivitalizzare la zona di ponen-
te. Una richiesta che arriva a segui-
to della situazione di stallo che da
qualche mese sta vivendo l'opera-
zione portata avanti dalla Pesaro
Parcheggi. Ad aprile l'asta è anda-
ta deserta. E adesso che succede?
«Passata la pausa estiva, stiamo ri-
contattando tutte quelle imprese

che prima del bando avevano mo-
strato interesse – spiega Viggiani –
il momento di congiuntura econo-
mica complica la situazione, le
banchenonconcedono credito.Da
qui al prossimo anno, se non arri-
veranno segnali di alcun tipo, allo-
ra potremo aprire ragionamenti
diversi».
Davanti ai lavori di riqualificazio-
nedi viale dellaRepubblica, partiti
lunedì mattina, c'è chi vorrebbe
che lo stesso intervento fosse ripe-
tuto sul lato ponente di viale Trie-
ste senza mettere mano all'area di
sosta sotterranea. «Per viale della
Repubblica l'importo dei lavori è
inferiore al milione di euro, per
questo lato del lungomaregli oneri
sarebbero ben più rilevanti. Soltan-
to i sottoservizi hanno un costo di
1,8 milioni di euro, ai quali vanno
aggiunti altri 2 milioni di euro cir-
ca per il restyling nella parte supe-
riore». Oltre al problema economi-

co, «difficile che il Comune possa
trovare questa somma da investi-
re, considerato anche il patto di
stabilità»,Viggiani sollevaunaltro
aspetto per valorizzare il progetto
del parcheggio sottoterra. «Si chie-
de la pedonalizzazione del viale,
per renderlo più vivibile anche in
chiave turistica. Ma questo signifi-
cherebbe perdere i 70-80 posti au-
to presenti nella parte superiore.
Senza il parcheggio sotterraneo co-
me verrebbero recuperati questi
stalli? Capiamo i dubbi degli alber-
gatori, ma credo che questo inter-
vento se andrà a buon fine potrà
giovare anche a loro, considerato
che i posti andranno soprattutto a
servizio dei clienti». Gli stalli persi
potrebbero essere recuperati nell'
area dell'ex Bramante. «Quell'area
– risponde Viggiani - la vedo più le-
gata alle esigenze del centro stori-
co, magari con un piano di riorga-
nizazzionedella Ztl». T.D.

CASA MARIOLINA
Il fronte dei poveri si allarga e i vo-
lontari che aiutano i senza fissa di-
mora chiedono spazi. Per le donne
e un centro diurno. Il presidente
della Provincia Matteo Ricci è sta-
to a cena a CasaMariolina, la strut-
tura pesarese di via dell’Acquedot-
to che dà un rifugio ai senzatetto.
L’invito al presidente, accompa-
gnatodaLucaBartolucci, parte dai
volontari della struttura. «Siamo
un centinaio di operatori – spiega
ClaudiaVanzolini - Ci alterniamoa
turno. Ogni giorno tre si dedicano
alla cena, uno si ferma per fare la
notte. Le necessità crescono, così i
bisogni». La conferma arriva dalle
storie di umanità che si mischiano
al tavolo, sospese tra debolezze e

speranze. La cena va avanti tra chi
fa progetti, sogna il riscatto, ma
sullo sfondo resta il dramma socia-
le. Gli operatori sono fiduciosi: «I
problemi? Sono tanti. Però c’è un
filo conduttore: alla fine siamo tut-
ti fratelli. E la condivisione è
un’esperienza che arricchisce».
Gli ospiti si confessano, senza ma-
schera, cogliendo l’occasione inu-
suale.Ricci nonusamezzi termini.
«Lapovertà estrema raccontatada
chi la vive è un pugno nello stoma-
co. Non abbiamo ovviamente la
bacchettamagica, ci sono casimol-
to diversi tra loro. Sono cambiati i
bisogni, i Comuni hanno molto
meno fondi rispetto al passato.
Ora più che mai serve agire con il
privato sociale se si vuole allargare
la gamma dei servizi. Gli operatori
di Casa Mariolina fanno un lavoro

straordinario».
Ci sono delle idee sul piatto. In pri-
mis: «Promuovere uno spazio dedi-
cato alle donne, che ancoramanca
in città. Magari utilizzando la casa
dell’ex Benvenuto Fratello, anche
per permanenze un po’ più lunghe
rispetto a Casa Mariolina (10 gior-
ni ogni 4 mesi, ndr)». Non solo:
«Sperimentare strade nuove come
appartamenti autogestiti, messi a
disposizione ad associazioni e ope-
ratori da imprese edili a prezzi cal-
mierati. Così si potrebbero agevo-
lare percorsi di maggiore autono-
mia e indipendenza. Sarebbe la se-
conda fase della pronta accoglien-
za». Infine: «Lavorare sulla crea-
zione in città di uno spazio diurno
per i senza fissa dimora. Non è faci-
lema ci proveremo».

Lu.Ben.

RESTANO SUL CAMPO
I 4 MILIONI DELL’ERAP
E L’AMMINISTRAZIONE
INIZIA UN’INDAGINE
SUGLI IMMOBILI FINITI
MA NON VENDUTI
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Pesaro Urbino

URBINO
POTATURA
DEGLI ALBERI
AUrbino il fortemaltempo
della giornatadi lunedì fatto
slittaredi 24ore l’inizio dei
lavori di potaturadegli alberi
lungounaporzionedi via
Pellipario. Lapotatura è
quindi iniziata ieri e
termineràmercoledì 23. Per
svolgere i lavori in
condizioni di sicurezza è
istituitoun temporaneo
divietodi transito e sosta,ma
nello stesso si vuole creare
menodisagiopossibile e
abbreviare i tempi di
esecuzione.A tale scopo
sono state aumentate adue il
numerodelle piattaforme
impegnatenella potatura. I
lavori lungo il tratto di via
Pellipario (incrocio via
Gasparini,viaBrandani –
incrocio viaGirodei
Debitori) si volgonodal
giorno22.10.2013 al giorno
23.10.2013 (dalle ore 8.30alle
ore 12.30 edalle ore 14.30alle
ore 18,30).

PESARO
IL PD PRESENTA
LA MOZIONE CIVATI
Questa sera alle 21 al Centro
per laFormazione
professionale, Sala
Tomasucci di viaLucaDella
Robbia,4 aPesaro, in
anteprimasulla apertura
ufficiale della campagna
congressualeprogrammata
aRomaper la giornata di
domani alTeatroVittoria, il
comitatoprovinciale di
Pesaro-UrbinodelPartito
democratico organizzaun
incontropubblicodi
presentazionedellamozione
diGiuseppeCivati. Si
approfondiranno i temi
relativi alle politichedi
sostenibilità. Relatori:
BeatriceBrignone,
coordinatrice regionale per
leMarchedellamozione,
LucaFioretti, presidente
dell'associazionenazionale
comuni virtuosi e sindacodi

Monsano. L'incontro si
aprirà conun salutodel
Segretario comunaledel PD
diPesaroDanieleVimini.

MONTECICCARDO
SOSPENSIONE
IDRICA
AMonteciccardo
programmatauna
sospensionedel servizio
acquaper lapulizia
periodicadei serbatoi da
partediMarcheMultiservizi.
Oggi la fornitura d’acqua
sarà interrotta dalle 14 alle 19
in viaVenturelli e domani
mattinadalle 8alle 14 a
Montegaudio.

FERMIGNANO
Fano-Grosseto, il dibattito diven-
ta incandescente. Da una parte
ministero alle Infrastrutture, Re-
gione e Provincia che spingono
per il project financing, dall’altra
il comitato del “No” che ha richie-
sto l’indizione di un referendum
sull’opera da tenersi a Fermigna-
no e Urbania e i 5 Stelle che vor-
rebbero estenderlo addirittura a
tutta la vallata del Metauro. Nel
mezzo gli amministratori locali
alle prese con un’opera ambita
da tanti anni ma che, al contem-
po, genera malumore tra gli am-
bientalisti e i difensori del paesag-
gio per l’impatto ambientale che
secondo loro provocherebbe. In
particolare nella piana d’Asdru-
bale.
Al momento il sindaco che sem-
bra avere le idee più chiare è quel-
lo di Fermignano, Giorgio Cancel-
lieri. «Continuo a sostenere che è
fondamentale per lo sviluppo del
territorio la realizzazione del-
l’opera – spiega Cancellieri – Ge-
nererebbe un indotto economico
notevole e inoltre agevolerebbe
l’attività delle nostre imprese arti-
gianali e industriali chepotranno
usufruire di un collegamento di-
retto con il versante tirrenico. Per
oltrepassare l’Appennino ci ser-
viamo ancora della stessa viabili-
tà del Ducato di Urbino. Detto
questo ritengo anche io che sul
tracciato ci siamoltodadiscutere
però la battaglia su un progetto
piuttosto che un altro non venga
condotta per motivi personali a
difesa di interessi individuali». E
sull’ipotesi referendum? «L’ope-
ra va fatta e la politica deve pren-
dersi le sue responsabilità men-
tre sul tipo di progetto sono d’ac-
cordo sul coinvolgere i cittadini
tramite referendum: ènoto che le
amministrazioni comunali abbia-
no indicato il vecchio tracciato

come quello migliore – conclude
Cancellieri – Avevamo anche
chiesto alla Regione di organizza-
re una serie di incontri pubblici
per illustrare ai cittadini i pro e i
contro dei progetti fino ad oggi in
campo. Per ora siamo rimasti ina-
scoltati, speriamo che la Regione
si prenda le sue responsabilità».
A tirare per la giacchetta i sindaci
del territorio è la deputata mar-
chigiana dei 5 Stelle Patrizia Ter-
zoni. Che, dopo essersi confronta-
ta con il ministro Lupi, sottolinea
come la situazione sia piuttosto
chiara. «Se i rappresentanti locali
e quindi i sindaci non sono d’ac-
cordo con la realizzazione del-
l’opera o con l’idea del nuovo
tracciato il ministro non è dispo-
sto ad andare avanti – spiega Ter-
zoni -Quindi ora i sindaci devono
prendersi la loro responsabilità,
ascoltando innanzitutto i cittadi-
ni che fino ad oggi sono stati
esclusi dal processodecisionale».

Lu.Fa.

Il Rettore Stefano Pivato

Un fucile sequestrato
durante i controlli

La sede della Provincia

`Le immatricolazioni
sono aumentate
quest’anno del 6,5 per cento

`Giannotti: sforato
il budget previsto
mentre il personale cala

URBINO
«Quello che registriamo oggi è un
segnale positivo per tutta la città,
non solo per l’ateneo». A buon tito-
lo il rettore della Carlo Bo, Stefano
Pivato, ha illustrato ieri mattina le
risultanze dei primi dati ufficiali
sulle immatricolazioni all’univer-
sità ducale. Dati che creano gioia
nell’ambiente didattico e in quello
dell’indotto economico cittadino:
le nuove iscrizioni sono aumenta-
te anche quest’anno di sei punti e
mezzopercentuali.
Prosegue così la lenta – e contro-
tendenziale – risalita della china
nelle immatricolazioni urbinati.
Dopo il crollo verticale degli anni
Novanta e dello scorso decennio,
quando Urbino aveva perso ogni
anno centinaia di immatricolati e
migliaia di iscritti, il trend si era in-
vertito apartire dal 2010. Lo scorso
anno accademico c’era stato un so-
stanziale pareggio nei conti che si
riferivano alla precedente tornata:
ma il dato era comunque positivo
visto che proprio in quell’anno ac-
cademico la Carlo Bo era cresciuta
a doppia cifra (+17% circa). E se
l’equilibrio dell’anno scorso face-
va sorridere, l’avanzamento di que-
st’anno è addirittura sorprenden-
te. L’università ducale è davvero
tornata «di moda» e le cause di
questo balzo in avanti vanno ricer-
cate nel marketing messo a punto
dall’amministrazione universita-
ria e nei piani di comunicazione
delle ultime campagne pubblicita-
rie. Per il resto il campus urbinate
si promuove da sé, con la sua
eticità e la bellezza mozzafiato dei
luoghi che l’ospitano. Quest’anno,
come se non bastasse, la crescita

dell’ateneo è in controtendenza: i
primi dati di immatricolazione
che giungono dai medi atenei (co-
me Urbino) sono contraddittori
ma sembrerebbero proiettarsi ver-
so un sostanziale ribasso. Ecco i
punti di forza della crescita della
Carlo Bo: avanzano in maniera
massiccia il dipartimento di Scien-
ze biomolecolari (+20%) e Scienze
di base e fondamenti. Fanno benis-
simo anche il dipartimento di
Scienze della Terra e quello di Eco-
nomia, che tirano forte la volata
dell’ateneo a quota +14%; tengono
il passo, con incrementi più bassi

ma sostanziali il dipartimento di
Scienze della Comunicazione e
quello di Giurisprudenza, che si ri-
prende così dall’arretramento pati-
to lo scorso anno accademico. Gli
unici dipartimenti che fanno se-
gnare un decremento – anche se
debole, attorno al 10% - sono quelli
di Scienze dell’uomo e di studi in-
ternazionali e Lingue, chepure era
cresciuto continuativamente nelle
immatricolazioni negli ultimi die-
ci anni. Alla fine della fiera l’eserci-
to delle matricole è composto da
3544 studenti, che da questi giorni
stanno prendendo confidenza con
libri, professori, lezioni. Sono me-
no, com’è noto, quelli che invece
prendono confidenza continuati-
va con la città, visto che i pendolari
sono divenuti di più di coloro che
stanzialmente abitano la città du-
cale per studiare. Quella di inverti-
re anche questa tendenza, forse, è
laprossima sfida.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
PESARO Troppi straordinari in
viale Gramsci. Ed ora il consi-
gliere di Scelta Civica Roberto
Giannotti richiama l’ammini-
strazione provinciale affinché
svolga una «seria verifica co-
sti-benefici». Già perché secon-
do il montiano il budget com-
plessivo a disposizione della
Provincia per pagare gli straor-
dinari ai dipendenti nel 2012
ammontava a 176mila euro. Ep-
pure sono stati spesi 199 mila
euro:uno sforamentodi oltre 23
mila euro. «Va rivisto il ricorso

al lavoro straordinario rispetto
al quale non si può più prescin-
dere dall’avvio di una seria veri-
fica costi-benefici anche e so-
prattutto al fine di eliminare le
attuali situazioni di disugua-
glianza fra il personale dipen-
dente e gli impropri sforamenti
dei budget assegnati ad alcuni
servizi che hanno determinato
solo nel 2012 un saldo negativo
di 23 mila e 942 euro – attacca
Giannotti – Il budget disponibi-
le nel 2012 ammontava a 176mi-
la euro eppure l’annoscorso per
gli straordinari, privilegiando
alcuni settori, la Provincia ha
speso 199 mila euro. Il quadro
delle risorse destinate a questo
fine appaiono peraltro del tutto
sproporzionate: sia rispetto al
monte stipendi passato dai 14
milioni e 297mila euro del 2010
ai 12 milioni e 175 mila euro del

2012, sia rispetto al numero dei
dipendenti passati dai 630 del
2010 ai 567 attuali».
L’ex candidato alla presiden-

za di viale Gramsci poi torna
sulla questione delle mobilità
interne dei dipendenti. «E’ ne-
cessaria un’approfondita rifles-
sione sullo stato dell’organico
del personale e sull’assettodella
struttura organizzativa al fine
di attivare idonei percorsi di ri-
conversione professionale che
tengano conto delle prospettive
future dell’ente – concludeGian-
notti - In tale prospettiva non è
più procrastinabile l’accogli-
mento da parte della giunta del-
le numerose richieste dimobili-
tà avanzate dalle dipendenti del
Corpo della Polizia provincia-
le».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I montiani: «In Provincia
troppi straordinari»

Ateneo, boom di iscrizioni

FARMACIE DI TURNO
PesaroMari, v.le F.lli Rosselli
42. Fano Centrale, c.Matteotti
143.Urbino Lamedica, p.della
Repubblica.

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

Fano-Grosseto, Cancellieri
apre al referendum

IL SINDACO FAVOREVOLE
A UNA CONSULTAZIONE
SUL TIPO DI TRACCIATO
MA I 5 STELLE
AVVERTONO: IL MINISTRO
VUOLE CERTEZZE

CONTROLLI
La stagione della caccia è ini-
ziata da poco più di unmese e
sono già quattro le denunce.
Tra le quasi 10 mila doppiette
della provincia c’è anche chi
ha commesso delle infrazioni.
Dall’apertura della stagione
venatoria, sono aumentati i
controlli della polizia provin-
ciale in varie aree del territo-
rio. Verifiche sul campo che
hanno portato all’emissione
di verbali amministrativi e de-
nunce penali. Diversi sono in-
fatti i comportamenti di rile-
vanza penale scoperti dagli
agenti nella loro attività di ap-
postamento e controllo, sfo-
ciati in quattro denunce alle
Procure competenti.
Non tutti rispettano le regole e
le pattuglie della provinciale
hanno riscontrato diverse
anomalie. Si va dal reato di
“uccellagione abusiva” (sco-
perte a Pesaro due reti per cat-
turare uccelli, con tanto di
contenitori per acqua e mele)
a quello di “esercizio di caccia
con arma non consentita” (a
Monte Spatara di Urbino un
uomo è stato sorpresomentre
era appostato con un fucile a
canna liscia calibro 12 conte-
nente 4 colpi), dall’uccisione
di un fagiano nella zona di ri-
popolamento e cattura detta
Ghilardino (Fossombrone), al-
l’abbattimento di una specie
protetta (tortora dal collare
orientale) ad Apsella di Mon-
telabbate.
In seguito a tali operazioni, so-
no stati sequestrati 3 fucili ed
altromateriale, messi a dispo-
sizione dell’autorità giudizia-
ria. «L’obiettivo dei nostri con-
trolli – evidenzia il Comandan-

te della polizia provinciale Da-
niele Gattoni – è quello di di-
fendere la fauna e garantire
un corretto prelievo venato-
rio, nel rispetto delle leggi vi-
genti».
Al comando della Polizia Pro-
vinciale lavorano 20 agenti. E
spiegano che «a causa di sva-
riate segnalazioni inmerito al-
la caccia di frodo sono stati in-
tensificati i controlli. Durante
iweekend eseguiamo i sopral-
luoghi anche grazie alle guar-
die volontarie delle associazio-
ni venatorie, ambientaliste e
le Gev, guardie ecologiche. A
disposizione ci sono sette pat-
tuglie e quattordici agenti». Le
infrazioni sono tante e non so-
nomancate le sanzioni ammi-
nistrative. «Vanno da unmini-
mo di 100 euro fino a un mas-
simo di 250 euro, ma in questi
casi parliamo di violazioni pe-
nali come cacciare selvaggina
non consentita utilizzando ar-
mi non consentite». Tra le vio-
lazioni più riscontrate anche
l’utilizzo di registratori per
emettere i suoni degli uccelli e
attirarli.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia, quattro denunce
della polizia provinciale

LA SODDISFAZIONE
DEL RETTORE PIVATO
PER UN DATO
IN CONTROTENDENZA
RISPETTO ALLE
MEDIE UNIVERSITÀ
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Fano

Piazza XX Settembre

`Scontro bipartisan
sulla scelta della Regione
di allargare l’elettorato

`Chiesti 48mila euro
L’opposizione: «Paghi
chi ha sbagliato»

SECONDO BENE COMUNE
SI SAREBBE POTUTO PAGARE
MOLTO MENO
MA L’ASSESSORE SANTORELLI
GLISSA: «NON SO SE FOSSE
UNA POSSIBILITÀ CONCRETA»

L’INTERVENTO
Ora che sono un caso in Francia,
tutti a Fano «sentenziano» sui
Rom della famiglia Dibrani, che
ha vissuto nella nostra città per
circa vent’anni. Su di loro «sen-
tenzia» anche il sindaco Stefano
Aguzzi. «Quandomai se n’era in-
teressato prima?», interviene Pri-
mo Ciarlantini, dell’associazione
Il Samaritano, il quale manifesta
tutta la propria insoddisfazione
per il fatto di avere trovato solo
orecchi sordi, quando era porta-
voce del primo cittadino, ogni
volta che cercava di intavolare ri-
sposte all’emergenza dell’emargi-
nazione. «A me non risulta – so-
stiene Ciarlantini – che Rezat, il
capofamiglia, mandasse i figli a
chiedere l’elemosina. E mai e poi
mai li faceva vivere per strada,
perché diversamente da noi ita-
liani i Rom hanno ancora un for-

tissimo senso della famiglia. Ve-
ro è che non sempre i figli andas-
seroa scuola, forseperché la loro
cultura non comprende a fondo
l’importanza di questa istruzio-
ne, ma anche perché da Fosso
Sejore non era sempre facile por-
tarceli. E a volte ce li portavamo
noi. Comunque, dall’alto di 2.500
euro al mese non è difficile sen-
tenziare sulle persone di catego-
rie sociali più fragili». Ciarlantini
conclude il proprio intervento so-
stenendo di sognare «che i fane-
si, almeno chi si dice cristiano, si
lascino coinvolgere in una amici-

zia e in una solidarietà: non ne
vedo in tanti, a parte luminose ec-
cezioni. Certo è che è più facile
trascorrere ore e ore nel proprio
capanno di caccia, invece di inte-
ressarsi con serietà a tutte le per-
sone afflitte dall’emarginazione
e da tanti altri problemi». La
Francia ha rimpatriato i Dibrani
nel loro Paese d’origine, il Koso-
vo, dopo che al capofamiglia era
stato rifiutato l’asilo politico. In
particolare la vicenda di sua fi-
glia Leonarda, oggi quindicenne,
ha scosso le coscienze dei trans-
alpini. Soprattuttodegli studenti,
che hanno riempito le strade e le
piazzeper chiedere il rispettodei
suoi diritti. La ragazza era in gita
con la scuola, quando è stata rag-
giunta dalle forze dell’ordine e
accompagnata all’aeroporto, do-
ve il resto della sua famiglia era
già stata portata per il rimpatrio
inKosovo.

