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La Loren batte il fisco. Quarant’anni dopo

Il retroscena
L’ira dell’ex premier
«Così andiamo
tutti al macello»

ROMA Anche la cancelliera te-
desca Angela Merkel sarebbe
caduta nella rete delle intercet-
tazioniUsa: tensionealle stelle
Berlino-Washington. Merkel
ha chiamato Obama chieden-
do «un'immediata spiegazio-
ne». «Un fatto del genere - ha
aggiunto - sarebbe inaccettabi-
le». Il presidente Usa ha nega-
to che il cellulare della cancel-
liera siamai stato intercettato,
ma la polemica divampa. Ieri
incontro tra Kerry e Letta, il
qualehachiesto che sia fatta al
più presto chiarezza su qualsi-
asi ipotesi di intercettazioni
americane in Italia.

Gentili, Pierantozzi
eRauhe alle pag. 8 e9

ROMA Dopo 40 anni Sofia Loren
ha avuto lameglio sul fisco, otte-
nendo una doppia soddisfazio-
ne: non soltanto il suo condono
era corretto, l’Agenzia delle en-
trate dovrà pagare anche 7 mila
euro di spese legali. La Cassazio-
ne ha dato ragione all’attrice
concedendole, a norma di quan-
to previsto dal condono del
1982, di pagare le tasse solo sul
60% dell'imponibile non dichia-
rato e non sul 70% di quei 920
milioni di vecchie lire sottratti
alla tassazione e, invece, accer-
tati dal fisco. «Il miracolo della
giustizia: quando non ci credi
più trova un modo per ridarti
speranza», è stato il commento
dellaLoren.

ManganieSatta apag. 17

La sfida per il voto

Larghe intese
l’obiettivo
degli attacchi
è il Quirinale

`Napoli, il Cavaliere a processo con Lavitola per corruzione: «Tre milioni a De Gregorio»
`Il Pdl si spacca sulle riforme, via libera con brivido. Napolitano: calunnie contro il governo

Solo un tea party

Principe George, battesimo low cost

Il personaggio
Candela: «Roma
bella e vincente
può arrivare
allo scudetto»
Angeloni nello Sport

L’intervista
Lorenzin: «Becere
lotte di potere,
crisi da evitare»

MarioAjello

A
rriva la nuova raffica da
Napoli. Lo sfogone den-
tro le mura di Palazzo
Grazioli, dove Silvio è

assediato, haun ritmo in cre-
scendo.

Continuaapag. 3

LONDRA Unbattesimo senza sfar-
zo per il principe George: even-
to di basso profilo e solo un tea
party a Clarence House per fe-
steggiare. Ma è stata pur sem-
pre una giornata storica: ieri,
nella Chapel Royal di St. Ja-
mes's Palace a Londra, è stato
celebrato il battesimo del del
primogenito di William e Kate,
terzo in linea di successione al
trono britannico. Una cerimo-
nia tenuta strettamenteprivata.

Apag. 17

DeborahAmeri

Champions
La Juve si arrende
a Ronaldo
la qualificazione
ora è in salita
Nello Sport

Halloween
Mostri, streghe
e fantasmi
quando la vacanza
è da brivido
Berchi a pag. 23

UNA RINASCITA
PER IL CANCRO

V
ari fattori hanno contribui-
to alla monumentale azio-
ne di spionaggio condotta
nell’ultimo decennio dalle

agenzie d’intelligence statuni-
tensi e in particolare dalla Na-
tional Security Agency (Nsa),
la struttura responsabile per
le comunicazioni.

Continuaapag. 20

Mario Del Pero

«Berlusconi comprò senatori»

La Commissione europea
boccia la legge Bossi-Fini:
va rivista per eliminare
quelle ambiguità che osta-
colano i soccorsi in mare e
va trasformato il reato di
immigrazione clandestina
in una sanzione ammini-
strativa.

Carrettaapag. 14

«Chi pensa di ridurre questa
stagione a una becera lotta
di potere nega un futuro a se
stesso e a un centrodestra
moderno», dice il ministro
Beatrice Lorenzin: «Non fac-
ciamo il giocodiRenzi».

Apag. 4

Inghilterra, ragazzo italiano
ucciso a calci da una gang

Merkel spiata al telefono,
alta tensione con Obama
`Datagate, la cancelliera: inaccettabile. Letta a Kerry: luce sull’Italia

R
iusciranno Napolitano e
Letta a resistere agli attac-
chi concentrici che quoti-
dianamente vengono or-

mai portati al governo e alla
maggioranza che lo sostiene?
Insomma, si riuscirà ad evita-
re elezioni anticipate nella
prossima primavera? A giudi-
care da quel che è successo ne-
gli ultimi due-tre giorni, il ri-
schio di una fine anticipata
della legislatura si sta facendo
semprepiù concreto.
Basta del resto mettere in

fila i segnali. L’altro dì l’ele-
zione di Rosy Bindi alla presi-
denza della Commissione an-
timafia con i voti della sini-
stra, l’astensione dei centristi
e la netta contrarietà del fron-
te berlusconiano: uno schiaf-
fo plateale alle larghe intese,
architettato con intelligenza
da chi intende sabotarle. Ieri,
al Senato, l’approvazione con
unmaggioranza stentata (218
voti contro i 214 necessari)
del decreto legge costituzio-
nale con il quale è stato vara-
to il comitato formato da 42
saggi preposto alle riforme
della carta costituzionale: un
messaggio polemico indiriz-
zato al ministro Quagliariello
dachinel suo stessopartito lo
accusa di star lavorando alla
nascita di un nuovo centro
moderato sulle rovine del
Pdl. Nelmezzo i ripetuti attac-
chi contro Giorgio Napolita-
no: i falchi berlusconiani che
gli danno del traditore per
aver promesso la grazia al Ca-
valiere e per essersi rimangia-
to la parola, i giornalisti del
“Fatto” che lo pressano per-
ché a loro volta temono che
egli voglia graziare per davve-
ro “il delinquente”.