O.S.

CONSIGLIO
Il Comune di Fano dovrà pagare
quasi 48.000 euro al Demanio per
l'utilizzo della strada lungo il cam-
po d'aviazione. Furibonda l'opposi-
zione. «Questo è il risultato di un
chiaro errore, chi ne ha la respon-
sabilitàmettamano al proprio por-
tafoglio e non a quello del contri-
buente», ha sostenuto Luciano Be-
nini, di Bene Comune, durante le
civiche assise dell'altro ieri sera,
aggiungendo che l'ente locale
«avrebbepagato il 90% inmeno, se
solo avesse sfruttato l'opportunità
di un accordo con il Demanio, ora
decaduta». Ha glissato l'assessore
Santorelli: «Non so se la possibilità
fosse concreta». La vicenda risale
all'estate 2002, quando era fortissi-
ma la protesta contro il traffico
nella zona di via Aporti. La strada
lungo il campo d'aviazione fu aper-
ta dall'allora sindaco Cesare Carna-
roli per motivi urgenti di sicurez-
za, proprio per costituire una via-
bilità alternativa. A distanza di die-

ci anni il Demanio ha chiesto gli ar-
retrati del canone disatteso, in to-
tale 45.000 euro, più altri 2.500
per il 2014. La delibera che sana la
situazione è stata approvata amag-
gioranza, ma non senza polemi-
che. Contestato anche l'atto che as-
segna 30.000 euro, in origine desti-
nate alla sicurezza stradale, per la
copertura delle spese affrontate
conalcune iniziative turistiche, tra
cui il Carnevale estivo. «La giunta -
ha detto Fanesi del Pd - si è difesa
sostenendo di avere utilizzato ri-
sorse che altrimenti sarebbero ri-
maste ferme, ma non è così. E se
anche quei soldi dovessero essere

restituiti alla Mobilità urbana,
adesso sì che sarebbero difficili da
utilizzare. Gli uffici erano pronti a
investire sulla nuova segnaletica e
sualtri interventi permigliorare la
sicurezza degli automobilisti, ma
la giunta ha preferito bloccare tut-
to già ad agosto. Poi i risultati si ve-
donoe le lacrimedi coccodrillo sul
patto di stabilità valgono ben po-
co». La giunta ha stabilito che i
30.000 euro siano restituiti alla
Mobilità urbana maggiorati di al-
tri 20.000 euro. L'opposizione, for-
se non da sola, ritiene che ormai si-
anosolo parole.

OsvaldoScatassi

Strada dell’aeroporto
Il Demanio batte cassa

L’aeroporto di Fano. Sopra, l’assessore Santorelli

Polemiche e proteste sul referendum
per Marotta Unita

LA DECISIONE
Il referendum di Marotta Unita
si farà poco prima di Natale e la
reazione trasversale, da destra a
sinistra, sembra suggerire che la
Regione abbia preparato per Fa-
no un altro bel pacco damettere
sotto l'alberello. Denunciano
«un nuovo blitz» sia il sindaco
Stefano Aguzzi sia il consigliere
regionale Elisabetta Foschi, Pdl,
sua consorte. Il consigliere co-
munale Luca Stefanelli, Pd, si au-
gura invece che il partito locale
«sia pronto a battersi contro
amici e compagni della Regione,
che hanno disatteso le nostre
istanze». Il referendum si farà
poco prima di Natale, se non sa-
rà bloccato da un nuovo ricorso
al Tar, che Aguzzi ha già annun-
ciato. Il consiglio regionale ha
approvato ieri a maggioranza la
legge che allarga la platea degli
elettori interessati dal referen-
dum del comitato Marotta Uni-
ta. In origine era previsto che vo-
tasse soloMarotta di Fano, poi il
Tar è intervenuto, sostenendo

che il criterio era sbilanciato, e
ha imposto alla Regione di ridi-
segnare i confini del territorio
da coinvolgere nella consultazio-
ne. A nord il perimetro si allarga
fino a Torrette compresa, ma la
«spinta» è compensata verso
sud, inglobando anche buona
parte della Marotta mondolfese.
In totale saranno circa 7.000 gli
elettori da chiamare alle urne. E
qui entra in gioco il possibile ri-
corsoal Tar. «Proprio stranoche
siano anche i mondolfesi a deci-
dere se un pezzo di popolazione
e di territorio fanese debba pas-
sare sotto il loro Comune. Più in
generale sono sorpreso da un at-
to indecoroso e irrispettoso dei
cittadini fanesi», sostiene il sin-
daco. Giudizio condiviso da Ste-
fanelli, del comitato Fano Unita,
che preannuncia battaglia a so-
stegno all'Amministrazione co-
munale. Foschi contesta un atto
approvatoalla «chetichella»: «In
aula c'era il comitato Marotta
Unita, mentre ai consiglieri re-
gionali si è tenuto nascosto fino
all'ultimo che si sarebbe votato
sul referendum». Soddisfatto
Giuliano Sartini, a Fano consi-
gliere comunale ed esponente di
Marotta Unita, anche se non na-
sconde di ritenere che la «solu-
zione ottimale sarebbe stata la
precedente».

Referendum Marotta
Al voto tra le polemiche

RIFIUTI
La raccolta differenziata Porta a
Porta si sta estendendo anche ai
quartieri rimasti scoperti finora,
gli abitanti sanno ormai che cosa
aspettarsi e le assemblee per pre-
sentare il servizio vanno sul vel-
luto. «Nessuna protesta, nessuna
polemica, solo domande specifi-
che per acquisire ulteriori infor-
mazioni», ha affermato Caterina
Tieri, funzionaria di Aset spa che
ha partecipato alla prima riunio-
ne di una nuova serie a San Laz-
zaro. Circa 150 residenti hanno
affollato la sala civica Il Cubo e
numerosi sono rimasti in piedi
lungo i corridoi.Dal 18novembre
prossimo inizierà la raccolta Por-
ta a Porta anche nei quartieri e
nelle zone: don Gentili, ex caser-
ma Paolini, ospedale, stazione
ferroviaria, San Lazzaro, Colon-
na, Vallato, aeroporto, Tre Ponti
e Ponte Metauro. La conseguen-
za forsepiùdifficile da assimilare
è la scomparsa dei cassonetti per
i rifiuti indifferenziati, cioè per il
comune sacchetto dell'immondi-
zia contenente di tutto un po'. Gli
ultimi contenitori resteranno nel-

le zonemare, per poi scomparire
ben presto. La raccolta differen-
ziata domiciliare prevede che i di-
versi materiali siano selezionati
alla fonte, dentro casa. Vetro, pla-
stica, carta, imballaggi dimetallo
(lattine, scatolette, tappi a coro-
na), tagli del verde e pannoloni
dovranno essere portati dai citta-
dini negli appositi contenitori
delle isole ecologiche. Il resto do-
vrà essere consegnato agli opera-
tori di Aset spa negli orari e nei
giorni previsti dal calendario. Ciò
che resta è la parte organica dei
rifiuti (in genere gli scarti di cuci-
na) e il cosiddetto secco residuo,
cioè tutto ciò (ben poco, comun-
que) chenon èpossibile riciclare.
Le due prossime assemblee pub-
bliche, lunedì 28 ottobre e lunedì
4 novembre, sono per i residenti
al Vallato, e si svolgeranno en-
trambe nella bocciofila La Com-
battente. Riunione conclusiva,
per gli abitanti nella zona di Pon-
teMetauro, nella parrocchia San-
ta Maria del Ponte. L'orario è
sempre lo stesso: le 21. All'assem-
blea a San Lazzaro ha partecipa-
to il nuovopresidente diAset spa,
FedericoRomoli.

O.S.

Il porta a porta procede
verso l’ampliamento

Sonopartiti eproseguiranno
finoalprossimodicembrea
CasaCecchi i laboratori
creativiperbambinidai6agli
11 anniche ilComunediFano
organizza insiemeal
LaboratorioCittàdeibambini.
Varie lepropostediCasa
Cecchi, inviadellaPaleottaea
dovesi susseguirannouna
seriedi laboratori creativi tutti

all'insegnadel ricicloedelle
tematicheambientali, tenuti
daesperti che faranno
emergerecreativitàe
manualitàcome«Lapressadi
legnoper foglie e fiori»,
«Giochi inscatola faida te»,
«Naturamidaiunpaesaggio»,
«Lapastaed idolcidiNonna
Cecchi»«Fantasie... dimare»e
«Natale ... di ceramica».

Laboratori per bambini

Casa Cecchi

«Leonarda, una famiglia dignitosa»

CIARLANTINI
DEL GRUPPO
SAMARITANO
SUL CASO
DELLA ROM
ESPULSA
DALLA FRANCIA

VIABILITÀ
Semaforo verde acceso davan-
ti alla proposta di chiudere al
traffico, per tutta la giornata,
la piazza centrale di Fano. Ieri
mattina la riunione di giunta
che ha dato il via libera all'as-
sessore Michele Silvestri: «La
delibera sarà pronta entro
una decina di giorni e lo stop
integrale ai veicoli sarà opera-
tivo entro l'anno, vogliamo
agire con rapidità». La propo-
sta prevede, inoltre, il disco
orario per metà dei parcheggi
nell'ex caserma Paolini (4 ore
la durata massima della so-
sta) e un bonus per gli auto-
mobilisti che usufruiscano
dei parcheggi a pagamento.
Per loro sarà gratuita laprima
mezzora. Per i residenti sono
previste condizioni più van-
taggiose. L'imminente provve-
dimento, ha spiegato lo stesso
Silvestri, è stato concepito pro-
prio per agevolare sia gli abi-
tanti del centro storico sia gli
operatori commerciali. Ecco,
allora, che cosa ne pensa un
indicatore di gradimento: la
categoria dei negozianti. «L'
ex caserma deve rimanere co-
sì com'è adesso - ha affermato
Francesco Mezzotero di Con-
fcommercio - Questa storia
del disco orario è più un fasti-
dio che altro. Quale rotazione
permette? Le quattro ore dal-
le 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
coincidono di fatto con l'aper-
tura dei negozi: che cosa cam-
bia? Se proprietari, gestori e
personale devono stare lì con
l'ansia per qualche minuto di
parcheggio in più o in meno,
tanto vale che nulla cambi. Si
lasci che gli operatori com-
merciali parcheggino nell'ex
caserma come fanno adesso e
la sosta blu resti a servizio dei
clienti o di chi, per varimotivi,
si deve recare in centro stori-
co». La proposta di Silvestri è
invece accolta con favore da Il-
va Sartini di Confesercenti:
«In attesa di approfondire, di-
rei che le soluzioni proposte
non sono malvage. Non è il
massimo una piazza centrale
che mantenga una quota di
traffico, come succede ora, ed
è bene eliminarla se si vuole
concretizzare il dibattito esti-
vo sulla qualità degli arredi
esterni. Mi sembra positiva
anche una maggiore rotazio-
ne all'ex caserma. In linea di
principio sarebbe bene discu-
terne prima e insieme, quan-
do si varano provvedimenti
che abbiano ripercussioni sul
commercio».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piazza
senza auto
La giunta
dice sì
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IL CORSO
URBINO «Arte e Commedia. Il lavo-
ro dei comici del ‘600» è il titolo
del laboratorio teatrale proposto
dal Teatro Aenigma all’Università
di Urbino. Condotto da Francesco
Gigliotti attore e regista. Si tratta
di un corso intensivo a partire og-
gi fino alla fine di novembre, pres-
so la sala teatrale del Collegio La
Vela, ad Urbino, in orario serale.
Al workshop possono partecipare
tutte le persone interessate. La tec-
nica del recitare all’improvviso, le
singolari invenzioni sceniche, l’al-
ta professionalità dei comici del
‘600, rappresentano uno straordi-
nario modello nella formazione
dell’arte dell’attore. Soprattutto
nell’esperienza deimaestri del No-
vecento teatrale come Lecoque,
Strehler e Sartori che per primi
hanno indicato la possibile rina-
scita e reinvenzione di una tradi-
zione altrimenti perduta. Gigliotti
si è formato a Roma e ha appro-
fondito le tecniche di interpreta-
zione con maschera, con allievi di
Barrault,Decroux,Lecoque.

TEATRO
PESARO Terminata la vendita degli
abbonamenti, da oggi sarà possibi-
le acquistare i biglietti per lo spet-
tacolo inauguraleLe voci di dentro
con Toni e Peppe Servillo in scena
dall’1 al 3 novembre al Rossini di
Pesaro. Dal 6 novembre inoltre sa-
ranno in vendita i biglietti per tutti
gli spettacoli in cartellone. La bi-
glietteria del teatro Rossini (tel.
0721 387621) è aperta dal mercole-
dì al sabato dalle 17 alle 19.30 e nei
giorni di spettacolo dalle 10 alle 13
e dalle 16 ad inizio rappresentazio-
ne. L’apertura della stagione con
Le voci di dentro di EduardoDe Fi-
lippo è uno degli appuntamenti
più attesi. Lo spettacolo è diretto e
interpretato dal regista e attore
pluripremiato Toni Servillo. Pro-
dotto da Teatro di Roma, Teatri
Uniti e PiccolodiMilano, la pièce è
una celebre drammaturgia napole-
tana del 1948 che con un’atmosfe-
ra sospesa, rimesta nella cattiva
coscienza dei personaggi, interro-
gandogli stessi spettatori.

Il coro
del Cristo Re
seleziona
cantori

Lanuovastagione
diDreamRoad
èappenapartita
Incantiere
ungirod’Italia
conunApe

Uno dei concorrenti

IL PERSONAGGIO

D
ai primi temerari viaggi fat-
ti da ragazzo a bordo di un
piccolo ciclomotore alla
produzione di format tele-
visivi di successo. Due anni
fa gli fu assegnato il premio

Circolo della Stampa e domani se-
ra tornerà nella sua città, come
ospite al Cruiser del Rotary Club
Pesaro Rossini e del presidente
AttilioMarchetti Rossi. Conside-
rato un pioniere dei documentari
«on the road» e di affascinanti re-
portage su due ruote, Ernaldo
«Emerson»Gattafoni, è diventa-
to nel corso degli anni un affer-
mato produttore e regista. I suoi
docufilm girati sulle strade di tut-
to il mondo a bordo di moto sono
oggi un format di successo tanto

che RaiUno se ne è assicurata
l'esclusiva per i prossimi due an-
ni. L'inventore di «DreamsRoad»
torna dunque nella sua città, do-
ve ancora vanta numerose amici-
zie ed affetti per parlare del suo
lavoro e delle esperienze in giro
per il mondo. L'appuntamento di
domani sarà anche l'occasione
per parlare dell'ultima serie di
Dreams Road che da sabato scor-
so alle 11 è tornato sugli schermi
di RaiUno. Come sempre il pro-
gramma è condotto dallo stesso
EmersonGattafoni in compagnia
dell'inseparabile Valeria Cagno-
ni. Nella nuova e ricca edizione
televisiva lemete sarannoAustra-
lia, Sudafrica, Regno Unito, Stati
Uniti, SpagnaePortogallo.
«Questa nuova collocazione

oraria - spiegaEmerson -purnon
felicissima, ha già esordito con ot-
timi ascolti. E poi alla prima pro-
grammazione occorre aggiunge-
re le repliche suRai5. Quest'anno
nel periodomaggio-settembre ab-
biamo raggiunto il 19% di share
che è un risultato più che soddi-
sfacente. Il programma si rivolge
a tutti coloro che amano viaggia-
re. Mi piace pensare che tra il
pubblico davanti alla tv ci siano
molti padri seduti accanto ai loro

figli con una passione comune:
quella per le moto ma anche per
l'avventura e le scoperte».
Sempreeancora inmoto?
«Per il momento sì. Finita questa
serie di Dreams road, partiremo
con la terza parte di Road Italy,
un viaggio su Apecar lungo lo sti-
vale per conoscere posti e magie
del nostro Paese. Tre serie le cui
immagini saranno utilizzate an-
che durante l'Expo di Milano. Fi-
nita questa produzione tornere-
mo di nuovo con Dream Road e
dopo il 21014 stiamo pensando ad
unaltroprogetto spettacolare»
I suoi viaggi per il mondo la ri-
conduconospessoaPesaro
«Sì viaggioper6-7mesi all'annoe
vivo diviso tra lavoro, contatti, in-
contri ma Pesaro è la mia città. È
la storia della mia vita e quella te
laporti dentro sempre».
Che cosa le è rimasto più im-
presso di queste sue avventure
per ilmondo?
«I bambini, i progetti umanitari
che abbiamo messo in piedi (la
clinica mobile in Africa, il Road-
way for Tibet), sono stati una ra-
gione in più per credere in tutto
quello che facciamo».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARA
FANO Sarà il premio di 500 euro,
che in un momento di crisi co-
me questo fa sempre comodo o
sarà la voglia di mettersi alla
prova davanti ai fornelli delle
più importanti cucine fanesi,
sta di fatto che la prima edizio-
ne di Chef in the City ha fatto re-
gistrare un boom di iscrizioni.
A fronte degli 8 posti a disposi-
zione sono state 17 le iscrizioni
alla sfida emolte altre sono arri-
vate fuori tempo massimo. Tra
i 17 aspiranti chef amatoriali
che si contenderanno lo scettro
di Chef in the City, ci sono uomi-
ni e donne, studenti e lavorato-
ri, giovani e adulti insomma un
gruppo di amanti e appassiona-
ti della cucina davvero trasver-
sale e pronto a darsi battaglia.
Dalla casalinga che potrà così
mettersi alla prova in una vera
cucina professionale al giovane
studente classe 1992. Anche
l’etàmedia è un fattore sorpren-
dente visto che non arriva a toc-
care i 42 anni, altro dato che fa
capire come la manifestazione
abbia attratto tutte le diverse fa-
sce d’età. Tra i 17 partecipanti 11
uomini e 6 donne anche questo
indizio di come ormai nel 2013
a dilettarsi tra i fornelli di casa
ci siano anche esponenti del
sesso maschile. Questo l’elenco
dei partecipanti alle preselezio-
ni in programma per sabato 26
ottobre: Ivan Paci (42 anni), Ro-
mina Bucchi (42 anni), Renato
Bardeggia (48 anni), Luigi Orsi-
ni (52 anni), GennyGallo (37 an-
ni), Luciana Gregorini (64 an-
ni), Eugenio Mazini (29 anni),
Luigi Paradiso (45 anni), Cri-
stiana Francolini (47 anni) Pa-
mela Balestrini (45 anni), Loris
Battistelli (41 anni), Antonio Pa-
lella (48 anni), Chiara Tonucci
(35 anni), Luigi Cataluddi (39
anni), Alessandro Leonelli (44
anni), Paolo Paoletti (24 anni),
Simone Giovanelli (21 anni). Le
preselezioni sono in program-
masabato26ottobre.

E’ fissataperquesta
mattinaalle 11nella
SaladelCollegio
Mercantiledella
CameradiCommercio
diPesaroeUrbino
(Pesaro–CorsoXI
Settembre, 116 ), alla
presenzadei
responsabiliAlfredo
Mietti (presidente
provinciale ) eRoberto
Borgiani (direttore
provinciale) la
Cerimoniadi
Premiazionedel
Concorsoabbinatoalla
primaedizionedella
MostraFotografica
Scatta inNegozio
promossada
Confesercentidi
PesaroeUrbino
nell’ambito
dell’iniziativadi
promozionedeinegozi
di vicinato
denominata
Benvenduto.

Cantareèunpiaceree
cantare in corodà forza
edenergia inquanto
favorisce la
socializzazionee il
valoredell'amicizia.
Inoltreeseguirebrani
dimusica sacraeleva
spiritualmente la
persona. Il coro
pesaresedelCristoReè
impegnatonel
repertoriopolifonico
prevalentementesacro;
anima le liturgiepiù
importantidellaChiesa
diCristoReedella
Cattedraleedèdiretto
damaestri
professionisti. Chiha
sempredesiderato
cantare specialmente in
uncoro,questo è il
momentogiusto!Prove
ognigiovedì dalle 21 alle
23presso la canonicadi
vialeBattistin.3 Info:
Rita328-5442646,
ritaluccardini@gmail.

Ernaldo «Emerson» Gattafoni e Valeria Cagnoni a Sidney in Australia

Al Rossini
in vendita
i biglietti
per Servillo

Torna in televisione «Emerson» Gattafoni, il pesarese
globetrotter regista e interprete di documentari on the road

Moto e telecamera
per girare il mondo

Diciassette
in lizza
per Chef
in the city

Riprese
sudueruote

«I BAMBINI E I PROGETTI
UMANITARI SONO IL MOTIVO
IN PIÙ PER CREDERE
IN QUELLO CHE FACCIAMO»
Emerson Gattafoni
Viaggiatore

Commedia
dell’arte
Laboratorio
con Aenigma

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

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

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

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

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

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

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

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

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

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

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

Sala 4     Ritorno al futuro - Parte II di Robert Zemeckis;
con Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thom-
pson (fantascienza)                                          18.30-21.15

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

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

fin; (animazione)                                                             20.30

Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                   21.15

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi

Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-

tico)                                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

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

fin; (animazione)                                              18.00-20.40

Sala 2     Ritorno al futuro - Parte II di Robert Zemeckis;

con Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thom-

pson (fantascienza)                                         18.20-21.00

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                                        18.10-21.10

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

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                  18.20-21.00

Sala 5     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                     18.15-21.50

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

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)        18.30-21.20

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

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

fin; (animazione)                                                              21.00

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Biancorossi
in ritardo in classifica
rispetto a un anno fa

VOLLEY EUROPA
MACERATA «Sono qui per vedere le
due squadre più forti in Europa».
E' il commento dei tanti addetti ai
lavori presenti ieri al Fontescodel-
la per assistere alla prima partita
del girone di ferro di Champions,
lapoolE, tra laCucineLubeBanca
Marche e lo Zenit Kazan. E spetta-
colo è stato con una Cucine Lube
Banca Marche brava nel tenere
sotto pressione lo squadrone rus-
so ancora alla ricerca dellamiglio-
re intesa tra il neo palleggiatore
Grbic e le tante bocche di fuoco di
cui dispone. «Goran e Francesca
vi abbracciamo, Stefan nel cuore»
è lo striscione esposto dai giocato-
ri della Cucine Lube Banca Mar-
cheper onorare il campione serbo
di Perugia, Goran Vuijevic, per la
prematura scomparsa del figlio
Stefan,mortoa cinque anni lunedì
mattina. In campo è subito batta-
glia. Kurek è ben ispirato, punge
sia in attacco che al servizio, men-
tre Stankovic sbarra la strada ad
Anderson per il 7-2 Lube. La for-
mazione russa si scuote con un pa-
io di muri e qualche errore al ser-
vizio dei maceratesi di troppo. Il
vantaggio si riduce paurosamente
sul servizio sbagliato da Podrasca-
nin. 11-10 per la Lube che non si
scompone anche perché inizia la
sagra degli errori dei russi che in-

cappano in cinque errori punto
consecutivi permettendo ai bian-
corossi locali di mantenere due
punti di vantaggio. Mikhailov non
ci sta edagguanta laparità aquota
17. Si lotta punto su punto con la
Lube, ben ispirata da Baranowicz,
che ribatte colpo su colpo a Grbic
e compagni. Coach Giuliani gioca
le carte della panchina affidando-
si alla ricezione e difesa di Paparo-
ni per Kurek, ma il cambio palla
funziona da ambo le parti. E' il tur-
no di Giombini amuroma l'equili-
brio non viene rotto. Kovar firma
il primo set ball annullato da Si-
vozhelez. Al terzo tentativo la Lu-
be si aggiudica il parziale grazie
all'erroreal serviziodiMikhailov.
Anche nel secondo set la Lube ini-
zia con grande autorità. Il servizio
dei russi non entra mentre Kurek
eZaytsevpungonodainovemetri.
8-3per i cucinieri grazie all'acedel
capitano. La Lubemantiene il bre-
aknonostante l'ingressodiVolkov
al centro per Apalikov. Lo Zenit si

affida aMikhailov, chiuderà con il
100% in attacco in questa frazione
di gioco con 5 punti personali, per
provare a contenere la Lube che
punge ancora con l'ace di Zaytsev
per il 22-18. Set che regala ancora
emozioni con Anderson e Volkov
che riportano pericolosamente
sotto lo Zenit. La magia di Bara-
nowicz, delizioso toccodi seconda
intenzione, premia la Lube che
chiude con Zaytsev tra il tripudio
deipresenti.
Nel terzo set lapartita si infiamma
sin dai primi scambi con lo Zenit
che prova a rimanere agganciata
ai cucinieri. L'errore di Sivozhe-
lez, attacco out, viene punti dall'
ace di Zaytsev che porta la Lube
sull'8-6. La tattica tra le due pan-
chine la fa da padrone con Henno
che si esalta in ricezione e difesa
sui continui cambiamenti delle
posizioni del muro ordinate da
Giuliani. E proprio dal muro di
Stankovic suAbrosimovnasce l'al-
lungo decisivo. Kurek martella da
posto quattro e Zaytsev lo imita
dall'altra parte della rete lungo la
quale corrono i pesanti centrali
russi. La chiusura è affidata ad un
primo tempo stellare di Podrasca-
nin. La Cucine Lube Banca Mar-
che hamandato un segnale forte e
chiaro all'Europama i giochi sono
appena iniziati.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Guai al polpaccio
per il difensore
Di sicuro salterà Matelica

LUBE MACERATA 3
ZENIT KAZAN 0

A sinistra una schiacciata vincente di Kurek
della Lube Macerata sul muro
della Dinamo Kazan. Sopra la grinta
di Podrascanin dopo un punto (foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
PESARO Quando la Vis Pesaro per-
de, è sempre il primo ametterci la
faccia. Questa volta che la sconfit-
ta è stata più rumorosa e grondan-
te interrogativi, l’ha reputatameri-
tevole di una riflessione prolunga-
ta. Il direttore Leandro Leonardi
interromperà oggi quel silenzio
inaugurato per non fomentare di-
scorsi extra-campo contro l’Anco-

na e continuato perché poi, il cam-
po di Ancona, ha dato troppi spun-
ti negativi che, forse, era il caso di
rinviareadunaanalisi a freddo.
Nel bene o nelmale l’Ancona di-

venta sempre lo spartiacque delle
stagioni pesaresi. Due campionati
fa la Vis si sedette clamorosamen-
te sull’epico 4-2 rifilato ai dorici,
Pazzaglia venne esonerato e la Vis
finì per salvarsi alla penultima
giornata.Una stagione fa il ricorso
sul caso-Bellucci contribuì invece
allo slancio della volata verso i
playoff avvilendo la concorrente
Ancona. Oggi può esserci un altro
bivio. Dove per rimettersi in car-
reggiata occorre mettere un po’ di
cose in discussione. Occhio però

perché l’imbocco della carreggia-
ta è molto tortuoso: prima c’è un
altro avversario col vento in pop-
pa (il quotato Giulianova nel suo
miglior momento) poi altri due
che hanno parecchio da dimostra-
re. Dalla Recanatese reduce da tre
sconfitte in casa al derby col Fano
e tutto quel che comporta. Otto
giornate rappresentano intanto
una frazione arrotondabile ad un
quarto di campionato. Un quarto
che colloca la Vis ad 11 punti e ad
un non troppo lusinghiero nono
posto. Bottino che rende quasi in-
generoso il confronto con una sta-
gione fa. Quando la Vis di punti ne
aveva 17 e viveva la sua unica gior-
nata in testa alla classifica con le

allora co-capolista San Cesareo e
Sambenedettese. Ingeneroso per-
ché quella Vis diede il suo meglio
proprio con uno scatto iniziale e
un gran allungo finale che le con-
segnò i playoff. Tant’è, un anno fa,
dopo la vetta arrivarono subito le
vertigini: doppio ko con San Cesa-
reo e Termoli poi adeguatamente
metabolizzati. Oggi come allora la
Vis ha segnato 11 gol. Con la diffe-
renza che ne ha incassati 10 con-
tro i 3 di allora. Che arrivarono sol-
tanto da fuori area. In questa sta-
gione invece la rete di Foiera è sta-
ta gonfiata da ben 4 colpi di testa e
da una generale sofferenza per le
palle scodellate dalle fasce.Questa
Vis ha più esperienza (gli under di

oggi sono gli stessi di ieri), ha più
elementi di curriculum e ha pure
una panchina più lunga. Però die-
tro hameno intesa, davanti convi-
ve costantemente con problemi fi-
sici e, in mezzo, il fulcro della ma-
novra paga lo scotto di un gioco
chenon èpiùuna sorpresa. E sono
tre aspetti che stanno pesando. Og-
gi Magi ritroverà Ridolfi e Torelli
reduci dalla due-giorni romana
con la Rappresentativa di D. La
settimana è invece cominciata
con Chicco finalmente aggregato
al gruppo. Per il centravanti è pre-
sumibile che fraRecanati e il Fano
arrivi la primaconvocazione.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Il Fano perde anche Zanet-
ti. Per una partita sicuro, per
due probabile. Uscito con un
polpaccio dolorante dalla sfida
con il Celano, il difensore di
Forlimpopoli si è ieri sottopo-
sto agli accertamenti del caso,
che non lo hanno fatto precipi-
tare nello sconforto ma nem-
meno lo hanno rassicurato del
tutto. Rilevata infatti una picco-
la distrazione che gli imporrà
di saltare la trasferta di Mateli-
ca e che dovrà essere riconside-
rata in previsione delmatch in-
terno con la Renato Curi della
domenica successiva. L’entità
dell’infortunio incide, nella fat-
tispecie, almeno quanto la deli-
catezza del punto. Solo venerdì
dovrebbe invece essere reso no-
to il pronunciamento della Di-
sciplinare sul ricorso presenta-
to dall’Alma per ottenere la ri-
duzione della squalifica di Gi-
nestra da tre giornate a due. Se
ci si affidasse alla logica, vi sa-
rebbe ragione di essere ottimi-
sti. Anche senza scomodare la
verità dei fatti, diversa da quel-
la raccontata dal referto arbi-
trale che però fa fede, fra il sup-
posto tentativo di colpire un av-
versario e invece riuscirci per-
fettamente una qualche diffe-
renza in sede sanzionatoria do-
vrebbe correre. Al contrario il
Giudice Sportivo in prima istan-
zahausatouna sorta di livella.
Con il portiere di Pergola an-

cora in sospeso, Omiccioli non
può ancora sapere se sarà co-
stretto a schierare un under in
più. Soluzionemolto più che ve-
rosimile qualora la squalifica
fosse confermata e Tonelli si
ponesse a difesa della porta gra-
nata per la terza partita conse-

cutiva. Senza Zanetti, Nodari
tornerebbe infatti al centro del-
la difesa a far coppia con Torta.
Ed è già qualcosa, visto che pu-
re loro due avevano chiuso la
gara con il Celano sofferenti.
Nientedi grave, assicura lo staff
sanitario, era solo affaticamen-
to. Fascia destra scoperta, co-
munque, e candidato pratica-
mente unico ad occuparla quel
Clemente che non gioca ormai
da più di un mese. Un ’96 pro-
prio comeRighi, che resta in in-
fermeria fino a nuovo ordine in-
sieme a Lunardini. In questo ca-
so tre under dietro, uno in me-
diana (Sassaroli) e uno sul ver-
sante alto di destra (Muratori).
Sconsigliabile e oltretutto diffi-
cilmente attuabile, date le ri-
strettezze del momento, rimet-
teremano al 4-4-2 che domeni-
ca si è tradotto in una migliore
tenuta del campo e soprattutto
ha permesso di rilanciare Cici-
no al fianco di Stefanelli. Con
qualche risultato.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CUCINE LUBE BANCA MARCHE MA-
CERATA: Henno (l), Parodi n.e., Papa-
roni, Zaytsev 20, Stankovic 7, Patriar-
ca n.e., Kovar 5, Monopoli, Giombini,
Kurek 17, Baranowicz 3, Podrascanin
5. All. Giuliani.
ZENITKAZAN: Anderson 10, Apalikov
1, Sivozhelez 9, Volkov 6, Mochalov
n.e., Grbic 1, Yakovlev, Poletaev, Kob-
zar n.e., Abrosimov 6, Babichev (l),
Mikhailov 15. All. Alekno.
Arbitri: Loderus (Ned); Micevski
(Mkd).
Parziali: 27-25 (31'); 25-21 (26'); 25-22
(32').
Note: 1780 spettatori, incasso: 4700
euro. Lube: 15 battute sbagliate, 6
aces, 5muri vincenti, 52% in attacco,
50% in ricezione (31% perfette). Ka-
zan: 11 b.s., 1 ace, 9 m.v., 40% in attac-
co, 34% in ricezione (26% perfette).

CHAMPION: GRANDE LUBE
BATTE LA ZENIT KAZAN
Macerata si impone con il punteggio di 3 set a 0. Non c’è stata mai partita
Zaytsev e Kurek in grande spolvero demoliscono i campioni d’Europa

HANDBALL
ANCONA Dopo cinque giornate di
campionato il bilancio della Lu-
cianaMosconi non è dei più esal-
tanti: 6 punti frutto di 3 sconfitte
e di due soli successi. Brucia la
partita persa al Pala Rossini per
mano di un avversario come il
Romagna Imola apparso ampia-
mente alla portata della forma-
zione dorica. L'espulsione di capi-
tanCampanacon ilmatch sul filo
dell'equilibrio ha inciso, così co-
me i dieci rigori concessi agli
ospiti. Nonostante tutto però coa-

ch Andrea Guidotti è contento:
«Abbiamo perso, ma ho rivisto la
vera Mosconi». Qualcuno pensa
che gli impegni di Guidotti come
assessore possano incidere nega-
tivamente. Il tecnico nega: «Dall'
inizio della stagione ho saltato
soltanto tre allenamenti, non cre-
do proprio che gli impegni ammi-
nistrativi mi distolgano da quelli
di allenatore. Dico invece che
l'anno scorso abbiamo avuto un
rendimento esaltante ma è stato
un campionato straordinario.
Nonè facileper noi ripeterci».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guidotti fiducioso:«Ho rivisto
la vera Mosconi anche se ko»

Nuova tegola
sul Fano: si ferma
anche Zanetti

Magi conta di riavere
presto anche Chicco

Ginestra e il Fano sperano
nel ricorso alla Disciplinare

La Vis vuole rilanciarsi ma il calendario è insidioso

VENERDÌ SI ATTENDE
IL VERDETTO
DELLA DISCIPLINARE
SULLA RIDUZIONE
DELLA SQUALIFICA
A GINESTRA

LO SQUADRONE RUSSO
NON TIENE TESTA
AI CUCINIERI
BARANOWICZ
ISPIRA LE AZIONI
CON GENIALITÀ
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MENTRE il presidente di Bene
Comune, Carlo De Marchi, chiede
le dimissioni del consiglio d’ammi-
nistrazione della Fondazione Cari-
fano, il sindaco Stefano Aguzzi
non ci pensa nemmeno. Il primo
cittadino parteciperà personalmen-
te all’attesa assemblea dei soci della
Fondazione, convocata per dome-
nica, dove in occasione della pre-
sentazione del bilancio preventivo
2014 si tornerà ad esaminare l’ac-
quisto delle azioni di Banca Mar-
che. «Ne parlerò diffusamente —
conferma il presidente Fabio Tom-
bari — come già fatto in occasione
del consiglio monografico del 18
settembre. Ripeterò le cose dette ai
consiglieri comunali ai soci riuniti
in assemblea».

De Marchi perchè chiedere le
dimissioni del cda della Fon-
dazione?

«Per motivi di trasparenza e chia-
rezza. Quel cda ha realizzato una
operazione finanziaria sbagliata, la
naturale conseguenza sono le di-
missioni».

Voi insistete sulla trasparen-
za, ma Tombari è venuto in
consiglio a fornire spiegazio-
ni. Non è sufficiente?

«Con F5S abbiamo presentato una
mozione per riaffrontare l’argo-
mento degli investimenti finanzia-
ri in Banca Marche, istituto in cui
sono emerse rilevanti perdite
d’esercizio e patrimoniali. L’am-
montare (45 milioni) investito nel
capitale sociale di BM, oltre a non
produrre reddito, rischia una forte
riduzione, perché tali azioni non
valgono ora, e non varranno in fu-
turo, quanto pagato. In conclusio-
ne non è stato salvaguardato — vio-
lazione di un obbligo in capo agli

organi sociali — rilevante parte del
patrimonio a causa di un investi-
mento deciso senza rispettare i ca-
noni della prudenza. Questa perdi-
ta ovviamente comprometterà la ca-
pacità di intervento negli anni a ve-
nire, anche se ora si cerca di copri-
re e rassicurare».

Cosa non vi convince?

«Il consiglio del 18 settembre non è
riuscito a fare chiarezza su quanto
successo e non è riuscito a presenta-
re neanche una richiesta di notizie
alla Fondazione da discutere nel
corso dell’Assemblea generale di
domenica prossima. Il capogruppo
Pdl, Marco Cicerchia, su richiesta

di altri componenti del suo partito,
ha ritirato la sua mozione. Preval-
gono logiche di partito e non di ac-
certamento. Le stesse logiche che
erano emerse negli interventi de
La Tua Fano e del Pd tesi a sposta-
re la discussione ed assolvere la
Fondazione ed addossare le colpe
non sulla Fondazione Carifano (e

quelle maggioritarie di Jesi, Mace-
rata e Pesaro) ma su Banca Marche.
Ma amministratori e direttori gene-
rali di BM non sono stati nominati
con il voto delle Fondazioni azioni-
ste?».

Insomma, secondo voi tutti
d’accordo per far calare il si-
lenzio sulla vicenda?

«Si è venuta a determinare una cap-
pa di silenzio frutto di larghe inte-
se spontanee, tra Pdl, La Tua Fano
e Pd. Perché questi partiti, vicini ai
poteri forti di Fano, si sono dichia-
rati soddisfatti, al solo sentire, che
il presidente della Fondazione
avrebbe garantito lo stesso ammon-
tare di erogazioni 2013 per i tre an-
ni a venire. Saranno erogazioni fat-
te con i dividendi oppure intaccan-
do il patrimonio? Ed i soci della
Fondazione, domenica, si accon-
tenteranno delle spiegazioni forni-
te come hanno fatto i politici delle
larghe intese? In quella occasione
il Comune faccia la sua parte».

an.ma.

UN OPERAIO 31enne residente a Piagge (A.B.) è rimasto ferito in un
incidente sul lavoro verificatosi ieri pomeriggio alle 16 a
Montemaggiore, in un deposito di fieno in prossimità dell’azienda
Fattorie Marchigiane. Il giovane si trovava sul rimorchio di un camion
per sistemare delle rotoballe quando ha perso l’equilibrio ed è caduto
sbattendo violentemente la schiena a terra. La dinamica
dell’incidente ha indotto i primi soccorritori ad allertare
l’eliambulanza che ha trasportato l’operaio all’ospedale di Ancona.

INCIDENTE CADE DAL CAMION, TRASPORTATO IN ANCONA

Fondazione nuovamente nel mirino
Bene Comune chiede le dimissioni
Per gli investimenti in BM. Il sindaco è invece di tutt’altro parere

CARLO DEMARCHI
«Si sono venute a creare
le larghe intese traPd,
La TuaFano e il Pdl»

CANDIDATI sindaci:
giorni decisivi per il cen-
tro sinistra con Psi che, fin
dal primo momento, ha so-
stenuto Massimo Seri e
che ora richiama il Pd alle
proprie responsabilità.
«A fatica si vanno prospet-
tando alleanze, ma si regi-
strano tensioni ed incertez-
ze — commenta il segreta-
rio del Partito socialista di
Fano, Mirco Pagnetti —
per l’ostinazione su candi-
dature a sindaco politica-
mente non unificanti, co-
me sta avvenendo nel cen-
tro destra fra i cosiddetti
“Uniti per Fano”. Nel cen-
tro sinistra, al quale guar-
diamo con volontà collabo-
rativa, si sono già presenta-
te più proposte, ed il P.S.I.
ha subito sostenuto con
convinzione quella di Mas-
simo Seri. Noi socialisti
— continua Pagnetti —
pensiamo che le giuste mo-
dalità per ricercare un’alle-
anza siano: registrare con-
vergenze ampie di linea po-
litica; confrontarsi sui pro-
grammi da sottoporre poi
all’elettorato; concordare
sulle procedure per giunge-
re all’individuazione del
candidato sindaco e cosi
completare gli accordi. So-
no queste le modalità se-
guite da tutte le forze in
campo? Non ci sembra. Il
Pd, in questo quadro, rico-
pre notevoli responsabili-
tà e non può ritardare le
sue scelte».

MAROTTA Unita: il referen-
dum entro la fine dell’anno. Ieri
il voto, a maggioranza, del consi-
glio regionale sulla legge che de-
finisce le regole della consulta-
zione referendaria: potranno
partecipare i residenti di Marot-
ta di Fano, di Ponte Sasso e par-
te di quella di Marotta di Mon-
dolfo. Contraria la consigliera re-
gionale Pdl Elisabetta Foschi,
l’unica rappresentante regionale
della provincia di Pesaro a vota-
re contro la legge. Tutti gli altri,

consiglieri e assessori, sia di cen-
tro destra sia di centro sinistra si
sarebbero espressi a favore. Criti-
ca Foschi su metodo e contenu-
to della legge. «E’ stato un vero
proprio blitz, la legge è arrivata
in consiglio — commenta —
senza che fosse all’ordine del
giorno. Stesso metodo usato nel-
la Commissione Affari Istituzio-
nali dove la sera di lunedì è stata
discussa senza preavviso. Ai con-
siglieri non è stato dato modo di
documentarsi, mentre era ben

informato il Comitato di Marot-

ta Unita, ieri presente in consi-

glio regionale». Foschi non con-

divide neppure il merito della

legge che ha allargato la base elet-

torale fanese includendo Ponte

Sasso ma ha aggiunto, per riequi-
librare, Marotta di Mondolfo.
Marotta Unita diventerà batta-
glia di campagna elettorale visto
che si voterà entro la fine dell’an-
no. «Certo non contribuirà —
commenta Foschi — a creare un
clima sereno». «Stupore per il
metodo adottato» esprime il sin-
daco Stefano Aguzzi pronto a ri-
correre al Tar se ci saranno le
condizioni. «Un argomento così
importante — dice — meritava
preparazione e approfondimen-

to, invece è stato aggiunto su ri-
chiesta di un consigliere Pd che
per altro non abita né a Fano né
a Mondolfo. E’ strano — aggiun-
ge il sindaco — che per decidere
se 3000 mila cittadini debbano
cambiare residenza ed andare
sotto Mondolfo siano chiamati a
votare anche parte dei cittadini
di Mondolfo. Farò di tutto per-
chè il referendum non si svolga,
qualora questo sia inevitabile,
prenderò atto della volontà dei
cittadini».