Continuaapag. 24

Alessandro Campi

Buongiorno, Cancro!Nella
sequenza zodiacale il vostro
segnooccupa il settoredella
famiglia, la casamaternae, nel
significato più alto, la patria.
Quandoarriva la Lunanel
segno, il richiamo degli affetti si
fa più forte. Giove in trigonoal
Sole inScorpione, fino al 22
novembre, è unodegli aspetti
più fortunati per gli affari e per
l’amore. Incantevole influssodi
Nettuno, vi segue anche in
viaggio, l’amore risplende al
calar della sera come una stella
indiana…Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

L’analisi
Il Grande Fratello
avvelena i rapporti
con i vecchi alleati

ROMA Nuovo processo per Silvio
Berlusconi. Il Cavaliere è stato
rinviato a giudizio con l’accusa
di corruzione per la compraven-
dita di senatori. Con lui andrà al-
la sbarra anche Valter Lavitola,
che si sarebbe occupato di passa-
re almeno una parte dei 3 milio-
ni di euro pattuiti con il senatore
SergioDeGregorio, che all’inizio
del 2007 lasciò la maggioranza
di Prodi passando dall’Idv a For-
za Italia. Intanto il Pdl al Senato
si spacca sul ddl per le riforme. Il
presidente Napolitano: calunnie
contro il governo.
BertoloniMeli, Fusi,Menafra
eStanganellidapag. 2 apag. 7

L’emergenza
Immigrazione,
l’Europa boccia
la Bossi-Fini

«S
ono in Inghilterra, ho tro-
vato lavoro in un ristoran-
te italiano. Davvero tutto
perfetto».Scrivevacosì Joe-

le Leotta su Facebook agli amici.
Era il 17 ottobre e il 19enne di Ni-

bionni, inprovinciadiLecco,aquel
punto era convinto di avercela fat-
ta, di essere scappato dall'Italia in
crisi per costruirsi qualche speran-
za a Maidstone, in Kent, una cin-
quantinadichilometridaLondra.

Continuaapag. 12
Pezziniapag. 13

Il sogno di Joele. Aveva appena trovato lavoro

Online Broker dal 2001
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Silvio Berlusconi

IL PROCEDIMENTO
dal nostro inviato

NAPOLI Ci ha messo un'ora in più
di quanto aveva annunciato, ma
alla fine, alle quattro e mezzo di
pomeriggio, il gup Amelia Prima-
vera ha deciso di dare il via ad un
nuovo processo a carico di Silvio
Berlusconi: rinviato a giudizio, a
partire dal prossimo 11 febbraio,
con una nuova accusa di corru-
zione per la compravendita di se-
natori. Con lui andrà alla sbarra
anche Valter Lavitola, che si sa-
rebbe occupato di passare alme-
no una parte dei soldi pattuiti al
senatore Sergio De Gregorio, che
tra la fine del 2006 e l'inizio del
2007 transitòdall'Italia deiValori
a Forza Italia, dando il via alla co-
siddetta Operazione libertà che
puntava alla caduta del governo
Prodi. Sergio De Gregorio, sulla
cui confessione si basa buona
parte dell'impianto accusatorio,
esce dal processo con un patteg-

giamento a 20mesi di detenzione
(nessuno dei quali da scontare in
carcere),ma l'inchiesta della pro-
cura di Napoli non si ferma con
questo rinvioa giudizio.

I SOLDI
Negli uffici del centro direzionale
partenopeo continuano le verifi-
che, quanto meno contabili, sui
passaggi di denaroche avrebbero
riguardatoaltri parlamentari che
cambiarono schieramento contri-
buendo alla sfiducia nei confron-
ti del governo Prodi. L'udienza di
ieri mattina si è aperta con una
lunga deposizione di Lavitola. Il

quale, per l'ennesima volta, ha de-
ciso di cambiare strategia. Non
ha consegnato il memoriale ini-
zialmente preannunciato, ma ha
spiegato al gup di non sapere nul-
la della compravendita di parla-
mentari: «Se ho dato soldi a De
Gregorio – ha detto, insistendo
sul condizionale – se gli ho porta-
to questi 500mila euro in 'black' è
come semplice vettore. Ero un
corriere inconsapevolei». Ha par-
lato per oltre un’ora emezza Lavi-
tola, e il gup lo ha interrotto più
volte perché la sua non poteva es-
sere una «arringa difensiva». Lui
ha proseguito spiegando che il
cambio di schieramento di De
Gregorio erauna volontànonsua
ma dell'amministrazione ameri-
cana «e del presidente Bush» e
che tra lui e il senatore c'erano
semmai spostamenti di soldi lega-
ti alle vecchie vicende dell'Avanti
e delle altre iniziative editoriali
comuni: «Cifre importanti che
possono arrivare anche a 3 o 4mi-
lioni di euro», ha ripetuto, ma
niente a che vedere con l'Opera-
zione libertà.

ARRIVA PANIZ
La nuova strategia di Lavitola ha
anche un passaggio legale: ieri
mattina ha formalizzato la nomi-
na, accanto all'avvocato Guido
Iaccarino, di Maurizio Paniz ex
parlamentare noto per aver pro-
posto il conflitto di attribuzioni
sul caso Ruby collegandolo alla
tesi che Berlusconi agisse nell'
esercizio delle sue funzioni visto
che considerava la ragazza ”nipo-
te del presidente egiziano Muba-
rak”. L'avvocato, noto penalista,
affiancherà Lavitola in questo co-
me in tutti gli altri processi in cor-
so: «L'esperienza da parlamenta-
re è finita e ho ripreso ilmio lavo-
ro, non c'è nessun significato poli-
tico –dice –permeLavitola èuno
dei tanti clienti cheho».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valter Lavitola il 16 aprile del 2012
arrestato a Fiumicino

Sergio De Gregorio

La lettera del faccendiere: «Il Cavaliere mi deve molto»
GLI ATTI

dal nostro inviato
NAPOLI Con il rinvio a giudizio di ie-
ri mattina, la procura di Napoli
apre un fronte processuale decisa-
mente nuovo visto che per la pri-
ma volta finisce a processo la vi-
cenda di un parlamentare (in que-
sto caso quasi reo confesso) che
ammette di aver cambiato il pro-
prio voto in cambio di soldi. «Il li-
bero convincimento del parlamen-
tare – ha spiegato il pm Henry
JohnWoodcock in aula – è parago-
nabile a quello di un giudice che
entra in camera di consiglio. Se è
stato pagato, il suo giudizio che
per il parlamentare si esercita so-
prattutto col voto, inficia la genui-
nità della decisione». Nel frattem-
po la procura di Napoli può conta-
re su altri atti che sembrano dar
ragione alle ipotesi accusatorie.
Proprio ieri, infatti, il tribunale ha
depositato le motivazioni della
sentenza di condanna di Lavitola
a due anni e otto mesi per tentata
estorsione di cinquemilioni di eu-

ro ai danni proprio dell'ex pre-
mierBerlusconi.

LE MISSIVE
Nelle 144 pagine dimotivazione, il
gup Francesco Cananzi parla an-
che di una lettera in cui Lavitola
confessa di aver pagato De Grego-
rio per aiutare Berlusconi. «Si trat-
ta di una vera e propria confessio-
ne stragiudiziale», scrive il giudice
commentando la missiva redatta
il 13 dicembre 2011, mentre l’ex di-
rettore dell’Avanti era latitante.
Nel ricostruire l'intera vicenda La-
vitola spiega, rivolgendosi a Berlu-
sconi: «Lei, subito dopo la forma-
zione del governo, in questa legi-
slatura, mi disse che era in debito
per aver io ”comprato” De Grego-
rio, tenuto fuori dalla votazione
cruciale Pallaro, fatto pervenire a
Mastella le notizie della procura
di Santa Maria Capua Vetere».
«Non vi è la prova - si legge nella
sentenza - che a Berlusconi sia
giunta né la prima né la seconda
missiva, ben più articolata della
prima. Vi è però già la prova certa
che l'intenzione di Lavitola fosse

quella di ottenere del denaro». Le
lettere destinate a Berlusconi, pro-
segue il magistrato, sono «un ma-
nifesto programmatico per il futu-
ro: tenere sulla corda, tenere sotto
pressione Berlusconi è la precon-
dizioneperpoter lucrare dal ruolo
cheLavitola si è costruito».

IL TRAMITE
Le lettere non arrivano mai a Ber-
lusconi. Ma il tramite che doveva
portarle, il presidente dell'associa-
zione dei siciliani in Argentina
Carmelo Pintabona, aggiunge un
altro tassello importante. L'im-
prenditore italo argentino si pre-
senta due volte ad Arcore per por-
tare le richieste di Lavitola (Berlu-

sconi lo incontra due volte e alla fi-
ne rifiuta di dargli i soldi richiesti,
tanto che Pintabona è uscito in-
denne da questo processo). Ma
che le richieste siano sensate lo
pensa anche lui e lo dice ad un
amico al telefono subito dopo l'ar-
resto di Lavitola ad aprile 2012:
«Ho un sacco di cose che ho lavo-
rato, dobbiamo parlare con il Na-
nomaggiore per vedere che cazzo
vuole fare. Lui (Lavitola, ndr) una
volta che è fuori, dovremo sederci
a tavola a giocare una briscola,
perché sai che? E' sicuro la brisco-
la la perde sicuro,mi capisci?». In-
terrogato su quella vicenda e su
quella telefonata, l'interlocutore
di Pintabona, FrancescoAltomare
confermerà di aver avuto la certez-
za delle richieste all'ex premier:
“Ricordo che in più di una conver-
sazione il Pintabona mi ha detto
che il Lavitola “teneva Berlusconi
per le palle” esercitando pressioni
su quest'ultimo e che in relazione
a tali circostanze il Lavitola pre-
tendevadenarodalBerlusconi”.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
NAPOLI Senatore De Gregorio,
per lei l'inchiesta sulla compra-
venditadiparlamentari si chiu-
deconilpatteggiamento.Unbi-
lancio?
«Mi fa piacere che il gup abbia
ritenuto credibile la mia testi-
monianza. Non posso rammari-
carmi, perché è frutto di una de-
cisione che ho preso qualche
tempo fa, quandohoconfessato
quello che avevo fatto. Piutto-
sto, è Berlusconi che, ora, do-
vrebbeavviareuna riflessione».
Cioè?
«Berlusconi dovrebbe valutare
un suo ritiro definitivo dalla po-
litica.Quella che si chiude con il
suo rinvio a giudizio è una vi-
cenda che danneggia pesante-
mente anche l’autostima e l'im-
magine di un uomo politico.
Berlusconi dovrebbe trarne le
conseguenze».
Cosa faràora?
«Prima di tutto ho chiesto scu-
sa. A Romano Prodi, con una
lettera che gli ho inviato qual-
che tempo fa e alla quale lui ha
risposto dicendo che non mi
serba rancore. E ho chiesto scu-