An. Mar.

NUOVO SINDACO

MassimoSeri:
i socialisti
incalzano
il Pdcittadino

ELISABETTA FOSCHI
«Sono l’unica che ha votato
contro. E’ stato un vero
e proprio blitz»

Carlo De Marchi

CASUS BELLI CHIAMATI A VOTARE ANCHE I CITTADINI DI PONTE SASSO E DELLA PARTE DI MONDOLFO

Marotta, referendum entro fine anno. Aguzzi: «Mi opporrò in tutti i modi»
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Lapiazzadiventa off-limits:
«Niente auto dal 1˚ dicembre»
L’assessore Silvestri: «Porto la delibera in giunta»

DAL 1˚ DICEMBRE, piazza off-li-
mits per tutti i veicoli. Quelli dei for-
nitori delle attività commerciali com-
presi. Nessun mezzo, in nessun ora-
rio, potrà più passare nel rettangolo
di spazio che va dal piano rialzato (ri-
spetto al corso) della fontana, all’idea-
le prolungamento del muro perime-
trale del Teatro della Fortuna. Fatti
salvi i due metri paralleli e adiacenti
al palazzo che ospita la Carifano, ov-
vero un corridoio che permetterà ai
mezzi provenienti da via Froncini
che non svoltano a destra in via De
Cuppis, di immettersi in piazza An-
drea Costa (piazza delle erbe). Per il
resto non ci saranno più deroghe, per
nessuno. La piazza sarà pedonalizza-
ta. «Ho intenzione di rendere piazza
XX settembre pedonale 0-24 — spie-
ga l’assessore alla Viabilità Michele
Silvestri, che prima di passare il testi-
mone vuole lasciare un segno tangibi-
le nel centro pedonalizzando più

aree possibili — in modo che nessun
mezzo la possa più attraversare, tanto
meno sostare. Questo lo voglio fare
tramite una delibera di giunta che ho
già dato mandato di preparare ed è
quasi pronta: se tutto va bene già
martedì prossimo la deliberiamo e in

tempi brevi, ovvero nel giro massi-
mo di un mese, la piazza sarà resa pe-
donale. Sono i tempi tecnici: perché
prima bisogna approvare la delibera
in giunta, poi deve essere depositata
qualche giorno, poi vanno fatte le or-
dinanze successive e quindi per stare
larghi il 1˚ di dicembre sarà già atti-
va.

L’OTTICA è quello di tutelare al
massimo quest’area. Per scaricare nei
negozi, (fino alle 10 del mattino e il
pomeriggio dalle 14 alle 16), i fornito-
ri potranno sostare in quella zona
che si trova di fianco alla fontana».
Un primo passo verso l’interdizione
della piazza ai mezzi è già stato fatto
alcuni mesi fa. «A luglio abbiamo co-
minciato a prolungare la chiusura al
traffico che era dalle 17 alle 19, am-
pliando la fascia oraria dalle 16 alle
20». In realtà in questi mesi quanti si
fermano a fare un aperitivo serale in
piazza, hanno visto spesso i vigili ur-
bani e altrettanto spesso passare “tra
i tavolini” delle automobili... nono-
stante la chiusura al traffico. «Sono
auto civetta delle forze dell’ordine —
spiega il comandante della Municipa-
le Giorgio Fuligno —, in alcuni casi
di disabili: gli unici a cui non si appli-
ca, né applicherà in futuro, il divieto
di transito».

Tiziana Petrelli

UNA NUOVA vita per il parcheggio
dell’ex Paolini. Dopo gli interventi di
pulizia prima e di rifacimento della se-
gnaletica orizzontale poi (operazioni
che hanno ridisegnato gli stalli nella
ex caserma restituendo dignità alla
struttura dismessa), una nuova iniziati-
va sta per essere messa in campo
dall’assessore alla Viabilità Michele

Silvestri.
«SICCOME stiamo levando parcheggi
dal centro storico — dice — bisogna
trovare uno spazio per i residenti.
Per questo sto approntando un’ordi-
nanza che prevede che circa 70 posti
degli attuali 270 saranno a disco orario
per due ore, con una deroga prevista
per i soli residenti del centro storico

che possono sostare senza il disco ora-
rio.
Gli altri 200 posti a disposizione, inve-
ce, rimangono liberi per tutti con l’ec-
cezionalità che, mentre la sera alle 21
tutte le macchine devono uscire dalla
caserma, quelle dei residenti del cen-
tro storico possono rimanere».

Alla «Paolini» 270 posti auto saranno a disco orario

Macchine che passano nel mezzo mentre le persone
sorseggiano in pace un caffè sui tavolini all’aperto di
piazza XX Settembre

La caserma dopo il rifacimento della
segnaletica orizzontale

CONTROMISURE
«Per il carico e scarico
verrà ricavato uno stallo
accanto alla fontana»
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SONO cinque i comuni della Valcesa-
no che la prossima primavera andran-
no alle urne per il rinnovo delle cariche
e anche se a fari spenti le manovre pree-
lettorali delle compagini politiche sono
già iniziate ovunque: a Pergola, a San
Lorenzo in Campo, a Fratte Rosa, a
Monte Porzio e a San Costanzo. Nella
città dei Bronzi è praticamente certa la
ricandidatura del sindaco Francesco
Baldelli, che nel 2009 alla guida di una
lista di centrodestra ha guadagnato il
48,2% dei consensi, contro il 38,5% del-
la compagine di centrosinistra di Fran-
cesco Fioranelli e il 13,3% della lista ci-
vica «Tutti insieme per Pergola» di Ro-
sella “Piera” Renzini. Qui l’incognita
più grossa, al momento, riguarda i
“competitor” di Baldelli, che dovranno
decidere se correre uniti o creare due
squadre come 4 anni e mezzo fa.

STESSO interrogativo si propone a
San Costanzo, anche se in questo caso il
“team” da battere è quello di centrosini-
stra attualmente guidato dalla prima cit-
tadina Margherita Pedinelli, che po-
trebbe ricandidarsi (essendo al primo
mandato) oppure rilasciare spazio al ti-
mone al suo predecessore ed attuale vi-
cesindaco Giuliano Lucarini. Le princi-

pali domande, come detto, riguardano
comunque gli avversari, che alle ultime
amministrative sono stati rappresentati
dalla lista civica «La tua voce» di Miche-
le Stefanelli (30,74%, contro il 45,01 del-
la Pedinelli) e dalla compagine vicina
al centrodestra di Andrea Furlani
(24,24%). E’ chiaro che un eventuale ac-

cordo tra Stefanelli e il centrodestra po-
trebbe rendere la vita difficile al Pd e ai
suoi alleati.

A SAN LORENZO in Campo ci dovrà
essere per forza un cambio nella figura
del sindaco perché Antonio Di France-
sco (centrosinistra), che nel 2009 è stato

rieletto con il 55,74% dei voti, è al suo
secondo mandato. Potrebbero riprova-
re la scalata alla massima carica cittadi-
na, invece, sia Nancy Feduzi che otten-
ne il 24,75% come capolista di una com-
pagine civica e Pietro Gambaccini (cen-
trodestra) che si fermò al 19,50%. E un
sindaco nuovo dovrà necessariamente
averlo anche Monte Porzio essendo pu-
re Attilio Patrigiani alla sua seconda le-
gislatura. Patrignani, che nel 2009 vin-
se con una lista di sinistra con il 59,05%
(contro il 40,94% ottenuto da Filippo
Santini) sarà probabilmente sostituito
al vertice dell’attuale squadra di gover-
no dall’assessore Giovanni Breccia. A
Fratte Rosa, infine, potrebbe riproporsi
il duello all’ultimo voto tra il primo cit-
tadino in carica Alessandro Avaltroni e
il capogruppo di minoranza Lucio
Guerra, che 4 anni e mezzo fa ottenne-
ro rispettivamente il 51,44 e il 48,56%.

Sandro Franceschetti

Lospettacolo
per i bambini

I DATI
Unparziale recupero
si è avuto con l’arrivo
di 40 nuovi appassionati

SI E’ APERTO con un tutto esau-
rito il sipario su Fanoteatro
2013-14, la stagione di prosa. Lo
scorso week end due spettacoli
con 560 spettatori ognuno e un in-
casso di oltre 8.500 euro a botta,
hanno inaugurato un ricco cartel-
lone in cui spiccano i nomi di
Massimo Ranieri, Giuseppe Fio-
rello, Gianluca Guidi, Vanessa
Gravina, Stefano Artissunch e
Leo Gullotta. Oltre, chiaramente,
a quello della compagnia del Tea-
tro del Carretto attesa per la fine
di novembre con “Iliade” di Ome-
ro. Domenica pomeriggio, pur di
non perdersi l’ultima godibile
messa in scena de “Il Mercante di
Venezia” dei giovani attori della
Popular Shakespeare Kompany,

capitanati dal bravissimo Silvio
Orlando (tutti diretti da Valerio
Binasco), i fanesi sono tornati ad
acquistare persino la maggior par-
te degli 80 posti in piedi della pic-
cionaia.

«IL MERCANTE di Venezia è
stato veramente piacevole — com-
menta Manuela Isotti, presidente
della Fondazione Teatro —. So-
no felicissima sia del risultato, sia
della presenza del pubblico, sia
del dopo spettacolo: grazie alla di-
sponibilità della compagnia, infat-
ti, al termine della rappresentazio-
ne è entrata gente dalla piazza per
fare domande agli attori che, per
un’ora, hanno raccontato come
hanno rivisitato Shakespeare. Il

Teatro pieno è stata una bella ri-
sposta della città. La prossima rap-
presentazione dovrebbe essere al-
trettanto piena perché “A piedi
nudi nel parco” è una commedia
di quelle storiche nell’ambito tea-
trale. Per questa stagione di Fano-
teatro devo ringraziare De Leo,
l’Amat e il cda che l’ha approvata
a luglio: è bella e può attirare tut-
ti, nel senso che è per i giovani,
per chi vuole il classico, chi ama

un po’ il teatro diverso, la musica,
e poi ci sono i nomi di Fiorello,
Ranieri e Gullotta...». Per la so-
vrintendente, anche in tempo di
crisi economica «l’importante è
che questo teatro sia aperto», per
non correre il rischio che la crisi
diventi pure culturale. Anche per-
ché «i costi sono sempre pareg-
gianti: circa 90mila euro di spesa,
altrettanti di incasso che ha un
bel senso, tenendo conto che il no-
stro teatro non ha tanti posti, nep-
pure 600» la metà dei quali è occu-
pata dagli abbonati. Sono passati
infatti dai 656 dello scorso anno
ai 506 attuali le fidelizzazioni a Fa-
noteatro: si sono persi gli studen-
ti (140) che con l’abbassamento
del prezzo del singolo biglietto

hanno preferito acquistare i tic-
ket singoli, ma sono aumentati
del 10% i rinnovi (50 in più) e ci
sono stati 40 nuovi abbonati. E
mentre si raccolgono i frutti delle
prime fatiche, la macchina orga-
nizzativa continua a lavorare a pie-
no ritmo. «La stagione lirico-sin-
fonica ancora non è chiusa — con-
clude la Isotti —: il primo titolo
c’è e si fa, il secondo è in diveni-
re... vediamo come riuscire a far-
lo» . Calcolando che la disponibili-
tà economica della Fondazione è
calata da 880mila euro agli attuali
600mila e senza contare le difficol-
tà con gli sponsor: «Le situazioni
pregresse con Siviglia e gli altri le
abbiamo chiuse...»

Tiziana Petrelli

VALCESANO LA COMPETIZIONE RIGUARDA PERGOLA, SAN LORENZO, SAN COSTANZO, FRATTE ROSA E MONTE PORZIO

Nuovi sindaci: 5 Comuni entrano in campagna elettorale

FANO VENDUTI ANCHE I POSTI IN PIEDI CON «IL MERCANTE DI VENEZIA» RECITATO DA SILVIO ORLANDO

La stagione teatrale apre con un pieno
Calano gli abbonamenti perché i giovani hanno scelto la strada dei singoli biglietti

La partenza con Silvio Orlando

Nonchiamatelo servizio di
babysitting. E’ “Porto a
teatromammaepapà” il
progetto che, graziea
FrancescaSerrallegri,fa
assaporaregli spettacoli
nellaSalaVerdi. Con la
messa inscenapergli
adulti, per i bimbi laboratori
perscoprire le tramee i
significati della pièce.

Da in alto a sx: Alessandro Avaltroni di
Fratte Rosa, Attilio Patrignani di Monte

Porzio, Margherita Pedinelli di San
Costanzo, Antonio Di Francesco di San
Lorenzo e Francesco Baldelli di Pergola

La bella Vanessa Gravina Massimo Ranieri qui con la figlia Leo Gullotta
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I CAPOLAVORI di due maestri
assoluti della fotografia, Mario
Giacomelli e Ferruccio Ferroni,
affiancati da quelli del loro
allievo Aristide Salvalai.
A proporli è la mostra
‘La Realtà Ingannata’, in corso
(ore 11) al Teatro La Nuova
Fenice di Osimo.

SI SVOLGERÀ oggi e domani il
Career day, che permetterà ai
laureati delle università di
Macerata e Camerino di dialogare
con i manager e i responsabili delle
risorse umane di oltre 40 tra
imprese ed enti. Appuntamento
all’Abbadia di Fiastra.

Laurea ad honorem
per Bianca Menna

In mostra i maestri
Giacomelli e Ferroni

DOMANI l’Accademia di Belle
Arti di Macerata conferirà la
laurea honoris causa a Bianca
Pucciarelli Menna, in arte
Tomaso Binga, sperimentatrice
della poesia sonora e virtuale.
Appuntamento nell’aula
Svoboda alle 10.30

Career day
Dottori alla carica

IL «FANO International Film Festival»
inaugura la sua 25ª edizione oggi alle
18 nel foyer del Teatro della Fortuna.
con la mostra delle fotografie di scena
inedite de “L’impiegato” di Gianni
Puccini (1959): il film verrà proiettato
poi alle 21.15 alla Sala Verdi del teatro.

PER LA RASSEGNA “Con le parole
giuste”, domani alle 17 nella
“Mediateca Montanari” di Fano verrà
proiettato “Valzer con Bashir” di Ari
Folman. Obbligatorio prenotarsi
poiché la sala cinema contiene max 30
posti. Ingresso gratuito; 0721- 887343.

IL CORO San Carlo di Pesaro
indice “Audizioni per tutte le voci”
in vista delle nuove produzioni
artistiche, tra cui: concerti con
orchestra; tournée in Italia e
all’estero; esecuzione di un ampio
repertorio tratto da vari generi
musicali. Per informazioni
contattare il 340 6173342.

FINO a giovedì l’Hotel Taverna
della Montagna di Foce di
Montemonaco, ospita le seconde
classi delle Scuole Medie per
condurli alla scoperta degli angoli
più suggestivi del territorio del
Parco dei Sibillini ed insegnare loro
a rispettare la natura.

Tutti a Montemonaco
per riscoprire la natura

· FANO
«LA PASSIONE per la fotogra-
fia è nata prima di quella per la
recitazione». Lo racconta Chia-
ra Caselli, nota attrice, regista e
fotografa, che sabato sarà a Fa-
no in una doppia veste d’arti-
sta: come autrice di due mostre
fotografiche e come madrina
della serata di gala della 25ª edi-
zione del «Fano International
Film Festival» diretto dal pro-
fessor Fiorangelo Pucci.

Quando ha scattato la sua
prima foto?

«Tra i 12 - 13 anni,
mio padre mi rega-
lò una sua mac-
china fotografi-
ca reflex Olym-
pus e io non
mi limitai a
scattare foto,
ma imparai
anche a svi-
lupparle nello
studio dal foto-
grafo di quartie-
re a Bologna».

Chi l’ha scoper-
ta come fotografa?

«Non era mio obiettivo diven-
tare fotografa professionista.
Tutto cominciò qualche anno
fa a Roma, quando la mia ami-
ca pittrice Lucianella Cafagna
mi aveva chiesto di fare una te-
stimonianza fotografica del suo
lavoro per una mostra. Quando
il curatore vide le mie foto deci-
se di esporle in un apposito alle-
stimento. Da allora esposi al pa-
diglione della Biennale di Ve-
nezia del 2011 e al Festival in-
ternazionale della fotografia di
Roma, oltre che in mostre per-
sonali».

Da che cosa trae ispirazio-
ne? «Mi muovo in due dire-

zioni, molto distinte sia come
approccio che per il risultato:
dal mio lavoro sulla natura e
sulla materia dove protagonisti
assoluti sono la luce e i colori

degli elementi naturali. Invece
le figure umana emergono da
paesaggi e atmosfere notturni».

Quali sue opere fotografi-
che vedremo a Fano?

«Sabato alle 18 a Fano inaugu-
rerò due mie mostre sulla natu-
ra: la principale, allestita alla
galleria “Exhibition Art” al
Pincio, si intitola “Fiora, Jubea
e Rosso”: è un lavoro sulla natu-
ra con quadri molto astratti: io
stessa mentre facevo le foto, per-
devo il senso della superificie

in cui mi trovavo. Poi
esporrò “Il mandor-

lo, le ore” al Cen-
tro olistico Ba-

lance in via Ar-
co d’Augusto
1: sono dieci
scatti incen-
trati sulla so-
glia del cam-
biamento in
cui è sempre

protagonista
il ramo di un

mandorlo foto-
grafato in un solo

giorno dalle 7.30 alle
20.30».

Come è arrivata ad espor-
re nella “Città della fortu-
na”?

«Ad una mia mostra in via Giu-
lia a Roma, ho conosciuto An-
dreas Barchiesi: appena vide i
miei lavori, disse che voleva or-
ganizzare una mia personale a
Fano: tra noi sono nate una col-
laborazione e un’amicizia, basa-
te sulla stima reciproca».

E’ orgogliosa di essere la
madrina del 25˚ «Fano In-
ternational Film Festival»?

«Sì, sono molto orgogliosa, an-
che perché conosco la fatica
che sta dietro la realizzazione
dei cortometraggi, avendone gi-
rato uno come regista tra il ’99
e il 2000: s’intitola “Per sem-
pre” e verrà proiettato sabato se-
ra durante la sera di gala».

Benedetta Andreoli

Archeologia dell’acqua
alla “Antonelliana”

Cinema Fano Film Festival
inmostra “L’impiegato”

SENIGALLIA h. 18

Audizioni per voci
del coro San Carlo

ALLA BIBLIOTECA Antonelliana
di Senigallia oggi pomeriggio alle
ore 18 incontro sul tema
“Archeologia delle acque: il
rapporto di Sena Gallica con
l’ambiente naturale” a cura del
professor M. De Donatis
(Università di Urbino).

OSIMO h. 17

·URBINO
DAOGGI il teatro Aenigma propo-
ne “Arte e Commedia. Il lavoro
dei comici del ‘600”, il laboratorio
teatrale condotto da Francesco Gi-
gliotti attore e regista. Si tratta di
un corso intensivo che durerà fino
alla fine di novembre e si svolgerà
nella sala teatrale del Collegio La
Vela, in orario serale. Al workshop
possono partecipare tutte le perso-
ne interessate anche senza espe-
rienze di teatro. La tecnica del reci-
tare “all’improvviso”, le singolari
invenzioni sceniche, l’alta profes-
sionalità dei comici del ‘600, rap-

presentano uno straordinario mo-
dello nella formazione dell’arte
dell’attore. Gigliotti si è formato a
Roma e ha approfondito le tecni-
che di interpretazione con masche-
ra, con allievi di Barrault, De-
croux, Lecoq, fino a perfezionare
un personale metodo di lavoro
sull’attore basato sulla ritmica del
movimento e sulla plasticità del
corpo nello spazio scenico. Il mo-
dulo d’iscrizione, da inviare a
aenigma@uniurb.it, si può scarica-
re dal sito www.teatroaenigma.it.

l. o.

Film Il “Valzer diBashir”
allaMediateca di Fano

PESARO h.18

MACERATA h. 10.30 ASCOLI

TEATRO I comici del Seicento, un mondo da conoscere

LA MOSTRA

I clic di ChiaraCaselli
tra natura e umanità

Chiara Caselli, attrice, regista e fotografa, sarà a Fano nella
doppia veste di artista fotografa e di madrina della XXV
edizione del “Fano International Film Festival”.

REGISTA
Francesco Gigliotti

TOLENTINO h. 9
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SERIED
ALMAFANO

Tennis L’argentino del Ct Fano ha battuto in finale Paolo Rossi del Ct Forlì

TorrettaasegnosuicampidiLucrezia

· Fano

FEDE incrollabile e ottimi-
smo sparso a piene mani.
Smaltita l’amarezza per il
pari casalingo con il Cela-
no, il diesse Roberto Cane-
strari dice la sua sull’Alma
del presente e dell’imme-
diato futuro. Partendo però
da un concetto chiave: «In
questo frangente — spiega
il diesse — la squadra per ri-
trovare gol e vittorie ha so-
lo bisogno di serenità e fidu-
cia, oltre ad un po’ di fortu-
na. Perché si è ormai capito
che il Fano ha tutte le possi-
bilità per risalire la china.
Ma tutto sarà più semplice
trasmettendo positività a
questi ragazzi».
Okay, ma è anche compren-
sibile che i supporter co-
mincino a preoccuparsi per
la posizione in classifica:
«Anche a loro dico di man-
tenere calma, serenità e fi-
ducia, perchè questo Fano
è destinato a crescere: in
questo periodo ed anche a
dicembre, potendo valuta-

re bene quelle due tre mos-
se di mercato per sistemare
le cose. E vedrete che ci to-
glieremo molte soddisfazio-
ni».
Un’ultima considerazione
sulle vittorie che il Fano si
è lasciato sfuggire. «E’ vero
che nelle ultime tre gare ab-
biamo raccolto solo un pun-
to, ma ripeto, contro la Fer-
mana meritavamo di vince-
re, così come contro il Cela-

no. Sono i risultati che non
stanno arrivando, ma il Fa-
no è vivo e cresce. Basti pen-
sare che pur senza Lunardi-
ni e Ginestra domenica ab-
biamo dominato contro il
Celano e queste sono tutte
cose vere e importanti che
devono indurci a pensare
positivo. Per questo sono ot-
timista. Il vento cambierà
presto».