sa ancheaPapaFrancesco».
Perché?Cosa c'entra il Papa?
«All'epoca della rogatoria a
Hong Kong, quando il mio
obiettivo era bloccare la richie-
sta di informazioni giudiziarie
inviata da Milano all'autorità
asiatica nell'ambito dell'inchie-
sta Mediaset, chiesi di poter
parlare con Benedetto XVI, per-
ché mostrarmi accanto al Papa

avrebbeaumentato ilmio presti-
gio agli occhi dell'ambasciatore
cinese, al quale avevo chiesto di
intervenire».
Quando ha inviato queste let-
teredi scuse?
«A Prodi l'ho mandata quest'
estate, più o meno ad agosto. E
lui mi ha risposto dicendo che
non mi porta rancore. Al Papa
ho scrittodieci giorni fa, nonmi
ha risposto ma spero nel suo
perdono».
Lavitola in aula ha detto di es-
sere stato un “corriere incon-
sapevole”, insomma di averle
consegnato una parte dei sol-
di senza essere sicuro del per-
chéglieli avesse dati.
«Mi pare che Lavitola abbia da-
to nel tempo versioni differenti.
Prima ha detto di aver cercato
di comprare me ed altri parla-
mentari. Ora cerca di coprire
Berlusconi ma non ha capito
che farlo è inutile, anzi danno-
so, visto che Berlusconi è al tra-
monto. Non gli è neppure di
grande aiuto perché tutte le vol-
te che parla dà adito a nuovi fi-
loni di indagine e nuovi accerta-
menti».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTORSIONE
ALL’EX PREMIER
NELLA SENTENZA
DI CONDANNA
DI LAVITOLA
LA SUA CONFESSIONE

Senatori comprati
Berlusconi
sarà processato
per corruzione
`Caso de Gregorio, i pm di Napoli: 3 milioni per far cadere Prodi
La difesa: decisione straordinaria. Anche Lavitola va a giudizio

L’inchiesta

Sergio De Gregorio avrebbe ricevuto 
dal leader del Pdl tre milioni di euro 
(di cui due in nero) per passare nello 
schieramento  di centrodestra 
e contribuire alla caduta 
del governo Prodi

L’ex direttore 
dell'Avanti Valter Lavitola 
avrebbe fatto da intermediario 
consegnando in diverse occasioni 
somme di denaro in contanti 
a De Gregorio

Corruzione

Rinviati a giudizio
- Silvio Berlusconi
- Valter Lavitola

Patteggiamento per 
Sergio De Gregorio (20 mesi 
di carcere)

IERI LE DECISIONI DEL GUP

L’ACCUSA

GLI INDAGATI

SILVIO
BERLUSCONI

SERGIO
DE GREGORIO

attualmente
ai domiciliari

VALTER
LAVITOLA

attualmente
in carcere

ANSA

L’EX PARLAMENTARE IDV
PATTEGGIA 20 MESI
LA PROCURA CONTINUA
CON GLI ACCERTAMENTI
SU ALTRI PASSAGGI
DI DENARO SOSPETTI

«Ora faccia un passo indietro
io ho chiesto scusa al Papa»

IL GRANDE ACCUSATORE
PENTITO: «HO SCRITTO
UNA LETTERA
AL LEADER DELL’ULIVO
LUI MI HA RISPOSTO
E NON SERBA RANCORE»
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`L’ex premier si attrezza alla «pre crisi»
con l’arma del Vietnam parlamentare

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Me l’aspettavo, sono l’uomo da
abbattere. Vogliono sbattermi in
galera e buttare la chiave. Quan-
dodiranno che svaligio le banche
e che rapino le vecchiette?». Lo
scoramento. L’ira. La prima cosa
che Berlusconi fa, quando la nuo-
va tegola gli arriva addosso e ha
già saputo del flop del lungo in-
contro tra Alfano e Fitto che non
ha portato pace, è quella di chie-
derea tutti di fare dichiarazioni a
sua difesa sulla «persecuzione in-
finita». «Dimostrate di volermi
bene. Tutti. Ho bisogno di tutti»,
è quasi un’implorazione quella
di Berlusconi. In una delle gior-
nate più nere per lui e per il parti-
to, che neppure la «bomba a oro-
logeria di Napoli» riesce a riunifi-
care almeno nel nome di Silvio
martire.
E quando a cena va da lui De-

nis Verdini ha buon gioco a par-
largli così: «Fai cadere il governo.
Facciamo subito Forza Italia. E’
l’unica cosa che ti può garantire
la libertà. I sondaggi sono buoni.
Votiamoamarzo e vediamochi è
più forte». Il Silvio depresso di
questi giorni - «Ha spesso lo
sguardo nel vuoto e in lontanan-
za sembra vedere le grate della fi-
nestra di una cella», così lo de-
scrivono i più intimi - ieri è torna-
to combattivo. «Vuole finalmen-
te prendersi il partito», assicura
la Pitonessa Santanchè, anche

perchè - parole di Silvio - «l’in-
contro tra Alfano e Fitto non è
servito a nulla». E ognuno dei
due è rimasto fermo nelle pro-
prie rigidità quando sono stati
convocati, separatamente, a Pa-
lazzoGrazioli. Una giornata terri-
bile, quella del Cavaliere, nella
quale deve subire anche il ricor-
sodiVeronica sul dimezzamento
degli alimenti («Un milione e
mezzo al mese sono pochi», se-
condo la Lario), mentre anche
nella nuova famiglia «mi stanno
portando la guerra». Ovvero:
FrancescaPascale era l’elemento
calmierante di Silvio, l’unica tra i
due a restare lucida in questa fa-
se durissima ma anche lei - un
giorno la danno della lesbica, un
altro giorno dicono che è una fe-
difraga - ha le sue battaglie da
combattere e fatica a mantenere
quella tranquillità che dà tran-
quillità ancheal suoamato.

GUERRA CHIAMA GUERRA
I falchi lo chiamano, per stargli
vicino e per ribadire che «guerra
chiama guerra». Le colombe,mi-
nistri compresi, lo chiamano, per
dirgli: «La migliore risposta al-
l’accanimento giudiziario è stare
al governo. Rimanere uniti, sen-
za scivolare in falli di reazione».
«Sì, va bene», replica il Cavaliere:
«Ma ame chi mi difende? Se non
la smettete di litigare, non perdo
soltanto io. Andiamo al macello
tutti quanti».Alfanogli dice che è
«inqualificabile» la vendetta con-
sumata dai falchi in Senato con-
tro Quagliariello, Silvio dice che

lui non c’entrama il Vietnampar-
lamentare sulle leggi del governo
è per lui anche un modo per rea-
gire controNapolitano di cui pen-
sa ciò che pensa la Santanchè (os-
sia il colmodella slealtà) e contro
il destino cinico e baro che gli sta
stringendo il cappio al collo. Ma
attenzione, tra i falchi ci sono an-
che quelli che non hanno il coltel-
lo tra i denti e il loro mood, dopo
la vicenda del Senato, lo riassu-
me così Ignazio Abrignani: «Le
posizioni estremistiche danneg-

giano tutti coloro che stanno la-
vorando per l’unità del Pdl. A co-
minciare da Berlusconi». Che
mai come ieri è sembrato deciso
a riprendersi in mano il partito.
«Ma come faccio ad avere la sere-
nità per occuparmi di queste co-
se, mentre la sinistra e i giudici
voglionocancellarmi dalla faccia
della terra?». Si sente mezzo az-
zerato: «Ma non gli farò finire
l’opera».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA
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PenaleRuby indagata, molestie alla ex del marito

A Genova

`L’ira del Cav: vogliono cancellarmi dalla
faccia della terra, non gli farò finire l’opera

KharimaelMarhoug, alias
RubyRubacuori, laventenne
marocchinaalcentro
dell'inchiestasulBungaBunga
chehacoinvolto l'expremier
SilvioBerlusconi, è indagata
permolestieedisturboalle
personedallaprocuradi
Genovaperaveroffesoe
insultatoapiùriprese l'ex
compagnadiLucaRisso, suo
attualemarito.Lanotiziaè

anticipatadalCorriere
MercantilediGenova.
Èstata la stessadonnavittima
delleoffeseapresentare
querela, supportatadagli sms
che, secondo l'accusa,Kharima
le inviava.Dopo indagini
mirateaffidatealla squadradi
poliziagiudiziaria, il pmBiagio
Mazzeoha inviatoaKarimael
Marhoug l'avvisodi
conclusione indagini.

E Silvio convoca Alfano e Fitto:
andiamo al macello tutti quanti

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

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

A ottobre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

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

Ti aspettiamo anche domenica 27

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

Il Sole 24 Ore
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EcoBoost e GPL:

la ricetta Ford
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il caro vita.
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I banchi del Pdl. Da sinistra: Maurizio Gasparri, Donato Bruno, Renato Schifani, Francesco Nitto Palma

IL CASO
ROMA «Qualcuno ha tentato di far
cadere il governo.Ma il tentativo è
fallito». Laconico il commento del-
la ”colomba“ Roberto Formigoni
al voto che ieri al Senato ha visto
salvarsi per un soffio da un possi-
bile referendum abrogativo il ddl
costituzionale che istituisce il Co-
mitato dei 42 per la riforma della
Costituzione, e che ora torna alla
Camera per la quarta e ultima let-
tura. I 218 sì ottenuti a palazzoMa-
dama sono infatti appena 4 in più
della soglia dei due terzi sotto la
quale la nascita del Comitato for-
mato da 20 senatori e 20 deputati
più i presidenti delle commissioni
Affari costituzionali delle due Ca-
mere, avrebbe potuto essere can-
cellata da un referendum popola-
re in base all’articolo 138 della Car-
ta. Articolo che lo stesso ddl in
questione modifica parzialmente
creandounaltro fronte di scontro,
tra chi, vedi la dem Anna Finoc-
chiaro, ci leggeun«rafforzamento
circoscritto e occasionale» delle
norme costituzionali e chi, invece,
come il leader di Sel, Nichi Vendo-
la, ci legge uno «strappo e unama-
nomissione della Costituzione» o
chi - non a caso Beppe Grillo - col
solito linguaggio colorito, afferma
che la Costituzione viene trattata
«comecarta igienica».
Tornando al voto e ai suoi ri-

svolti, appare chiarissimo che, ol-
tre ai 58 no dei grillini e di Sel, la
pattuglia degli 11 senatori del Pdl
astenutisi e dei loro colleghi assen-
ti, si connoti come la punta di lan-
cia di un’imboscata dei falchi az-
zurri contro il governo, dopo l’as-
salto sulla fiducia rientrato lo
scorso 2 ottobre. In caso di succes-

so, il ministro delle Riforme Qua-
gliariello si sarebbe immediata-
mente dimesso, aprendo così una
difficilmente sanabile crisi di go-
verno.Tredegli astenuti -Augusto
Minzolini, Francesco Nitto Palma
e Ciro Falanga - hanno espresso in
Aula il loro dissenso dal resto del
gruppo, con lamotivazione di fac-
ciata che al pacchetto delle rifor-
memancavaquella sulla giustizia.
La spaccaturanel voto egli assenti
alla chiama hanno naturalmente
fatto crescere la già alta tensione
tra gli azzurri.