IERI ripresa degli allena-

menti con qualche proble-
ma per mister Omiccioli. Il
difensore Zanetti per un fa-
stidio al polpaccio dovrà
saltare la trasferta di Mateli-
ca. A posto Nodari e Torta,
usciti malconci domenica.
Niente da fare ancora per
Lunardini e Righi, pronti
entro un paio di settimane.
Per il portiere Ginestra ve-
nerdì la disciplinare esami-
nerà il ricorso e deciderà se
toglierli la terza giornata di
squalifica.

JUNIORES. Intanto conti-
nua la marcia della Junio-
res granata allenata da mi-
ster Fiscaletti che sabato
contro il Romagna Centro,
terzo in classifica, ha trova-
to la quinta vittoria conse-
cutiva battendo gli avversa-
ri per 2-1. Un successo più
che meritato che conferma
l’Alma al secondo posto (16
punti), in attesa dello scon-
tro al vertice di sabato in
Emilia contro il Castelfran-
co primo a punteggio pieno
(18 punti).

Roberto Farabini

VolleyA1Domenica il via contro la scudettataPiacenza. Sacchi: «Unavittoriaesserci»

RoburTiboni, siavvicina ilgrangiorno

ILDIFENSOREZANETTI (PROBLEMI ALPOLPACCIO) SALTERA’
LATRASFERTADIMATELICA. ANCORANIENTEDAFAREPER
LUNARDINI E RIGHI. RICORSOGINESTRA, VENERDI’ IL RESPONSO

SORPRESONA in Sarde-
gna. L’Italservice torna
con i 3 punti dal terribile
campo di Sestu e dà un se-
gnale importante al cam-
pionato; i ragazzi di mi-
ster Osimani possono gio-
carsela con chiunque vo-
glia vincere il campiona-
to. Sestu era a punteggio
pieno dopo due giornate e
sperava nel turno casalin-
go per allungare ulterior-
mente. Campo gremito e
pubblico caldissimo, ma
l’Italservice non si è fatta
intimorire conducendo
una gara eccezionale nel
difendersi per poi riparti-
re. E così sono arrivate le
reti di Vitale (foto) e di
Sgolastra, grandi nel fina-
lizzare le percussioni di

Tres e Melo. Non ci sono
migliori in campo; tutti
splendidi e concentrati
per portare a casa il risulta-
to pieno che fa sorridere
la classifica. Vogliamo pe-
rò menzionare il portiere
under Corvatta e la presta-
zione di Tonidandel che
ha neutralizzato le giocate
del temuto Santana.
E’ un campionato appas-
sionante, bello ed equili-
brato; sabato prossimo
(ore 15,30) ci sarà il debut-
to casalingo al Palas di
Campanara. Arriva il For-
lì fresco fresco del trionfo
sul Cagliari. In palio 3
punti per stare nelle zone
alte della classifica. Sarà
spettacolo.

r.f.

Canestrari: «Calma e fiducia
per ritrovaregol evittorie»
Il diesse: «Nelle ultimegare abbiamoraccoltomenodel dovuto»

FANO-CELANO 1-1 Cicino fermato con le maniere forti

Italservice Sabato debutto a Campanara

L’impresadiSestu
è ilmigliorviatico

·Urbino
PARTE anche il campionato della
Robur Tiboni. Dopo aver saltato la
prima giornata per la mancata iscri-
zione di Chieri, avversaria che
avrebbe dovuto incontrare in tra-
sferta, le ducali si affacciano alla
nuova stagione domenica prossi-
ma alle 18 al PalaMondolce contro
le campionesse d’Italia della Rebec-
chi Piacenza che ha esordito bat-
tendo il Forlì per 3-0.
Sabato scorso al Teatro Sanzio si è
svolta la presentazione ufficiale del-
la squadra bianconera (foto). Ospi-
te d’onore il tecnico della Naziona-

le Marco Mencarelli, urbina-
te d’adozione che ha fatto un
grosso in bocca al lupo alla
squadra della città dove abita
con la famiglia. «Per noi una
grande vittoria essere presen-
ti in questo campionato di se-
rie A1 — ha esordito il presi-
dente feltresco Giancarlo Sac-
chi —. E’ uno dei momenti
più difficili di questa società
ma sono ottimista per il futu-

ro. Con i miei dirigenti
abbiamo lavorato per ri-
mettere in piedi una strut-
tura organizzativa che ci
permetterà di andare
avanti nel tempo. Ringra-
zio atlete, tecnici e tutto
lo staff che ha condiviso
questo progetto sportivo.
Adesso godiamoci il cam-
pionato».
Il tecnico Stefano Micoli,

al suo primo anno sulla panchina
di Urbino, ha ribadido il concetto:
«Abbiamo iniziato da poco a lavo-
rare tutti insieme. Alcune giocatri-
ci infatti erano impegnate con le ri-
spettive nazionali. Il gruppo mi
piace perché è gente che ha voglia
di lavorare e di sopportarmi. La
squadra pur essendo stata costruita
con un budget ridotto, può essere
competitiva».
La partenza è subito in salita con
le scudettate del Piacenza, tra le
cui fila milita l’ex Lise Van Hecke
che nella partita inaugurale contro
Forlì ha messo giù 18 palloni.

FINALIZ-
ZATORE
Dario Vitale
(Italservice
PesaroFa-
no) a segno
nella
trasferta in
Sardegna
sul campo
di Sestu

· Lucrezia

L’ARGENTINOMartin Torretta, tesserato per il Ct Fano, si è
aggiudicato il torneo di terza categoria disputato su campi del
Green Tennis Lucrezia (il primo torneo Fit organizzato da que-
sto nuovo circolo, nato nel 2012). Numero uno del tabellone,
Torretta ha battuto in finale Paolo Rossi del Ct Forlì in due
partite. In semifinale Pierpaolo Rovinelli ed Angelo Brocchi-
ni, che aveva superato nei quarti il numero due del seeding Sor-
ci. Giudici-arbitro Gianfranco Granci e Roberto Rondina. Il
miglior piazzato del circolo ospitante è stato Filippo Rondina,
approdato agli ottavi.
Risultati. Quarti: Torretta b. Bernabucci 7-5 6-1, Rovinelli b.
Tognoloni pr, Rossi b. Polidori 6-2 6-3,Brocchini b. Sorci 6-3
6-3. Semifinali: Torretta b. Rovinelli 6-2 6-4, Rossi b. Brocchi-
ni 6-0 6-0. Finale:Torretta b. Rossi 7-5 6-4.

· Pesaro

SOCCERLeague: Montec-
chiese a punteggio pieno.
Nella 2ª giornata del cam-
pionato Soccer League
(38 squadre divise in serie
A e B) spicca nella serie ca-
detta la vittoria schiaccian-
te della Montecchiese su
Ordinho per 8-1 grazie a
una prova superlativa del
capitano Morelli.
Serie A: Carioca-Bar An-
taldi 5-9; Calcinari-Bar
Pizzeria da Rossi 1-2; Ti-
so-Guerra 5-7; Piazza Re-
di-Montecchio 4-5; San

Pietro-Technicopy 4-9;
Vetreria New Glass-Josell
7-3; Autocar. Binda-Qua-
drifoglio 3-5.
Serie B: Montecchiese-
Ordinho 8-1; Autocar.
Drudi-I Like 8-5; Gladia-
tori-Bagni Helios 2-6; Pro-
fil-Tombaccia 2-2; Rotelli-
stica-New Ostery 3-6; Ace
Ten-Shameless 4-5; Cal-
cio Ps-Paolini 4-8; Taru-
go-Pesarese 2-6; Atmo-
sphera-Cato Team 8-5;
Imm Schiaratura-Old-
school 6-2; Atletico
Nocx-Rangers 5-7.

SoccerLeagueSecondagiornata
Montecchieseapunteggiopieno
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L’I N C H I E S TA

μIl direttore Aerdorica accusato di peculato

Morriale, manager
da diecimila euro
.....................................................................

A n co n a
C’è un ufficio chiuso a chiave
nei piani alti di Aerdorica. E’
quello del direttore Marco
Morriale, sospeso dall’inca -
rico il 18 ottobre, giorno in
cui la Regione ha informato
il Cda dell’indagine per pe-
culato e della richiesta di rin-
vio a giudizio nei confronti
del superdirigente con un
contratto a tempo indeter-
minato da diecimila euro
netti al mese. L’udienza pre-
liminare è il 10 dicembre: se-
condo l’accusa avrebbe uti-
lizzato la carta di credito per
pagare multe e fatture.

Bianciardi A pagina 3 Marco Morriale

C U LT U R A

μPer Urbino 2019

Ferretti, video
su YouTube

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

Urbino
Dante Ferretti, lo scenografo tre vol-
te Oscar, ha registrato un video per
Urbino Capitale della Cultura 2019.

A pagina 9

μChampions: la Juve stasera a Madrid

Il Milan resiste al Barça
Vola il Napoli a Marsiglia

Cappelleri Alle pagine 13 e 14

S P O RT

μLa Cassazione: “Risarcire gli eredi Itavia”

“Davanzali fu vittima
di un depistaggio”

Il relitto del Dc-9 Itavia Sconocchini A pagina 2

LA VERTENZA

μGiannini: “Siamo con voi”

Indesit, marcia
dei lavoratori
sulla Regione
.................................................................................................................

A n co n a
I sindacati si sono presi 15 giorni di tempo per
approfondire il piano di riassetto di Indesit, nel-
la versione "alleggerita" presentata al ministe-
ro dello Sviluppo Economico. Perplessità e
scontentezza però serpeggiano. Ieri i lavoratori
hanno marciato sulla Regione. L’assessore Sa-
ra Giannini: “Noi siamo al vostro fianco”.

Benedetti A pagina 4

La protesta fuori dalla Regione Marche

IL PUNTO

Tutti contro tutti
PIERFRANCESCO FRERÈ...............................................................................................................

Enrico Letta affronta le forche caudine del
dibattito sulla legge di stabilità con una
maggioranza che è un eufemismo definire

rissosa. Il suo primo obiettivo sembra quello di
tornare dal Consiglio europeo con qualche ri-
sultato che lo aiuti a calmare le acque: per
esempio ottenere quella svolta nella politica
del rigore che potrebbe rendere più accettabili
certi sacrifici. Ma sembra difficile che ciò...

Continua a pagina 11

μLa presentazione del progetto

Ecapital va avanti
Sfida tra giovani

Rinaldi A pagina 5

Sgominata la gang della coca
Arrestati 19 spacciatori. Sventato anche l’omicidio di una donna
......................................................................................

Pe s a r o
Un fiume di droga, 19 persone ar-
restate, oltre due chili di cocaina se-
questrati, una platea di 250 consu-
matori del Pesarese per un giro di
circa 120 mila euro al mese ed un
volume d'affari superiore al milione

di euro. Sono questi i numeri degli
ultimi 18 mesi frutto dell'operazione
antidroga "Pisaurum" coordinata
dalla Questura di Pesaro-Urbino
con il dirigente Stefano Seretti. Un
giro di stupefacenti affidato a una
filiera di spacciatori che agivano a
Pesaro e a Fano. Il gruppo facente

capo al filone pesarese era persino
pronto ad eliminare una donna per
uno sgarro nel mondo della coca. É
questo l'elemento più sconcertante
emerso dall'indagine della sezione
Antidroga. Come in una piramide, il
vertice apicale dell'organizzazione
era occupato da due fratelli albanesi

Genc Duka, 43enne con domicilio a
Pesaro e per gli investigatori la men-
te dello smercio di cocaina e ma-
rijuana sul territorio, con lui, il fra-
tello Mustafa Duka, già condannato
per traffico di droga ma al momento
latitante in Albania.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Trasloco degli aerei, arriva l’ultimatum
Aguzzi ha chiesto il trasferimento nei nuovi hangar entro il primo dicembre
................................................................................................

Fa n o
Ultimatum del sindaco Aguzzi: se entro
il primo dicembre l’Aeroclub di Pesaro
non sposterà i suoi aerei nei nuovi han-
gar, l’amministrazione comunale ri-
muoverà la recinzione che tutela la si-
curezza del traffico aereo nel corridoio
che unisce il vecchio hangar, dove sono
riposti i velivoli del gruppo pesarese, alla
pista di volo. Ciò renderà il percorso in-
servibile. Il primo cittadino lo ha dichia-
rato durante il consiglio comunale, ri-
spondendo ad una interrogazione pre-
sentata da Cristian Fanesi, Francesco
Torriani, Daniele Sanchioni e Luca Ste-
fanelli del Partito Democratico.

Foghetti In cronaca di Fano

μPandolfi alla Vis: “Andavamo a due all’o ra”

Il Fano e l’incubo rigori
Già falliti tre su cinque
..............................................................................

Pe s a r o
Antonioni contro il Giulianova
sull’1-0, Stefanelli con la Ferma-
na sullo 0-0 e ancora Antonioni
col Celano sullo 0-1. I rigori sono
diventati un incubo per il Fano
che finora in campionato ne ha
falliti ben tre su cinque. “Abbia -
mo raccolto meno di quanto me-
ritavamo, ci manca solo la vitto-
ria per la svolta”, dice l’esterno
Enrico Antonioni. La Vis Pesaro
ripensa la sconfitta di Ancona.
“Loro erano assatanati, noi an-
davamo a due all’ora: mi auguro
sia stato solo un episodio”, dice il
presidente Claudio Pandolfi.

Barbadoro-Lucarini
Alle pagine 17 e 18 Enrico Antonioni del Fano

LA MOSTRA

μSuspence per la chiusura a Sant’Angelo

Madrina del tartufo
Il suo nome è segreto
...........................................................................

Sant’Angelo in Vado
Terzo fine settimana della
50esima Mostra Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato delle
Marche di Sant'Angelo in Vado.
Anniversario da nozze d’oro,
per certi versi indimenticabile,
visto e considerato la marea di
visitatori all’ombra delle bellez-
ze artistiche ed enogastrono-
miche del territorio della Mas-

sa Trabaria. Una ulteriore ca-
lamita alle presenze da record
di quest’anno saranno le cele-
brità presenti domenica ad
omaggiare il paesino pesarese.
La lista dei premiati, nella bom-
boniera del Teatro Zuccari, alle
11.00, è ricca di nomi prestigio-
si: il personaggio Tv per eccel-
lenza, Pippo Baudo a cui verrà
assegnato il Tartufo d’oro. In-
sieme a lui anche una madrina
il cui nome è ancora segreto.

Gulini In cronaca di Pesaro

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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IL SANZIO
NEL MIRINO

Morriale, supermanager da 10 mila euro
Aerdorica gli ha chiesto di sgomberare l’ufficio e la restituzione della maxicar finita nell’inchiesta per peculato

MARIA TERESA BIANCIARDI..............................................................................

A n co n a
C’è un ufficio chiuso a chiave nei
piani alti di Aerdorica. E’ quello
del direttore Marco Morriale,
sospeso dall’incarico il 18 otto-
bre, un venerdì nero per la storia
della società che gestisce l’aero -
porto delle Marche. E’ il giorno
in cui la Regione informa il Cda
dell’indagine per peculato e del-
la richiesta di rinvio a giudizio
nei confronti del superdirigente
con un contratto a tempo inde-
terminato da diecimila euro net-
ti al mese. L’udienza prelimina-
re è stata fissata il 10 dicembre:
secondo l’accusa della procura
di Ancona, Morriale avrebbe
utilizzato la carta di credito per
pagare multe e fatture che inve-
ce avrebbe dovuto saldare per-
sonalmente.

Un conto accumulato tra la fi-
ne del 2007 ed il 2011, che non
arriverebbe a centomila euro
ma che riguarderebbe viaggi in
montagna e cene in riviera, no-
leggi di ciaspole per passeggiate
sulla neve, l’autopromozione
come manager altamente spe-
cializzato in un sito di cacciatori
di teste costato 8 mila euro, il pa-
gamento di multe per 15 mila eu-
ro e pernottamenti in alberghi.
Non solo. Al vaglio degli inqui-
renti è finito anche il leasing che
il direttore Marco Morriale ha
acceso per cinque Audi A3 in do-
tazione ad altrettanti dipendenti
della società e una Audi A7, la
maxicar da settantamila euro
che invece aveva scelto per sè e
preso in locazione a spese sem-
pre di Aerdorica. Le auto sono
state consegnate agli impiegati
sotto forma di fringe benefit e ad
uso promiscuo, ossia per esigen-
ze di lavoro e per esigenze pri-
va t e .

Adesso che c’è in ballo l’in -
chiesta della procura e saputo

che le Audi rientrano nelle spese
contestate al direttore Morriale,
i dipendenti le hanno rimesse a
disposizione della società, spe-
gnendo i motori e parcheggian-
dole nel piazzale dell’aeroporto.
Non è rientrata invece nella di-
sponibilità di Aerdorica la Audi
A7 del dg sospeso venerdì scor-
so. Marco Morriale è stato invi-
tato dalla società a restituire la
supercar e a liberare l’ufficio in
attesa che la giustizia faccia il
suo corso, ma lui ancora non si è
fatto sentire. Un silenzio pesan-
te che dura ormai da una setti-

mana. L’ultima telefonata è sta-
ta quella intercorsa con l’avvo -
cato Paolo Costanzi, presidente
pro tempore di Aerdorica, quan-
do il legale della Regione si è vi-
sto recapitare il capo di impu-
tazione come parte offesa
nell’indagine a carico di Morria-
le. Un confronto breve, durante
il quale il dg ha assicurato a Co-
stanzi la sua presenza al Cda di
venerdì per spiegare e chiarire la
sua posizione. Ma al consiglio di
amministrazione non ci è mai
arrivato, interrompendo di fatto
ogni rapporto con la società che
nel frattempo ha ratificato la sua
sospensione dall’incarico mana-
geriale. Morriale però non met-
te piede in aeroporto già da al-
meno un mese: di certo non fir-
ma atti e documenti dal 15 set-
tembre. Un’assenza che adesso

in Regione, col senno di poi, ap-
pare sospetta e indicativa della
tempesta che nel giro di poche
settimane si è abbattuta sull’ae -
roporto delle Marche. Nel frat-
tempo Aerdorica va avanti. Ha
chiuso a chiave l’ufficio di Marco
Morriale in attesa che venga a
sgomberarlo, ha sollecitato la
restituzione dell’auto e delle
card a sua disposizione. Una po-
sizione congelata fino a quando
non verrà accertata la sua re-
sponsabilità penale: a quel pun-
to la società deciderà sulla sorte
del manager.

Sopra il direttore di Aerdorica
sospeso dall’i n c a r i co
Qui sotto il presidente Spacca
e la protesta dei lavoratori
della coop di facchinaggio

Tra i conti contestati anche
il leasing acceso per cinque

Audi A3 in dotazione
ad altrettanti dipendenti

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

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

Il direttore è accusato
di avere utilizzato la carta

di credito della società
per spese personali

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

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

Le grane
in attesa
dell’udienza
............................................................................

A n co n a

Quarantasei anni , romano, con
un percorso professionale
iniziato a Fiumicino passando
anche per gli aeroporti di
Torino e di Firenze. E’un
curriculum di tutto rispetto
quello di Marco Morriale,
chiamato dalla Regione
Marche a svolgere un ruolo
delicato, quello di direttore di
Aerdorica con uno stipendio
d’oro, nel tempo lievitato fino a
diecimila euro al mese. Il dg è
stato assunto a maggio del
2007 e nel 2011 un esposto alla
procura ha fatto scattare
u n’indagine nei suoi confronti
per peculato. In attesa
dell’udienza preliminare di
dicembre la società lo ha
sospeso e cerca di portare
avanti l’attività quotidiana con
il presidente pro tempore,
Paolo Costanzi. L’av vo c at o
nella mattinata di ieri ha
incontrato i 15 lavoratori delle
ditte di carico e scarico da giorni
in protesta contro la società
Aerdorica che gestisce
l’aeroporto regionale.
Il segretario generale della Filt
Cgil Marche, Fabrizio Fabbietti
ha avuto un confronto con
Paolo Costanzi e il responsabile
del personale della società per
discutere del futuro di questi
lavoratori. La Regione si è
impegnata sin d’ora a trovare
una soluzione per risolvere la
questione. Da giorni ormai i
lavoratori delle due ditte, New
Ghibli e Marotta Macchine,
protestano per la loro
condizione: a fine mese,
saranno senza ammortizzatori,
dopo un periodo di Cig iniziato
nel giugno scorso. Costanzi
valuterà la possibilità di
assumerli con un contratto
diretto.

I NODI

μ“Il sistema infrastrutturale Marche va ripensato”. E ancora: “Su Banca Marche persi tempo e una barca di quattrini”

Per aeroporto e Bm la morale di Ucchielli: crescere
..............................................................................