SPACCATURA
Particolarmente irritato il capo-
gruppo Schifani per le assenze di
Sandro Bondi e della sua compa-
gna Manuela Repetti, di Ghedini,
Matteoli e Romani. Un gruppetto
di ”lealisti“ ha comunque votato a
favore del ddl, consentendo il rag-
giungimento della soglia dei due
terzi,ma questo non pare sia servi-
to amigliorare i rapporti con le co-
lombe, da cui è venuto anche que-
sto commento: «La verità è che
per fortuna hanno sbagliato a fare
i conti». Uno strappo anche nel
gruppo del Pd, con l’assenza al vo-
to di CorradinoMineo, dichiarata-
mente contrario allamodifica del-
l’articolo 138.
Ma i motivi di scontro nella una
volta quadrata falange del Cavalie-
renonsi sonoesauriti ieri nel voto

a palazzo Madama. Anche la stes-
sa decadenza del leader pdl da se-
natore è terreno di divisione. Al
ministro Lupi che in un’intervista
aveva definito «superata l’equazio-
ne decadenza-crisi» dà sulla voce
Mariastella Gelmini: «Espellere
dal Parlamento una rappresentan-
za politica e con lei milioni di ita-
liani chehannovotatoBerlusconi,
senza nemmeno concedere il ri-
corso alla Consulta, è - sostiene
l’ex ministro dell’Istruzione - un
fatto gravissimo e lacerante nei
rapporti interni alla maggioran-
za». Quanto a un’eventuale crisi le-
gata alla decadenza del Cavaliere,
la Gelmini dice: «Non sta a me an-
nunciarla, ma non si può liquida-
reun fattopoliticomolto rilevante
come una faccenda personale di
Berlusconi». E siccome l’uscita
dalla scena parlamentare del Ca-
valiere sarà sancita da un voto del
Senato, altro scontro è quello aper-
tosi ieri tra i capigruppodel Pdl e il
presidente di palazzo Madama
Pietro Grasso, che da New York si
era detto contrario al voto segreto
che, «invece di essere davvero un
voto di coscienza, potrebbe dipen-
dere piuttosto da interessi diver-
si». Apriti cielo: «E’ molto grave
che il presidente Grasso - tuonava
Renato Schifani - ipotizzi il voto
palese, contro il regolamento che
sul punto è inequivocabile. Incre-
dibilepoi il sospetto che i senatori,
col voto segreto, possanopersegui-
re interessi diversi rispetto alla
propria coscienza. Occorre un
chiarimento», concludeva Schifa-
ni, mentre il suo omologo di Mon-
tecitorio, Renato Brunetta, taccia-
va il presidente del Senato di «fa-
ziosità e insinuazioni gravissime».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALCUNI DI NOI PENSANO
A UN CAV MARTIRIZZATO
PER ATTIRARE VOTI
UNA CRISI DI GOVERNO?
NON FACCIAMO
IL GIOCO DI RENZI

Beatrice Lorenzin

Giarrusso denuncia
«Minacciato di morte»

Lorenzin: vogliono una Forza Italia di reduci
le becere lotte di potere ci negano il futuro

A CHI VUOLE CACCIARE
GLI ALTRI DICO CHE
PER VINCERE BISOGNA
ALLARGARE GLI SPAZI
ANCHE AL CENTRO
DI CASINI E MAURO

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Lorenzin, ha vi-
sto come i falchi del Pdl in Sena-
tohannocercatodi impallinare
la riformaQuagliariello?
«Unabrutta pagina, che ci fa vola-
re troppo basso. E’ sbagliato par-
lamentarizzare i conflitti di parti-
to. Lo fanno tutti, purtroppo. E si
tratta di un grave errore. Lo ha
fatto anche il Pd con la nomina di
Rosy Bindi ed è stato un tentativo
di destabilizzare il governo».
Di tentativi così, una parte del
Pdlne fadueo treal giorno.
«E invece, bisogna confrontarsi
sui temi. Cercare, per esempio,
un incidente sulla legge di stabili-
tà è non soltanto autolesionismo.
E’ qualcosa di peggio. E’ come ra-
gionare su schemi di un mondo
che non esiste più. Vuol dire esse-
re scollato dalla realtàdel Paese».

Sta dicendo che i «lealisti» sono
fuori dalmondo e che la guerra
nelPdl sarà infinita?
«Iomi limito adire chedobbiamo
tutti ricordarci chi siamo e da do-

ve siamo partiti. Quelli che c’era-
no. Berlusconi è il padre fondato-
re non di un partito ma del cen-
trodestra italiano nel sistema bi-
polare. Una personalità ineludibi-
le nei fatti e nelle idee. Coloro che
pensano di ridurre questa tragica
stagione a una becera lotta di po-
tere non solo negano un futuro a
se stessi ma a un centrodestra
moderno, avanzato e vincente».
Ossiaquello targatoAlfano?
«In questi mesi è in corso uno
scontro tra due idee politiche di-
verse. Tra chi vuole che il Pdl sia
il centro di una forza di governo e
chi ci vorrebbemarginalizzare in
un partito di reduci, fuori dal rin-
novamento dei processi politici
dell’Europa e dell’Italia. Non vo-
gliamo un partito che ci faccia es-
sere provincia, ma un partito che
abbia le caratteristiche di quello
diBerlusconi, quellodel ’94 in cui
io sono entrata e che ci ha fatto es-
sere centrali nelle decisioni del
G8 inquesti vent’anni».
Per ora, separati in casa. E tra
poco la scissione?
«Noi non vogliamo la scissione.
Non ci interessano monolocali in