A n co n a
Dallo scandalo di Aerdorica al
profondo rosso di Banca Mar-
che, Palmiro Ucchielli, segreta-
rio regionale Pd, non offre solu-
zioni, ma un denominatore co-
mune. In entrambi i casi, al di là
delle degenerazioni, l’ostacolo è
nelle dimensioni. Troppo picco-
le per stare al mondo, è la con-
siderazione del leader democra-
tico. Che ci mette il carico: se sul
fronte dell’istituto di credito
marchigiano si sono persi “tem -
po e una barca di quattrini”; su
quello dello scalo regionale vale
il principio che “l’intero sistema
infrastrutturale delle Marche va
ripensato, insieme al modello di
sviluppo di questa regione”. Mo-
rale: la politica non intente so-
stituirsi né alla magistratura, né
alla Banca d’Italia, ma non ac-
cetta di stare a guardare. E in
virtù di questa posizione Uc-
chielli tenta una sintesi: una vol-
ta superati i fossati, sia in banca
sia in pista, si deve crescere. E
pure in fretta.

Il segretario democratico ini-
zia il percorso col definire il pe-

rimetro aeroportuale: “Se le ac-
cuse a carico del direttore di
Aerdorica Morriale verranno
provate - è il primo paletto - la
Regione è parte lesa, come ha
già dichiarato l’assessore Gior-
gi”. Ucchielli sistema poi il se-
condo: nessuna responsabilità
della politica né della Regione,
socio di maggioranza di Aerdo-
rica, nella vicenda che vede Mor-
riale indagato per peculato.
Quindi respinge al mittente la ri-
chiesta della Lega Nord che ha
sollecitato le dimissioni del go-
vernatore Spacca per omessa vi-
gilanza, perché - fa notare - “le
responsabilità penali sono per-
sonali”. Spacca - aggiunge il se-
gretario - “s’è dichiarato pronto
a riferire in Consiglio regionale”.
Ed è già oltre: “Quanto al futuro
management di Aerdorica biso-
gnerà mettere gente tosta, seria
e onesta, che sia in grado di ri-
solvere i problemi”. Con un “no -
ta bene”: “I partiti devono resta-
re fuori dalle nomine”.

Sul fronte dissestato di Banca
Marche, Ucchielli esprime, in-
vece, “fortissima preoccupazio-
ne” per lo stato del principale
istituto di credito regionale, or-
mai a un passo dal commissaria-

mento. “La situazione - osserva -
è nettamente peggiorata: il pre-
sidente Masera, che sembrava
dovesse salvare Bm, si è dimes-
so, quasi tutto il Cda è dimissio-
nario, e gli imprenditori locali
che dovevano partecipare alla
ricapitalizzazione si sono allon-
tanati, o almeno così sembra”.
Azzarda un’ipotesi: Banca Mar-
che finirà nell’orbita di un gran-
de istituto di credito, un’opera -

zione che avrebbe potuto essere
fatta “più utilmente a suo tem-
po, quando Bm valeva di più”. E
invece “ci si è gingillati con l’idea
del piccolo è bello, della ban-
chetta locale”. Prende le dovute
distanze: “Noi non c’entriamo,
non abbiamo mai avuto né un
parente né un amico in Banca
Marche”. E ripassa dal via: “Il Pd
era ed è fuori da questi giochi”.

m.c.b.

Il segretario del Pd Palmiro Ucchielli

LO STRAPPO

μLa senatrice era il vicepresidente

Scelta Civica, lascia
Maria Paola Merloni

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

A n co n a
“Sono amareggiata per le po-
lemiche di questi, per questo
ho scelto il silenzio”. Appena
una battuta. Maria Paola Mer-
loni rassegna così le dimissioni
da vicepresidente di Scelta Ci-
vica. La senatrice è una degli
undici sottoscrittori della di-
chiarazione congiunta di so-
stegno al governo sulla legge di
stabilità e della richiesta di ve-
rifica politico-programmatica
del gruppo al Senato. Merloni
era, fini a ieri sera, vicepresi-
dente di Scelta Civica, assieme
a Luciano Cimmino, Milena
Santerini e ad Alberto Bom-
bassei che ha assunto la presi-
denza del partito in seguito alle
dimissioni di Mario Monti.

Maria Paola Merloni, ieri se-

ra, avrebbe dovuto partecipare
al direttivo del partito convo-
cato dopo le dimissioni di Mon-
ti per fare “c h i a r e z z a” sulla li-
nea del partito. L’organismo
del partito sarebbe rappresen-
tato da 19 componenti: i quat-
tro vicepresidenti, i due capi-
gruppo di Camera e Senato
(Susta e Dellai), Olivero, com-
ponente del comitato di presi-
denza e Della Vedova, portavo-
ce.

Fa parte del direttivo anche
la vicepresidente del Senato
Linda Lanzillotta più i respon-
sabili del programma, dell’or -
ganizzazione e degli enti locali,
Ichino, Causini e Gitti. Nel co-
mitato ci sono anche Marino e
Librandi e gli esponenti di
Scelta Civica che sono nel go-
verno, ma che non hanno di-
ritto di voto (Calenda, Buitoni,
Giro, Mauro e Moavero).
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Ecco i componenti
del comitato
s c i e n t i f i co
I PARTECIPANTI

μDopo 21 anni si volta pagina nelle Marche

Scompare il vecchio Prg
Urbanistica, ora si cambia

L’assessore regionale
Antonio Canzian

Concorso Ecapital, si selezionano le imprese
A Portonovo illustrati i dettagli della tredicesima edizione, premi in denaro per 200 mila euro

G I OVA N I
IN VETRINA

ROBERTO RINALDI.............................................................................

A n co n a
Presentata ieri all’Hotel la Fon-
te di Portonovo la 13esima edi-
zione di Ecapital, il concorso di
idee creato da Mario Pesaresi
che seleziona e premia le
start-up marchigiane. Era pre-
sente una nutrita rappresentan-
za delle 64 imprese/idee pre-
scelte dal comitato scientifico di
Ecapital che ora avranno tempo
fino alla fine di novembre per
realizzare il Business Plan defi-
nitivo di quanto intendono rea-
lizzare.

Dopo questa fase, il Comitato
Scientifico di Ecapital, potrà
esprimersi in via definitiva e nei
primi mesi del 2014 verrà orga-

nizzata la cerimonia di premia-
zione finale con la consegna dei
200.000 euro complessivi mes-
si a disposizione dalla Fondazio-
ne Marche per l’avvio dei mi-
gliori progetti d’impresa.

Oltre a Mario Pesaresi, Fon-
datore e Presidente del comita-
to organizzatore Ecapital e agli
imprenditori in erba, ieri era
presente una serie di persona-
lità legate al concorso: Marco
Pacetti – Rettore Università Po-
litecnica delle Marche Presi-
dente Comitato scientifico Eca-
pital, Valeriano Balloni – Istao,
Rodolfo Giampieri – Presidente
Camera di Commercio di Anco-
na, Francesco Giacobbi – Pre -
sidente Carifano, Alberto Cre-
spi – Università di Camerino,
Marco Canonico della Regione
Marche.

Il Rettore uscente della Poli-
tecnica Marco Pacetti ha evi-
denziato come “il gran numero
di partecipanti di questi anni,
quasi 5 mila, anche se non sem-
pre saranno arrivati alla crea-
zione di una impresa, hanno co-

Mario Pesaresi, ideatore del concorso Ecapital
volto a finanziare la creazione di nuove imprese

Dal 2001 finanziata la creazione di circa 60 imprese

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

A n co n a

Ecapital si finanzia per i costi
organizzativi per 21 mila euro
attraverso Regione Marche,
Camera di Commercio di
Ancona, Politecnica delle
Marche, Istao, Unicam e
Carifano. Nel comitato
scientifico presenti Marco
Pacetti (Rettore Politecnica),
Franco Alfredo Grassini
(Fondazione Marche),
Valeriano Balloni (Istao), Flavio
Corradini (Unicam), Francesca
Spigarelli (Unimc), Francesca
Maria Cesaroni (Università di
Urbino), Paolo Andreani
(Carifano), Fabio Montanini
(Regione Marche), Giovanni
Manzotti (Cciaa di Ancona).

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

A n co n a
Ecapital ha già una sua piccola
storia. E il presidente del Comi-
tato Mario Pesaresi l’ha ricor-
data ieri a Portonovo.

“Dal 2001, quando abbiamo
cominciato, siamo riusciti a
contribuire alla creazione di
circa 60 imprese che hanno
portato 400 posti di lavoro di-
retti. Solo nell’edizione 2013
abbiamo ricevuto 198 idee
d’impresa per un totale di 640

iscritti al concorso e parteci-
panti alla prima fase di forma-
zione. Il Comitato Scientifico
ha selezionato 64 Business Idea
come meritevoli di proseguire
ed accedere alla seconda fase
del concorso. Da queste idee
scaturiranno le imprese del fu-
turo”.

Sempre in chiave storica,
“Ecapital, in tredici edizioni, ha
visto partecipare più di 4.350
ragazzi, con 1.200 idee presen-
tate e 60 nuove aziende nate sul

territorio marchigiano”.
Pesaresi ha ricordato il con-

testo sfavorevole nel quale le
nuove imprese nasceranno.
“Siamo, come sistema Paese, al
73 posto della classifica della
Banca Mondiale che certifica la
facilità di fare impresa nelle di-
verse economia. Tra le 30 na-
zioni a maggior reddito siamo
fanalino di coda. Male soprat-
tutto giustizia, tasse e burocra-
zia. Ciò no giustifica che si deb-
ba mollare. Anzi”.

Anche perché lo stesso fon-
datore di Ecapital cita qualche
numero in positivo, a comincia-
re dal tasso di sopravvivenza
delle start-up nate con capitali
esterni in Italia (al 68%). Men-
tre la dimensione media delle

imprese nate dal concorso mar-
chigiano e ancora operative è di
10 addetti.

Di queste il 25% supera il mi-
lione di euro di fatturato, un al-
tro 25 si tiene fra 250 mila euro
e il milione. La restante porzio-
ne non supera il quarto di mi-
lione.

Per il futuro del concorso Pe-
saresi pensa alla creazione , con
Fondazione Marche e Istao, “di
un club di Business Angel con
l’obbiettivo di attivare risorse fi-

nanziarie di supporto alle
start-up.

Sempre Fondazione Marche
prevede la creazione di un Fon-
do di Garanzia riservato ai fi-
nalisti di Ecapital utile “ad ac-
cedere a finanziamenti bancari
assistiti da garanzia parziale”.

Insomma, tutto è pronto an-
che per questa tredicesima edi-
zione che si conferma un punto
di riferimento nel panorama
nazionale.

rob.rin.

munque fatto in modo che si dif-
fondesse una cultura imprendi-
toriale tra i giovani”.

Il presidente di Camera di
Commercio di Ancona Rodolfo
Giampieri ha sottolineato come
“troppe volte si è parlato dei gio-
vani e non con i giovani che sono
certamente pronti a cogliere le
opportunità del nuovo e ai quali
non mancano di sicuro le idee.
Su questo piano, esempio fra i
più evidenti è quello delle Reti
d’impresa, concetto estraneo
alle generazioni più mature è in-
vece già insito nelle nuove leve
cresciute con i social network”.
Importante da ultimo anche
l’intervento di Francesco Truc-
chia di ‘Ideato’, uno degli 8 bu-
siness investors che sono stati
coinvolti da Ecapital nell'ascol-
to delle idee imprenditoriali
presentate dai 64 giovani. Truc-
chia ha ricordato che “parte dei
ricavi annuali della sua azienda
va proprio nel finanziamento di
start up e nuove imprese che
con il loro approccio innovativo
costituiscono linfa vitale”.

Per il futuro del concorso
si pensa alla creazione

con Fondazione Marche e
Istao, di un club ad hoc

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

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

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

A n co n a
La Regione Marche sta gui-
dando una missione in Cana-
da (Montreal) e negli Stati
Uniti (Boston) con un gruppo
di imprese del settore della
telemedicina e tele assisten-
za, sistemi domotici a sup-
porto della longevità nell’am -
bito del progetto europeo Ja-
de. La delegazione, guidata
dall’assessore alle Politiche
comunitarie e Itc Paola Gior-
gi, è composta da Svim e dai
partner del progetto Jade che
finanzia l'iniziativa: Teuco,
Inrca, Idea, Arielab, Automa,
Unipm, Unimc, Aditech, Fi-
lippetti, Meccano, Unicam.

“Le Marche sono leader
del progetto Jade - dichiara
Giorgi - volto allo sviluppo e
all’integrazione di ricerca sul
cluster della domotica. La ri-
cerca e lo sviluppo di tecno-
logie per la creazione di am-
bienti su misura per miglio-
rare la qualità della vita
dell’anziano non solo rappre-
sentano una risposta concre-
ta a una popolazione, quale
quella marchigiana, tra le più
longeve in Europa, ma offro-
no nuovi scenari e mercati
per lo sviluppo per le nostre
imprese". Jade, continua
Giorgi, "vede la partecipazio-
ne di altri 4 paesi: Francia, In-
ghilterra, Finlandia, Turchia,
coordinati dalla Regione
Marche".

μGiorgi in campo

Domotica
M i ss i o n e
in America ...............................................................................

A n co n a
Dopo 21 anni le Marche potran-
no disporre di una nuova norma-
tiva organica per il governo del
territorio. Un testo agile, solo 37
articoli rispetto ai 150-200 degli
articolati legislativi di altre Re-
gioni, che abroga otto leggi in vi-
gore nelle Marche in materia di
urbanistica e pianificazione ter-
ritoriale. La proposta di legge
della giunta ridisegna tutta la le-
gislazione regionale per rispon-
dere "a un quadro territoriale
mutato e alla richiesta di un go-
verno integrato del territorio,
all’insegna della partecipazio-
ne", ha detto l’assessore all’Ur -
banistica Antonio Canzian in
una conferenza stampa. Scom-
pare innanzitutto il vecchio Pia-
no regolatore comunale, sdop-
piato in un Piano strutturale in-
tercomunale e in un Piano ope-
rativo, "quello del sindaco, a du-
rata quinquennale o decennale,
a seconda del mandato del primo
cittadino", ha spiegato l’assesso -
re. La proposta, ha evidenziato
poi Canzian, parte dalla conside-
razione che, nei decenni trascor-
si, anche il territorio marchigia-
no ha subito trasformazioni, con
un veloce consumo delle aree di-
sponibili. I fenomeni di urbaniz-
zazione hanno interessato parti
estese, realizzando aggregati

consistenti specie lungo le prin-
cipali valli. Il testo "è frutto di una
riflessione progredita nel tem-
po, per adattare le norme all’evo -
luzione in materia di governo
delle trasformazioni territoriali
e urbane - ha continuato l’asses -
sore -. Sono state analizzate le
leggi approvate da altre Regioni
e studiata l’evoluzione insediati-
va nelle Marche, per giungere al-
la definizione di un testo che ri-
teniamo snello e adeguato alle
nuove esigenze e sensibilità. Il
tutto portando a uniformità il go-
verno del territorio e valorizzan-
do la funzione sovracomunale di
ogni programmazione, in quan-
to le singole scelte vanno comun-
que a interferire sullo sviluppo di
u n’area vasta, indipendente-
mente dalle motivazioni locali
che hanno ispirato le ammini-
strazioni comunali".

Canzian: “Sono state
analizzate le leggi

approvate da altre Regioni
Il testo è snello e adeguato”

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

...................................
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μLa vicenda della ragazza che da diversi giorni sta infuocando la Francia ha fatto tornare d’attualità la questione immigrazione

La vicenda di Leonarda e le contestazioni ad Aguzzi

μRiflettori puntati sulla riqualificazione di piazza Marcolini

Tra incontri, dialoghi e proposte
Venti anni di Circolo cittadino

La strada e la lunga disputa col Demanio

Un momento della festa per celebrare il ventennale

Ultimatum per lo spostamento degli aerei
Il sindaco sollecita l’Aeroclub di Pesaro a trasferirli nei nuovi hangar entro il primo dicembre

IL CONSIGLIO
CO M U N A L E

μCrisi e disagi, la richiesta della Cisl

Tavolo di confronto
sul modello di sviluppo

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

Fa n o
La vicenda di Leonarda ha posto
alla memoria dei fanesi vecchi
nomi, di cui ora non si sente più
parlare, come “I n g u a l c h i e r a”, lo-
calità in precedenza sconosciu-
ta, ma che 15 anni fa assurse a
una grande notorietà, perché lì
fu costruito il primo campo rom
comunale. Erano i tempi in cui la
permanenza dei nomadi a Fano

si era fatta problematica, da
quando un intero accampamen-
to che si era formato sulle rive del
Metauro fu salvato da una tem-
pesta di neve. Da allora il Comu-
ne si sentì responsabile della sor-
te di queste famiglie che, grazie
all’aiuto precario proposto, non
se ne andarono per molto tempo
più dalla città. Furono dapprima
sistemate nelle scuole dismesse
e in alcuni locali messi a dispo-

sizione dal Vescovo nell’ex semi-
nario regionale. Il modo in cui
trattarono i locali e gli arredi pe-
rò, costrinse i proprietari a cer-
care per loro un’altra sistemazio-
ne e intanto il nucleo fanese eser-
citò da forza di attrazione per
tutti i parenti che si muovevano
in Italia. Alcuni ebbero in uso
una casa popolare, altri si siste-
marono prima all’aeroporto poi
passarono a Ingualchiera dove il

Comune aveva predisposto sia i
sottoservizi sia l’illuminazione
che i bagni, arredi che furono di-
strutti in poco tempo; altri anco-
ra furono beneficati da azioni ca-
ritatevoli. Primo Ciarlantini con
la sua associazione Il Sammari-
tano fu in prima linea su questo
fronte e ora, a proposito della fa-
miglia rom Dibrani, per la quale
si dà tanta pena tutta la Francia,
esprime il suo disappunto per il

modo con cui il sindaco ha par-
lato della permanenza di questa
famiglia a Fano, del modo con
cui erano trattati i bambini: "An-
davano poco a scuola, il padre li

mandava a chiedere l'elemosina.
Vivevano in strada". A me - re-
plica Ciarlantini - non è mai ri-
sultato che Rezat mandasse i figli
a chiedere l'elemosina. E mai e
poi mai li faceva vivere per stra-
da, perché diversamente da noi
italiani i rom ancora hanno un
forte senso della famiglia. E
quando in casa non si ha nulla da
mangiare è un reato chiedere
l’elemosina?”.

Ciarlantini: “Non mi risulta
che Rezat mandasse

i figli a chiedere
l’elemosina in strada”

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

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

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

Fa n o
Il sindaco Stefano Aguzzi si è
deciso a ricorrere ad un ultima-
tum: se entro il primo dicembre
l’Aeroclub di Pesaro non spo-
sterà i suoi aerei nei nuovi han-
gar, l’amministrazione comu-
nale rimuoverà la recinzione
che tutela la sicurezza del traf-
fico aereo nel corridoio (parti-
cella 104) che unisce il vecchio
hangar, dove sono riposti i ve-
livoli del gruppo pesarese, alla
pista di volo. Ciò renderà il per-
corso inservibile.

Il primo cittadino lo ha di-
chiarato in consiglio comunale,
rispondendo ad una interroga-
zione presentata da Cristian Fa-
nesi, Francesco Torriani, Da-
niele Sanchioni e Luca Stefa-
nelli del Partito Democratico. A
nulla sono valsi fino ad oggi, gli
inviti, le condizioni di favore,
espressi anche dalla società Fa-
num Fortunae, affinché il grup-
po si spostasse e abbandonasse
il vecchio rimessaggio, ormai
ridotto alla condizione di rude-
re che peraltro si trova nel luo-
go dove dovrebbe essere realiz-

zato il parco dell’aeroporto,
quindi è venuto a collocarsi in
una posizione incongrua. Tra
l’altro, mobilitata a questo pro-
posito, l’Enac ha mostrato ver-
so l’aereo club una posizione
tollerante, il che non sta facili-

tando la ricomposizione della
querelle.

“Abbiamo invitato più di una
volta - ha dichiarato il sindaco
Aguzzi - l’Aeroclub di Pesaro a
inserirsi nei nuovi impianti rea-
lizzati dall’altra parte dell’aero -
porto, ma non abbiamo mai ri-
cevuto risposta. Interpellata
l’Enac sull’esigenza di rimuove-
re la recinzione che costituisce
una barriera per chi frequenta
il campo di aviazione per altri
scopi, il 28 agosto scorso, l’ente

ci ha risposto che la recinzione
era giustificata da ragioni di si-
curezza. Ecco perché, dato che
la proprietà della particella 104
è del Comune, siamo ricorsi
all’u l t i m a t u m”.

Ciò detto il sindaco ha rispo-
sto anche ai quesiti posti dalla
opposizione che ha dato voce ai
disagi e ai timori nutriti dai re-
sidenti del Vallato che vivono ad
immediato contatto con l’aero -
porto. In merito alla sicurezza
del traffico aereo, è stato pre-

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

Fa n o
Il Circolo Città di Fano – Acca -
demia degli Scomposti ha fe-
steggiato i vent’anni dalla sua
fondazione. In realtà si riallac-
cia idealmente a due istituzioni
che hanno inciso nella vita so-
ciale e culturale della città: il
vecchio Circolo cittadino che si
trovava sopra il Caffè Centrale e
l’antica accademia seicentesca
che aprì nella Fano dell’epoca
un piccolo ma significativo
squarcio di precoce illumini-
smo. Essa, infatti, riuniva per-
sonaggi nobili di una certa cul-
tura come medici, religiosi, uo-
mini di lettere, scienziati che ac-
quistavano valore insieme, nel-
la ricerca univoca delle verità
nascoste.

Il suo stemma è ancora oggi
un cannocchiale diviso in diver-
si tuboli, come dire: disuniti non
si trova niente, uniti invece si ve-

de lontano. L’Accademia so-
pravvisse fino al diciottesimo
secolo quando nacque il Circolo
cittadino che in seguito accolse
molti accademici. Ecco perché
oggi le due istituzioni si sono
riunite.

Il Circolo si trova a palazzo
Bracci, in via Garibaldi, un pa-
lazzo storico di antiche memo-
rie. Nel 1831 vi morì Luigi Lu-
ciano Bonaparte, figlio di Lu-
ciano, fratello di Napoleone; tra
il 1875 ed il 1880 vi tenne con-

certi Franz Liszt sul grande pia-
noforte a coda che ancora si tro-
va nel palazzo. E’ quindi un am-
biente prestigioso che Luciano
Filippo Bracci ha messo a di-
sposizione dell’associazione,
fondata 20 anni da diciotto soci,
diventati subito diciannove con
l’inserimento del notaio (Cioc-
cia) che redasse l’atto.

Oggi il Circolo costituisce un
punto di riferimento importan-
te per pranzi di lavoro e contatti
tra imprenditori e i loro clienti;
è luogo di riunione di diverse as-
sociazioni, sede di incontri e ini-
ziative culturali. Dai suoi am-
bienti partono anche messaggi
e proposte per migliorare
l’aspetto della città, soprattutto
sul fronte della viabilità e del de-
coro cittadino.

Memorabili i concerti orga-
nizzati al Teatro della Fortuna
ma anche l’esibizione del bari-
tono Bruno Praticò che nella se-
de di via Garibaldi interpretò
un programma di musiche na-
poletane.

Oggi viene posta alla ribalta
la riqualificazione di piazza
Marcolini, una delle poche
piazze storiche della città, il cui
degrado è una spina nel cuore
del centro storico.

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

Fa n o
La crisi che ha portato alla chiu-
sura di molte aziende sia indu-
striali che artigiane, al blocco di
cantieri edili e all’utilizzo mas-
siccio degli ammortizzatori so-
ciali, ha spinto la Cisl di Fano a
chiedere di avviare un tavolo di
confronto tra enti associazioni
di categoria, datoriali e sinda-
cali, e associazione del terzo
settore, per ripensare il model-
lo di sviluppo del territorio. So-
no mesi che l’organizzazione
sindacale chiede la convocazio-
ne di un tavolo ma nessuna isti-
tuzione ha convocato le parti.
“E’ urgente - evidenzia Giovan-
ni Giovannelli - anche in pre-
visione della prossima pro-
grammazione dei fondi euro-
pei, progettare il modello di svi-
luppo. Oggi il nostro territorio
paga la mancanza di proget-
tualità e programmazione in-
dustriale degli anni passati. In

questa delicata situazione le
banche non possono esimersi
dall’assumere le loro responsa-
bilità sia nel sostegno alle im-
prese sia nel disporre risorse
per lo sviluppo del territorio. In
questo duro momento i segnali
vanno in altre direzioni: non
viene nemmeno più rispettato
l’accordo sull’anticipo della Cig
s t r a o r d i n a r i a”. La Cisl di Fano
propone di creare tra tutti i sog-
getti coinvolti nel dare risposte
quotidiane ai bisogni dei senza
reddito, una rete permanente
con la finalità di non disperdere
le energie, di ottimizzare le ri-
sorse necessarie e di monitora-
re in tempo reale le situazioni di
maggiore criticità. “Riteniamo
che le emergenze scaturite dal-
la crisi vanno affrontate con la
predisposizione di nuovi stru-
menti di partenariato pubblico
privato e di collaborazione fra
tutti i soggetti coinvolti nel
front office della crisi”.

LA SITUAZIONE

Il vecchio hangar dell’aeropor to
che ancora contiene gli aerei
dell’Areoclub di Pesaro
Nella foto sopra, il sindaco
di Fano Stefano Aguzzi

Minacciata la rimozione
della recinzione che

tutela il corridoio che
conduce alla pista di volo

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

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

cisato che a terra, tutto si svolge
entro l’area riservata, quindi
nessun pericolo può presentar-
si al nucleo abitato; per quanto
riguarda il volo: la normativa vi-
gente impone che gli aerei non
possano volare al di sopra della
città ad una altezza inferiore ai
330 metri, mentre in campa-
gna il limite si abbassa a 150 me-
tri. Per garantire maggiormen-
te il quartiere dal volo acroba-
tico è stata richiesta l’11 luglio
scorso una autorizzazione

all’Enac di aprire un corridoio
verso il fiume Metauro. Il traf-
fico aereo nello scalo fanese è
permesso tutti i giorni da
mezz’ora prima dell’alba a
mezz’ora dopo il tramonto e
dalle misurazioni effettuate, ri-
sulta che l’inquinamento sono-
ro è contenuto sotto i limiti di
legge. Bisognerà vedere, dopo
la realizzazione della pista in ce-
mento, ormai prossima, come
tutte queste condizioni verran-
no assicurate.

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

Fa n o

Tardo a finanziare la
manutenzione dei beni di sua
proprietà, anche quando questi
rivestono un valore storico e
monumentale, come la Darsena
Borghese, ma risoluto a
pretendere i canoni che gli
spettano: il Demanio usa due
pesi e due misure nello svolgere
i suoi compiti. E’quanto accade
per quanto riguarda la
cosiddetta strada
dell’aeroporto che unisce via
Papiria al quartiere Vallato,
strada che il Prg di Fano
vorrebbe prolungata fino a via
del Fiume. Al momento tale
infrastruttura svolge un
compito di primaria importanza

per il quartiere che altrimenti,
disporrebbe di un’unica via
d’uscita. Il terreno è demaniale
e dal 2002 il Comune non ha
pagato un centesimo relativo al
canone, imbastendo una
controversia sull’importo in
relazione a certi benefici di
legge. Benefici che il Demanio
non ha mai riconosciuto. Nel
2007 la somma pretesa era di
18.000 euro, ma i dirigenti del
Comune hanno fatto di nuovo
opposizione. Ora siamo arrivati
al punto che la proprietà
minaccia di chiudere la strada,
recando un grave danno, come
abbiamo detto, agli abitanti del
Vallato. A questo punto il
Comune è stato costretto a
cedere: in Consiglio è stato
riconosciuto un debito fuori
bilancio di 44.719,05 euro.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"
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Via Roma 113
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Centro storico
con orari diversi
LE ESIGENZE

μGli appassionati di cucina sono pronti a darsi battaglia

“Chef in the City” ha fatto centro
Diciassette iscritti, sabato il test

μInternational Film Festival al via

Fano per quattro giorni
capitale dei cortometraggi

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

Fa n o
Sarà il premio di cinquecento-
euro, che in un momento di cri-
si come questo fa sempre co-
modo o sarà la voglia di met-
tersi alla prova davanti ai for-
nelli delle più importanti cucine
fanesi, sta di fatto che la prima
edizione di “Chef in the City”ha
fatto registrare un boom di
iscrizioni.

A fronte degli otto posti a di-
sposizione sono state diciasset-
te le iscrizioni alla sfida e molte
altre sono arrivate fuori tempo
massimo. Tra i diciassette aspi-
ranti chef amatoriali che si con-
tenderanno lo scettro di Chef in
the City, ci sono uomini e don-
ne, studenti e lavoratori, giova-
ni e adulti insomma un gruppo
di amanti e appassionati della
cucina davvero trasversale e
pronto a darsi battaglia.

Dalla casalinga che potrà co-
sì mettersi alla prova in una ve-
ra cucina professionale al gio-
vane studente classe 1992 (il più
giovane iscritto).

Pamela Balestrini

Illuminazione con il contagocce
Ridotti i tempi di accensione dei lampioni nelle zone cardine della città

E F F E T TO
R I S PA R M I O

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

Fa n o
Cala il sole ma le strade restano
al buio. E’ capitato nelle ultime
settimane che nella fase di tra-
monto del sole e con l’approssi -
marsi della notte, l’illuminazio -
ne pubblica tardasse ad accen-
dersi, lasciando nell’oscurità al-
cune strade come via Roma, via-
le Gramsci, via Palazzi e via della
Giustizia. I residenti di queste
zone hanno notato come le luci
dei lampioni si siano accese an-
che dopo più di un’ora dall’inizio
dell’imbrunire e che la mattina
venivano spente prima che fa-
cesse giorno. La preoccupazio-
ne di cittadini ed associazioni è
che la scarsa visibilità possa cau-
sare qualche incidente, come è
avvenuto la scorsa settimana in-
torno alle 19, quando un uomo è
stato investito mentre attraver-
sava in via Roma. A spiegare le
motivazioni che portano ad ave-
re maggiore oscurità è Giorgio
Garofalo, responsabile del servi-
zio di illuminazione pubblica
dell’Aset: “L’obiettivo è quello di
conciliare due esigenze diverse:
da una parte la necessità di illu-
minazione delle strade, dall’al -

tra il rispetto di un principio di
economicità per cui si rende ne-
cessario evitare gli sprechi”. Il si-
stema utilizzato dal Comune di
Fano, in linea con quelli usati a
livello nazionale, consiste in un
impianto di telecontrollo e tele-
gestione, che sfrutta tutta la lu-
minosità residua di alba e tra-
monto. In pratica, la sera i lam-
pioni non si accenderebbero fin-
chè c’è un po’ di chiarore e la
mattina si spegnerebbero alle

Anche via Roma tra le zone in cui l’illuminazione pubblica è stata ridotta

Vandalismo, meno giochi nelle aree verdi

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

Fa n o

Nell’illuminazione pubblica ci
sono delle distinzioni in base a
specifiche esigenze. Ad
esempio in centro storico
l’accensione serale è anticipata
di 10 minuti, mentre lo
spegnimento è posticipato di 15
minuti. “Il sistema è calibrato a
rispondere a delle esigenze
commerciali - afferma Giorgio
Garofalo - perché la luce
penetra meno in centro storico
a causa della presenza dei
palazzi”. Diverso è invece il caso
dei black out: in questo caso è
possibile rivolgersi al numero
verde 800.000989, attivo 24 ore
su 24, grazie al quale il guasto
viene riparato nel più breve
tempo possibile.

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

Fa n o
Sembra che sia una lotta impari
quella combattuta dall’ammi -
nistrazione comunale contro il
vandalismo. Lo dimostra lo
sfregio che è stato fatto al sot-
topasso di viale Cairoli, questa
estate, solo pochi giorni che
erano state cancellate le scritte
che lo deturpavano e l’ambien -

te era stata risanato. L’assesso -
re ai Lavori Pubblici, Mauro
Falcioni, di fronte a quanto si
verifica periodicamente nei
giardini e nei parchi cittadini ha
“tagliato la testa al toro”: data
l’impossibilità di investire risor-
se per rimediare ai guasti dei
vandali, ha deciso di ridurre i
giochi dei bambini nelle aree
verdi della città, comprese quel-
le degli asili nido e delle scuole
materne.

In seguito ad un monitorag-
gio compiuto dai tecnici dell’as -
sessorato, è risultato che le aree
giochi sparse nel territorio co-
munale sono centoventi. Trop-
pe per correre dietro ai danni
provocati da bande di giovina-
stri che, per vincere la noia,
rompono scivoli, altalene, girel-
li, giostrine e tutto quanto l’am -
ministrazione comunale ha si-
stemato per intrattenere i più
piccoli.

Ma non solo questo: spesso
infatti a subire le violenze dei
vandali sono anche gli arredi:
pensiline, lampioni, recinzioni.
“Non realizzeremo più - ha di-
chiarato l’assessore - recinzioni

in legno, dato che queste, essen-
do facilmente rimuovibili, co-
stituiscono il bersaglio preferi-
to dei malintenzionati”. E’ un
vero e proprio peccato che a ri-
metterci in questa situazione,
siano i più piccoli, ma la reazio-
ne di Falcioni, vuol essere an-
che un invito alle famiglie e agli
operatori della scuola, perché
curino maggiormente l’educa -
zione dei giovani e degli adole-
scenti.

Anche l'età media è un fat-
tore sorprendente visto che
non arriva a toccare i 42 anni,
altro dato che fa capire come la
manifestazione abbia attratto
praticamente tutte le diverse
fasce d'età.

Tra i diciassette partecipanti
undici uomini e sei donne an-
che questo indizio di come or-
mai nel 2013 a dilettarsi tra i for-
nelli di casa ci siano anche nu-
merosi esponenti del sesso ma-
schile.

Questo l'elenco dei parteci-
panti alle preselezioni in pro-
gramma per sabato prossimo:
Ivan Paci (42 anni), Romina
Bucchi (42 anni), Renato Bar-
deggia (48 anni), Luigi Orsini
(52 anni), Genny Gallo (37 an-
ni), Luciana Gregorini (64 an-
ni), Eugenio Mazini (29 anni),
Luigi Paradiso (45 anni), Cri-
stiana Francolini (47 anni) Pa-
mela Balestrini (45 anni), Loris
Battistelli (41 anni), Antonio
Palella (48 anni), Chiara Tonuc-
ci (35 anni), Luigi Cataluddi (39
anni), Alessandro Leonelli (44
anni), Paolo Paoletti (24 anni),
Simone Giovanelli (21 anni).

Le preselezioni sono in pro-
gramma nella giornata di saba-
to e ogni candidato chef ama-
toriale in gara porterà un piatto
a sua scelta già preparato a casa
da fare assaggiare agli esperti e
attenti giudici della giuria tec-
nica.

Questa alla fine stilerà la clas-
sifica e decreterà quelli che sa-
ranno gli otto partecipanti alla
fase finale di “Chef in the City”
che inizierà il 12 e 13 novembre
con i quarti di finale.

prime luci dell’alba. “Si tratta di
un sistema tra i più sicuri a di-
sposizione - precisa Garofalo -
che da un anno ha sostituito
quelli che venivano chiamati
crepuscolari, più complessi e
soggetti a variabilità”.

Questo sistema comporte-
rebbe variazioni nell’accensione
e spegnimento di circa un minu-
to al giorno. Secondo i dati a di-
sposizione dell’Aset lunedì sera i
lampioni si sono accesi alle 18.33

per spegnersi ieri mattina alle
6.59. Questo sistema avrebbe
però un punto debole, che è ap-
punto quello che si è presentato
nelle ultime settimane, spiegan-
do quindi l’oscurità di parecchie
strade. “In caso di maltempo la
luminosità è minore e ne conse-
gue un senso si oscurità –spiega
Garofalo- come è avvenuto la
scorsa settimana o lunedì. Pro-
babilmente gli agenti atmosferi-
ci stanno cambiando e le piogge

sempre più forti vanno ad inci-
dere anche sulla luminosità delle
giornate e quindi delle strade”.

Questo fenomeno si avverte
soprattutto nelle prime ore del
mattino ed a risentirne di più so-
no le scolaresche e i lavoratori
che si muovono alle prime luci
dell’alba. Un problema che con il
cambio dell’ora è destinato ad
attenuarsi, dal momento che si
uscirà di casa un’ora dopo il sor-
gere del sole.

Provvedimento preso
a malincuore pure

perché non ci sono i fondi
per rimediare ai guasti

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

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

μRiconoscimenti

Apifarfalle
Anche
sei fanesi
premiati

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

Fa n o
Si è svolta la cerimonia del
premio “Una provincia di Api-
farfalle”, alla sua decima edi-
zione, voluto dalla Provincia
per celebrare quanti si sono
distinti per qualità umane e
professionali, favorendo lo
sviluppo del territorio in cam-
po scientifico, tecnologico,
culturale, sociale, sportivo,
professionale, economico,
ambientale. Sei i fanesi pre-
miati: Marco Mariani, Marco
Labbate, Federica Savini, la
Cooperativa Sociale i Talenti,
Sergio Carboni e Francesco
de Benedditis. Alla cerimonia
è intervenuta il vicesindaco
Maria Antonia Cucuzza. Car-
boni si è distinto per il suo im-
pegno di insegnante di educa-
zione artistica, di artista e di
imprenditore. Oggi, oltre a
sviluppare la sua arte, colla-
bora con i figli alla realizzazio-
ne di grandi eventi. De Bene-
dittis è, invece, un giovane ta-
lento nel campo discografico
nazionale e internazionale.
Ha raggiunto la notorietà nel-
l'edizione 2013 del Festival di
Sanremo per essere l'autore
dei testi e delle musiche della
canzone vincitrice e di altre.
Per la sezione “Giovani talen-
ti” è stata premiata la regista
d’animazione e illustratrice
Julia Gromskaya di Pergola.
Ha illustrato libri, copertine
di festival cinematografici e 5
opere di filmografia che han-
no ottenuto 41 riconoscimenti
in tutto il mondo, unendo agli
echi della sua terra d’origine,
l’Unione sovietica, le sfuma-
ture delle colline pesaresi.
Premiato anche Alfiero Strac-
cini di San Lorenzo in Campo.
Ha esercitato l’attività di an-
tiquario fino agli anni ’80. Da
sempre collezionista ha trova-
to adeguato compimento alla
sua passione con l’apertura
del Museo delle Terre Mar-
chigiane nel 2001.

LA CERIMONIA

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

Fa n o
Il Fano International Film Fe-
stival inaugura oggi la venticin-
quesima edizione. Fino a saba-
to Fano si trasformerà nella ca-
pitale dei cinema corto con la
presenza di autori e attori im-
portanti del settore. Quest’an -
no, in occasione delle sue “noz -
ze d’argento”, la manifestazio-
ne ideata e diretta dal profes-
sor Fiorangelo Pucci vedrà co-
me madrina l’attrice e regista
Chiara Caselli. Il festival è cre-
sciuto negli anni in prestigio e
interesse fino a divenire un
punto di riferimento per gli ad-
detti del settore e la stampa
specializzata. “L’iniziativa - af-
ferma il direttore artistico Puc-
ci - si propone come un signi-
ficativo e qualificante momen-
to di incontro e confronto per
tutto il cinema indipendente
d'autore italiano e straniero;
suo scopo è promuovere la co-
noscenza e contribuire alla dif-
fusione di film realizzati da gio-
vani registi che sappiano espri-
mere temi e soggetti delle nuo-

ve sensibilità emergenti e rap-
presentare, nel contempo, mo-
menti innovativi di autentica
ricerca linguistica, formale ed
a r t i s t i c a”.

Previste quattro serate di ci-
nema e due mostre. L’apertura
oggi è fissata per le 18 nel Foyer
del Teatro della Fortuna con la
mostra delle foto di scena ine-
dite del film “L’impiegato” di
Gianni Puccini e con Nino
Manfredi, a cura di Coopera-
tiva Comedia e con Sebastiano
Tiralongo. Seguirà alle 21.15
nella Sala Verdi la proiezione
del film. L’altra mostra è alle-
stita alla galleria Exhibition
Art in via Arco d’Augusto ed è
u n’esposizione di scatti di Chia-
ra Caselli. Il programma pro-
segue domani alle 21.15 sem-
pre al Teatro con una vetrina
internazione e focus di anima-
zione per arrivare sabato alle
premiazioni. Quest’anno sono
oltre 1000 i cortometraggi
giunti da 62 nazioni, 150 le tesi
di argomento cinematografico
e 200 le opere della sezione
scuola che sono state visionate
con l’aiuto del dirigente scola-
stico Giuseppe Franchini.

μDini Salvalai

Disabili
in piscina

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

Fa n o
Il nuoto anche per i disabili. A
fornire il servizio è la piscina
Dini Salvalai che anche que-
st’anno ha ripreso ad organiz-
zare corsi di nuoto grazie
all’opera della Fanum Fortu-
nae Nuoto che da quest’anno
è tornata a gestire l’impianto
natatorio. Tutte le mattine dal
lunedì al sabato i disabili han-
no la possibilità di svolgere at-
tività in acqua seguiti da uno
staff di insegnanti laureati e
specializzati composto da
Giorgia Doria, Giovanni San-
tini e Filippo Zenobi. “Lo sco-
po di questo servizio - affer-
mano i rappresentanti di Fa-
num Fortunae Nuoto- è quel-
lo di far trascorrere qualche
ora in allegria a chi lo frequen-
ta, ma anche di migliorare le
capacità acquatiche dei disa-
bili”. Già dalla prima settima-
na si è registrato grande en-
tusiasmo da parte dei ragazzi
e dei genitori a riprendere l’at -
tività, segnale importante per
il proseguo del servizio.

I CORSILA RASSEGNA
IL CONCORSO

LA DECISIONE
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μStoria delle elementari di Mondolfo

Centenario della scuola
Comunità mobilitata

μDopo la preziosa esperienza in Cina

A spasso con pane bio
Tour della provincia
firmato Zanchetti

LA FRAZIONE
CO N T E SA

Referendum entro l’anno
C’è il sì alla consultazione sull’unificazione di Marotta con Mondolfo

MARCO SPADOLA
.