subaffitto. Sento parlare altri di
azzeramenti ed espulsioni».
Lei si sente dunque di convive-
re ancora con chi - la Carfagna,
la Santanchè - non smette di at-
taccarla?
«Accetto ogni tipo di attacco poli-
tico anche dall’interno del mio
partito, nonostante ciò mi ama-
reggi. Quello che non accetto è
che, per attaccareme, venga coin-
volto il mondo della salute di cui
mi occupo da ministro con tutte
lemie forze e che coinvolge la vita
e la morte di migliaia di persone.
Questo tipo di attacchi perme so-
no una cosa immorale e questo è
il motivo per cui non rispondo a
certe provocazioni. Ho condiviso
nelle commissioni Sanità di Ca-
mera e Senato un lavoro straordi-
nario con tutti i gruppi, maggio-
ranza e opposizione, e non ho ri-
scontrato in quelle sedi nessun ti-
po di strumentalizzazione deri-
vante da conflitti interni nel Pdl e
nel Pd. Grazie a questo senso di
responsabilità abbiamo insieme
affrontato due questioni cruciali:
quella, delicatissima, di stamina,
e quella della sostenibilità del si-

stemasanitarionazionale».
Teme che, per prendersela con
lei, i falchi scatenino l’inferno
anchesulla sanità?
«Sarebbe una tragedia, che pa-
gherebbero i cittadini. Se poi
qualcuno, come vedo che accade,
mi fa attacchi personali, me li
prendo e rispondo con il mio sti-
le. Non ho problemi di lesa mae-
stà».

Non avete neanche problemi,
come vi rimproverano i «leali-
sti», ad unirvi con Casini e con
Mauro?
«Noi siamo Ppe e, in un’ottica bi-
polare, allargare le alleanze è
sempre stato il nostro obiettivo.
Siamo e restiamo alternativi alla
sinistra. C’è chi vuole mandare
via tutti. A me, Berlusconi ha in-
segnato invece che per vincere bi-
sogna allargare gli spazi e unirci
a quelli che condividono un pro-
getto».
La decadenza del Cavaliere e il
nuovo processo a Napoli per lei
sono inammissibili?
«Io ho sempre voluto Berlusconi
libero e non chiuso da qualche
parte. Vedo invece che c’è chi lo
vuole martirizzato per portarci
voti».
Niente scissione per ora ma
gruppi autonomi pronti, che
poiè lo stesso?
«La crisi l’abbiamogià superata il
2 ottobre. Ora bisogna vedere se
siamo in grado di tornare a fare
sintesi e a mettere in campo le
forze per vincere nel 2015. Il go-
vernoè il nostro campodi azione,
per rispondere ai bisogni delle
persone e superare la crisi econo-
mica. Non facciamo il gioco di
Renzi, regalandogli una nuova
crisi di governo fatta sumisura, e
forse anche condivisa da qualcu-
no».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il senatoreMicheleGiarrussoha
ricevutouna letteraanonima
cheminacciadimorte lui e i
senatori che inGiuntahanno
votatoa favoredelladecadenza
diBerlusconi. Lohadetto inAula
lostessosenatorediM5s.Nella
letteraanonimac’eranoanche le
foto«dei 15senatori cheavevano
votatoper ladecadenzae la
scritta: “Chiviveper l'odioe il
pregiudizio,di odioperisce, state
prontichedaquesta finenonvi
salveràneanche ilPadreterno”».
Infinesotto la scritta c'era«la
fotodipiazzaleLoreto,quella
storica»conMussolini eClaretta
Petaccia testa ingiù.Questa
letteraanonima,hacommentato
il senatoreM5s, «è indicativadel
climadibarbarie incui sta
precipitando ilPaese».

Il senatore M5S

Riforme, agguato
dei falchi Pdl
ok per quattro voti
Il partito si spacca
`Senato, via libera di un soffio al ddl che istituisce il «comitato dei 42»
Scontro tra gli azzurri, divisi anche sulla decadenza del Cavaliere

FORMIGONI: QUALCUNO
HA PROVATO A FAR
CADERE L’ESECUTIVO
SCHIFANI CONTRO
GRASSO: PAROLE GRAVI
SUL VOTO SEGRETO

Il voto al Senato sul Comitato dei 42

ANSA* maggioranza qualificata per evitare il referendum confermativo

MAGGIORANZA TEORICA239

Per le Autonomie

10

MAGGIORANZA
RICHIESTA214*

HANNO VOTATO SÌ

321
Totale

321
Totale

Per le Autonomie

7

218
HANNO VOTATO NO 58

ASSENTI 45

Pd

104

Pdl

79

Scelta civica

19

Grande Autonomia e Liberta

9

Pd

108

Pdl

91

Scelta civica

20

Grande Autonomia e Liberta

10
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`Telefonata con Alfano che lo rassicura:
dal 2 ottobre c’è una maggioranza diversa

La polemica

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta non parla di
«agguato» come Renato Schifa-
ni. E nonhaminacciato di dimet-
tersi come ha fatto il ministro
delle Riforme, Gaetano Quaglia-
riello. Ma l’imboscata dei falchi
del Pdl in Senato contro il dise-
gno di legge di revisione costitu-
zionale ha ulteriormente fatto
precipitare l’umore del premier.
«La nostramission è fare le rifor-
me istituzionali, a questa è lega-
ta la vita del governo», ha confi-
dato Letta, «e così non si va avan-
ti. Serve un sussulto di responsa-
bilità. Come ho già detto mille
volte non mi farò logorare e non
resto a palazzo Chigi a ogni co-
sto». Una rabbia e una preoccu-
pazione cui ha dato voce Giorgio
Napolitano a Firenze: «C’è chi
vuole destabilizzare il governo».
Ma c’è da dire che in più di una
telefonata Angelino Alfano ha
rassicurato il premier: «Ormai
esiste una maggioranza diversa,
è così dalla fiducia del 2 ottobre e
così sarà anche nei prossimime-
si». Come dire: non curatevi dei
falchi.