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

Marotta
Si farà. Salvo ulteriori ricorsi, il
referendum consultivo per l’uni -
ficazione di Marotta con Mon-
dolfo si terrà entro l’anno. Ieri,
l'Assemblea legislativa delle
Marche ha approvato la propo-
sta di deliberazione riguardante
l'indizione della consultazione
per il passaggio della frazione di
Marotta dal Comune di Fano a
quello di Mondolfo, con l’allar -
gamento della base elettorale.
L’esame della proposta di legge
promossa dal comitato pro Ma-
rotta unita, è stato riavviato dopo
che il Tar ha accolto parzialmen-
te il ricorso presentato dal Co-
mune di Fano contro la decisione
di far votare solo i cittadini inte-
ressati allo spostamento, ossia i
residenti a Marotta di Fano. Il re-
ferendum si sarebbe dovuto te-
nere il 19 e 20 maggio. Da mo-
dificare, ossia ampliare, per il
Tar la platea degli elettori. Non
tutto il Comune di Fano ma le
frazioni limitrofe a Marotta di
Fano. Il consiglio ha deciso che a
esprimersi saranno sia una parte
di cittadini residenti nel Comune
di Fano, nello specifico a Ponte
Sasso e Torrette fino al confine di
Metaurilia, che dall’altra parte
del “muro”. Saranno 4 su 7 le se-
zioni elettorali di Marotta di
Mondolfo coinvolte dal referen-
dum. Contraria il consigliere Eli-
sabetta Foschi. “Sia per il meto-

do che per il merito. Il punto non
era all’ordine del giorno, nessu-
no sapeva tranne chi è in prima
commissione che si sarebbe vo-
tato. La proposta non era a co-
noscenza né del sindaco di Fano
né del comitato Fano unita. E
non è stato ascoltato il Tar visto
che la platea degli elettori è stata
allargata anche verso Mondol-
fo”.

Il Comune di Fano - dice il sin-
daco Aguzzi - “leggerà con atten-
zione la legge votata e valuterà se
sussistono, come è già avvenuto
per la precedente iniziativa, con-
dizioni per un ricorso al Tar. La
cosa che fa più strano è che per
decidere se tremila cittadini del
nostro Comune debbano andare
sotto Mondolfo, siano chiamati a
votare anche parte dei cittadini
di Mondolfo. Sono orientato a fa-
re di tutto perchè il referendum
non si svolga”.

La consegna delle firme del presidente del comitato Marotta Unita Vitali a Spacca, D’Anna e Carloni

μScuola primaria di San Lorenzo in Campo in prima fila

Laboratorio per i bambini

Al voto cinquemila cittadini in più
GLI ELETTORI

I disegni realizzati
parteciperanno alla
selezione regionale
di “Diritti a Colori”

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

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

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

Isola del Piano
Terminata la festa per onora-
re la trentaduesima giornata
mondiale del pane lo chef in-
ternazionale Luca Zanchetti
ha presentato la seconda edi-
zione di “A spasso con il pane”
attraverso i Comuni di Urba-
nia (25 ottobre, Osteria del
Cucco Casa Tintoria), Cagli
(31 ottobre, Osteria La Gio-
conda), Isola del Piano (2 no-
vembre, Locanda Girolomo-
ni) e Mombaroccio (8 novem-
bre, Centro Degustazione La
Coppa). “Noi di Panenostro
mettiamo a disposizione il lie-
vito madre bio - spiega Zan-
chetti - nato dalla fermenta-
zione di una mela e con farine
biologiche Gino Girolomoni,
pioniere del biologico in Italia.
Lo spacceremo a chi ci con-
tatterà per poterne ricevere
gratuitamente una dose e ini-
ziare così a produrre in casa
pane sano e genuino”. La
Giornata Mondiale del Pane si
riallaccia a quella dell’Alimen -
tazione voluta dalla Fao “ha lo
scopo di sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sul problema
della fame e della malnutrizio-
ne nel mondo, e ha come
obiettivo principale incorag-
giare le persone, a livello glo-
bale, ad agire a favore di quan-
ti hanno bisogno”. Lo stesso
messaggio interessa l’ itinera -
rio culinario e gastronomico a

tappe, interamente dedicata
al pane che già lo scorso anno
ha riscontrato molto successo
nel territorio della nostra pro-
vincia e che quest’anno gode
anche del patrocinio di Slow
Food Pesaro-Montefeltro. Le
mostre divulgative che sono
state organizzate in forma iti-
nerante hanno avuto molti ri-
scontri: “Il pane è l’alimento
che da secoli accompagna
l’uomo, si torni a rifarlo in casa
sia per riscoprire una tradizio-
ne sempre affascinante, sia
per guadagnare in qualità il
che non guasta affatto nei con-
fronti dell’economia familiare
costretta a fare i conti con dif-
ficoltà crescenti”. Quest’anno
lo chef Zanchetti si avvale di
una lunga esperienza matura-
ta in più angoli del mondo se è
vero che con il suo lievito ma-
dre è arrivato fino in Cina a
stupire ristoratori e consuma-
tori per lasciare un segno pro-
fondo che si sta allargando a
macchia d’olio come si può
constatare sul web. Un dato
curioso: la tecnologia più so-
fisticata é al servizio della tra-
dizione più antica.

Lo chef Luca Zanchetti

La seconda edizione
dell’iniziativa farà

tappa a Isola del Piano
e Mombaroccio

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

...............................
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San Lorenzo in Campo
Promuovere i diritti dell’infan -
zia, ispirandosi alla convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia appro-
vata dall’Onu. Nell’ambito della
dodicesima edizione del con-
corso internazionale di disegno
“Diritti a Colori”, promosso dal-
la Fondazione Malagutti onlus
di Mantova e dalle sue comunità
per minori, la brava illustratrice
laurentina Rossella Trionfetti,
ha curato un interessante labo-
ratorio di disegno presso la
scuola primaria “Lorenzo Bet-
tini” di San Lorenzo in Campo.
Alla lodevole iniziativa, che ha
visto la preziosa collaborazione
della Pro loco, dell’associazione
circolo pensionati laurentini e
dell’Auser associazione volon-

tariato Solidarietà, hanno par-
tecipato i bambini della classi
5A e 5b e le insegnanti. Un la-
boratorio per insegnare ai bam-
bini ad esprimere la propria
creatività attraverso il disegno,
per favorire nuove emozioni e
forme di espressione, offrendo
strumenti per sperimentare
tecniche diverse lasciando loro
la libertà di esprimersi. Tutti i
partecipanti hanno ricevuto in
omaggio un gadget. I disegni
realizzati in occasione di questa
iniziativa parteciperanno alla

selezione regionale del concor-
so Internazionale di disegno
“Diritti a Colori”. I vincitori sa-
ranno premiati in occasione
della festa finale che si terrà al
PalaBam di Mantova domenica
17 novembre. L’iniziativa, nata
per promuovere i diritti dei
bambini, vuole ricordare la con-
venzione sui diritti dell’infanzia
approvata dall’assemblea
dell’Onu il 20 novembre 1989,
data proclamata “Giornata Uni-
versale sui Diritti dell’I n f a n z i a”.
Questa edizione promuove la
tutela dei minori contro qualsia-
si forma di sfruttamento (art.
32); la convenzione prevede che
gli stati adottino misure legisla-
tive, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’appli -
cazione di questo

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

Mondolfo
Chiede la collaborazione di tutti
i cittadini la direzione didattica
di Mondolfo per preparare quel-
la che sarà la grande mostra del
centenario della scuola. Entra-
no infatti nel vivo le celebrazioni
per i cento anni dalla costruzio-
ne dell’edificio delle scuole ele-
mentari, inaugurato nell’anno
scolastico 1913-1914 e, dopo la
presentazione del libro sulla sto-
ria della scuola elementare ecco
prepararsi la mostra del cente-

nario. “Invitiamo tutti i cittadini
che ne siano in possesso – così la
dirigente della direzione didat-
tica di Mondolfo Cristina Corra-
dini - a mettere a disposizione
fotografie relative alla scuola
(foto di classe, foto interne ed
esterne dell’edificio, di momenti
di vita scolastica), soprattutto se
antecedenti agli anni ’60”.
L’idea è quella di ricreare una
grande carrellata dei volti, delle
classi, degli eventi che hanno
animato la vita anche recente
della scuola di Mondolfo. “Il ma-

teriale – prosegue la Corradini –
potrà essere messo a disposizio-
ne nel formato che si desidera
(digitale, scansioni, anche sem-
plici fotocopie) mentre, nel caso
si avesse a disposizione soltanto
l’originale, la direzione didattica
provvederà alla scansione dello
stesso, restituendo ai proprieta-
ri le foto originali”. C’è molto at-
tesa per questa iniziativa che ha
la scuola al centro dell’attenzio -
ne, con il concorso dell’Assesso -
rato alla Cultura-Istruzione del
Comune. “U n’occasione - con-
clude la dirigente - per gli abi-
tanti del Comune di contribuire
ai festeggiamenti dei cento anni
di un luogo che tutti hanno fre-
quentato e quindi un momento
formativo non solo per gli alunni
ma anche per l’intera comuni-
t à”.

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

Marotta

Cinquemila cittadini in più
recarsi alle urne, saranno circa
7400 i votanti. Adesso la palla
passerà al governatore Spacca
che dovrà decidere la data della
consultazione. Se non ci
saranno ulteriori ricorsi, con
ogni probabilità si voterà tra il
15 e il 20 dicembre. La decisione
del consiglio regionale è stata
accolta favorevolmente dal
comitato pro Marotta unita.
“Noi da sempre abbiamo
chiesto che a esprimersi fossero
solo i residenti di Marotta di
Fano, ma dopo la decisione del

Tar, non possiamo che essere
soddisfatti dell’interpretazione
della prima commissione e del
consiglio regionale. Si è, infatti,
deciso di ampliare la platea
elettorale anche verso
Mondolfo. Giustamente, per
una questione di parità di diritti.
Ora aspettiamo che il
presidente Spacca decida la
data, quindi vedremo se a Fano
qualcuno presenterà un nuovo
ricorso. In quest’ultimo caso
dovremo vedere bene come
muoverci. Se non ci saranno
ricorsi invece cercheremo di
informare al meglio i cittadini
marottesi le nostre ragioni”. In
una campagna referendaria
che si preannuncia bollente.
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Sono in due a esultare
Sivilla e Cacciatore, ovvero i migliori dell’ottava giornata

A lato Andrea Sivilla (Ancona)
e Cristian Cacciatore (Matelica)

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

A n co n a

Dopo quasi 300 giorni l’A n co n a
è tornata a vincere un derby.
Dopo i pareggi con
Civitanovese e Matelica, è stata
la Vis Pesaro la prima
marchigiana ad arrendersi alla
squadra di Cornacchini, che si
mantiene imbattuta in
campionato, a un punto dalla
vetta. Ma la regina dei derby
resta proprio la Civitanovese:
ne ha vinti 4 su 5 e nella speciale

classifica delle sfide “regionali”
è capolista incontrastata. Il
terzo ko casalingo della
Recanatese è coinciso con la
prima affermazione in un derby
per il Matelica, che si è
confermata squadra di
categoria. Ma adesso la
squadra di Carucci deve sfatare
un altro tabù: conquistare,
dopo 4 pareggi, il primo
successo casalingo. Ci riuscirà
nel prossimo match contro il
Fa n o ?

μJaconi avverte i rossoblù: “Il Termoli è una delle candidate alla vittoria del campionato”

“Un brutto cliente per la Civitanovese”

B O CC A N E R A
Fe r m a n a1°
C AT TA F E STA
C i v i t a n o ve s e2°
G I N E ST R A
Fa n o3°

PORTIERI DIFENSORI

CO M OT TO
C i v i t a n o ve s e

B OAT E N G
C i v i t a n o ve s e

E RCO L I
M a te l i c a

C E N T RO C A M P I ST I AT TACC A N T I

MORETTI
M a te l i c a

BERARDI
jesina

B U G A RO
Vis Pesaro

C ACC I ATO R E
M a te l i c a

BORRELLI
M a ce ra te s e

BONDI
A n co n a

BEST PLAYER della settimana SIVILLA Ancona 8,0

CIOCCA Maceratese 7, 0

BARILARO Ancona 7, 0

ROMANO Maceratese 7, 0

CACCIATORE Matelica 8,0

P

D

C

A

6,87

6,57

6,25

6 , 92

6,50

6,42

6,93

6,75

6,64

7, 0

6,87

6,75

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

Moretti e Comotto si confermano
A centrocampo avanza Berardi

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO (media dopo 8 giornate)

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

TOP PLAYER del campionato CACCIATORE Matelica 7, 0

STEFANO RISPOLI...............................................................................

A n co n a
Luccica la cresta bionda di An-
drea Sivilla, uomo-copertina
dell’ottava puntata del Trofeo
Corriere Adriatico. L’esterno di
Guglionesi ha rubato la scena ai
bomber del campionato firman-
do una tripletta da sogno, la se-
conda in carriera, con cui ha ste-
so da solo la Vis Pesaro e ha re-
galato finalmente una gioia in un
derby all’Ancona. Il nuovo capo-
cannoniere dorico è in estasi. “E’
stata la domenica più bella della
mia vita”, dice Sivilla che viene da
un biennio altisonante: 39 gol
dal dicembre 2011 ad oggi. Ep-
pure mantiene i piedi ben saldi a
terra. “Segnare fa sempre piace-
re e vorrei fare ancora tanti gol -
ammette - ma gli obiettivi per-
sonali vengono in secondo piano
e sono funzionali al traguardo
che l’Ancona deve raggiungere:
la promozione in serie C”. A Si-
villa voto 8 per la prestazione in
campo, dieci e lode per la mo-
destia e la maturità. Per una volta
l’Ancona piazza anche un altro

giocatore nella top 5 di giornata.
E’ Aurelio Barilaro, classe ’94, il
terzino calabrese che, al secondo
anno in biancorosso, sta cre-
scendo a vista d’occhio: per lui un
bel 7 in pagella. E gli altri? Solo
un super Sivilla poteva rubare la
copertina a Cristian Cacciatore,
che con una doppietta ha per-
messo al Matelica di espugnare
Recanati e migliorare una clas-
sifica che comincia a farsi croc-
cante. Un meritato 8 in pagella
per il bomber biancorosso. A
centrocampo, applausi per Ro-
mano, uno degli ultimi arrivati in
casa Maceratese: ha subito la-
sciato il segno con un gol stre-
pitoso e un assist delizioso nel
4-0 con cui la squadra di Favo ha
annichilito un’Agnonese in crisi.

Della Maceratese anche il mi-
glior portiere di giornata: il baby
Ciocca, grande protagonista del-
la promozione del Montegiorgio
in Eccellenza, si sta facendo va-
lere anche in D.

In classifica generale un nuo-
vo ribaltone. L’8 ottenuto da
Cacciatore ha riportato il bom-
ber del Matelica al comando del
Trofeo Corriere Adriatico: vanta
una media del 7 preciso. Per il
momento in classifica non entra
Ambrosini (lo vedremo quando
avrà giocato almeno un terzo
delle partite) ma occhio perché il
nuovo attaccante della Macera-
tese procede a ritmo spedito
(media del 7). A insidiare la pole
position di Cacciatore ci pensano
allora il centrocampista Moretti,

sempre più decisivo col Matelica
(media 6,93) e il difensore Co-
motto, che mantiene il 6,92 dopo
la domenica di relax della Civi-
tanovese a Isernia. Passando alle
graduatorie di reparto, tra i por-
tieri e i difensori le gerarchie non
mutano, anche se tra i pali si re-
gistra l’uscita dal podio di Tavoni
della Jesina. A centrocampo, in-
vece, in evidenza Berardi che è
salito al secondo posto: scavalca-
to Bugaro, per la prima volta fuo-
ri dal podio il vissino Ridolfi, che
pure due settimane fa era in testa
alla classifica generale. Tra gli at-
taccanti, alle spalle di Cacciatore
resiste Borrelli (che oltretutto
migliora la sua media-voto), ma
occhio all’ascesa di Bondi
dell’Ancona.

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

C i v i t a n o va
Oggi verrà ratificata dal giudice
sportivo la vittoria a tavolino
della Civitanovese per 3-0 dopo
che i giocatori dell’Isernia non
sono scesi in campo domenica
scorsa per protesta contro la so-
cietà molisana insolvente verso i
propri tesserati dall’inizio della
stagione. Vincere in questa ma-
niera non è piaciuto alla stessa
Civitanovese che mai avrebbe
pensato di vivere una situazione
del genere.

“Siamo i primi ad essere di-
spiaciuti per l’accaduto. I miei
ragazzi avrebbero voluto preva-
lere sul campo ma domenica al
Lancillotta c’era veramente un
clima surreale “ ha dichiarato il
tecnico Osvaldo Jaconi al termi-
ne dell’allenamento disputato
ieri pomeriggio sul sintetico
dell’antistadio Fratelli Ciccarel-
li. “Incassiamo i tre punti ma
avremmo preferito giocare. Ci

troviamo ad affrontare ora una
situazione nuova venendo da
una sosta forzata che ha riguar-
dato soltanto noi - spiega il mi-
ster rossoblù - E ovviamente si
pongono dei problemi nel senso
che non so come risponderà la
squadra dal punto di vista men-
tale. Il fatto che si avvicina im-
mediatamente un impegno im-

portante mi fa sperare, ma du-
rante la settimana verificherò
che non ci siano cali di tensione.
Il prossimo avversario infatti sa-
rà il Termoli, ovvero una delle
favorite alla vittoria finale. Una
formazione in crescita con va-
lori elevati costruita per vincere
il campionato. Hanno un nuovo
allenatore (Giacomarro, ndr)

da diverse partite, quindi il cam-
bio in panchina sta a testimonia-
re che mantengono quella am-
bizione. Tra le sue fila militano
giocatori di esperienza e di no-
tevole qualità con un reparto of-
fensivo esplosivo. Domenica
scorsa in inferiorità numerica
hanno espugnato il Recchioni
battendo la Fermana e segnan-
do tre reti. Sicuramente un
brutto cliente”.

La comitiva rossoblù ieri si è
allenata a ranghi compatti. Re-
cuperati l’argentino Forgione e
l’under Poli che hanno ormai
superato i rispettivi infortuni
che l’avevano tenuti fuori circa
un mese, ieri si è riaggregato al
gruppo Botticini che la settima-
na scorsa aveva accusato un
problema muscolare. Il tecnico
Jaconi ha fatto disputare una
partita a campo ridotto poi il
gruppo si è sottoposto a lavoro
di fondo guidato dal preparato-
re atletico Angelo Cetera. Con il
ritorno dell’ora solare la gara di
domenica avrà inizio alle ore
14.30.

Il tecnico della Civitanovese Osvaldo Jaconi

L’Ancona torna a battere una marchigiana dopo quasi 300 giorni

μTre errori dal dischetto sono troppi

L’incubo dei rigori
condiziona il Fano
I GRANATA

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

Fa n o
Antonioni contro il Giulianova
sull’1-0, Stefanelli con la Fer-
mana sullo 0-0 e ancora Anto-
nioni contro il Celano sullo 0-1.
Quegli undici metri che divido-
no il dischetto dalla porta av-
versaria sono diventati un in-
cubo per l’Alma, che ha spre-
cato tre dei cinque rigori sin qui
calciati in campionato e che
avrebbero potuto consentirle
di conquistare ben più dei soli
due punti messi in cascina in
quelle partite. Già questo ba-
sterebbe per alimentare i rim-
pianti del Fano, che invece può
rammaricarsi anche per certe
segnature subite con eccessiva
facilità nelle rare occasioni da
gol concesse e per le tante op-
portunità al contrario fallite.
“Non mi piace parlare di for-
tuna o sfortuna - commenta
l’esterno Enrico Antonioni -
però di sicuro abbiamo raccol-
to meno di quanto avremmo
effettivamente meritato e ce la
siamo giocata con tutti. Se an-
diamo a rivedere le gare fino ad
oggi disputate abbiamo vera-
mente sofferto solo contro la
Recanatese, perdendo comun-
que all’ultimo minuto. Questo
significa che pur con i nostri li-
miti siamo vivi, che ci manca
poco, e che forse una vittoria,
magari con un tiro in porta, po-
trebbe rappresentare la svolta.
Personalmente sono molto di-
spiaciuto per gli errori dal di-
schetto, so che avrebbero po-

tuto cambiare il corso di quelle
sfide e da fanese mi fa male an-
cora di più, ma non mi era mai
successa una cosa del genere e
una volta con la Pro Vercelli ad-
dirittura ne realizzai tre nello
stesso match”. L’ex enfant pro-
dige prova poi ad indicare la
strada da seguire per tirarsi
fuori da questa situazione a po-
chi giorni dall’inedito quanto
importante derby di Matelica:
“Dobbiamo continuare a lavo-
rare sodo e di squadra, perché
la strada è quella giusta e ci so-
no ancora tante partite per ri-
salire. Guai a mollare o a farsi
prendere dalla paura di gioca-
re, ci vuole invece se possibile
più cattiveria in senso sportivo.
Capisco la delusione dei tifosi e
dico che in questi momenti toc-
ca stare zitti e pedalare, cer-
cando di convincerli con i risul-
tati”.

PARLA IL MISTER

Enrico Antonioni, due errori

L’attaccante dell’A n co n a
e quello del Matelica

hanno messo la firma nelle
vittorie delle loro squadre

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

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

2°

CLASSIFICA DEI DERBY
Punti G i o c a te V i tto r i e Pa re g g i S co n f i tte Gol

f a tt i
Gol

subiti
C I V I TA N OV E S E 13 5 4 1 0 10 2
M AT E L I C A 6 5 1 3 1 7 8
A N CO N A 5 3 1 2 0 5 2
FERMANA 5 3 1 2 0 3 2
VIS PESARO 4 4 1 1 2 5 7
R E C A N AT E S E 4 4 1 1 2 4 6
JESINA 4 3 1 1 1 3 5
M AC E R AT E S E 3 4 0 3 1 7 9
FA N O 0 3 0 0 3 1 4

LE CLASSIFICHE