«SITUAZIONE TERRIBILE»
A palazzo Chigi, visto che l’ordi-
ne di scuderia è «guardare in po-
sitivo», le reazioni sono più tem-
perate: «Preferiamo guardare il
bicchiere mezzo pieno, anche se
per un soffio il risultato è arriva-
to. E’ vero, la maggioranza dove-
va essere più ampia, ma date le

condizioni in cui ci muoviamo
non è andata male». E le condi-
zioni sono «terribili». C’è il Pdl
che implode, Scelta civica già
esplosa, Silvio Berlusconi-scheg-
gia-impazzita a un passo dalla
decadenza e ora rinviato a giudi-
zio per la compravendita di sena-
tori. C’è il Pd in piena fase con-
gressuale e la legge di stabilità fi-
nita nel mirino di tutti. «Si vedrà
in concreto nell’attività parla-
mentare quanto si potrà ancora
andare avanti», dice un collabo-
ratore del premier, «se dovessi-
mo guardare solo alle fibrillazio-
ni e alla chiacchiere il governo
sarebbe già finito da tempo. Inve-
ce...». Invece? «Si va avanti fin-
ché si raggiungono risultati con-
creti», professaLetta.

«SERVE PRUDENZA»
Proprio il premier a Firenze, do-
ve ha incontrato Matteo Renzi,
ha voluto dispensare qualche pil-
lola di saggezza. Nel ruolo del
pompiere hamesso a verbale, di-
fendendo la legge di stabilità: «I
problemi non si risolvono in un
giorno. Dalla crisi si esce passo
per passo. Bisogna essere fidu-
ciosi, avere la giusta prudenza.
Non ci vuole nulla per tornare
nelle difficoltà in cui il Paese era,
credo che la necessità di tutti noi
sia quella di sapere che ci sono i
passi giusti nella direzione giu-
sta per arrivare ai risultati che
vogliamo: crescita e occupazio-
ne». Ancora Letta, rivolgendosi
ai sindaci durante l’assemblea
dell’Anci: «Il Paese aveva biso-

gno di un cambio di direzione
che con fatica la leggedi stabilità
rappresenta». Un cambio di dire-
zione «rappresentato prima di
tutto dalla fine del cappio del pat-
to stabilità interno, per la prima
volta si riapre agli investimenti.
È una scelta strategica perché co-
sì si pensa che si possa rilanciare
il Paese». Poi, affrontando il no-
do della “nuova Imu”: «Prendo
per buone le verifiche sulla servi-
ce tax, ma quel miliardo ai Co-
muni è la dimostrazione che ci
siamo, siamo al tavolo e ognuno
si prende le proprie responsabili-
tà». Infine Letta ha tracciato l’i-
dentikit del suo esecutivo: «Il no-
stro è un governo politico a tutto

tondo».

LA PARTIRA ESTERA
Per uscire dalla “terribile” situa-
zione, il premier punta sulla
due-giorni che comincia oggi a
Bruxelles. Letta è determinato a
uscire dal Consiglio europeo
«con un impegno forte» sul fron-
te dell’immigrazione. Traduzio-
ne: un potenziamento nel Medi-
terraneo del Frontex, il sistema
europeo di controllo delle fron-
tiere comuni. Poi domani Letta
andrà a Parigi per incontrare il
premier Ayrault e per parlare al-
la Sorbona.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

Caso Crozza, botta e risposta Gubitosi-Pdl

`Il premier cerca il rilancio a Bruxelles:
dalle riforme dipende la vita del governo

E’ancorascontro tra il direttore
dellaRai, LuigiGubitosi e il Pdl in
Vigilanza. «Il casoCrozzaè
emblematico»,haattaccato
Gubitosi, «nonsiamoriusciti a
chiudere la trattativaper le
polemichesui compensi che
hannocreato forte tensione.Si
trattadi intromissioninelle
normali regoledella
concorrenza. Inoltre il costodi
unaseratasarebbestato
ampiamenteripagatodalla

pubblicità.Lasciatecioperare
nelmercatosenza interferenze.
Unpaesechehapauradella
satira -haaggiuntopolemico - è
unpaese indifficoltàmorale».
Tra iparlamentaridella
Vigilanza, si è subitoalzata la
vocediRenatoBrunettache
parafrasandoGubitosiha
replicato: «Un'aziendapubblica
chehapauradella trasparenza, è
un'aziendachenei suoidirigenti
è inevidentedifficoltàmorale».

Letta chiede responsabilità
«Qui rischia di saltare tutto»

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

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

A ottobre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

FORD FOCUS 1.0 EcoBoost o 1.6 GPL € 16.200
Clima automatico e SYNC
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IL CASO
BERLINO Anche il telefono cellulare
della cancelliera tedesca Angela
Merkel (Cdu) sarebbe stato inter-
cettato per anni dall'Agenzia ame-
ricana per la Sicurezza Nazionale
NSA. A rivelarlo ieri sera è stato lo
stesso portavoce del governo fede-
rale a Berlino Steffen Seibert, se-
condo cui i servizi segreti tedeschi
del Bnd sarebbero in possesso di
informazioni dettagliate e attendi-
bili attorno alla clamorosa attività
spionistica da parte dell'intelligen-
ce statunitense. Attività che già da
mesi sonoal centrodello scandalo
datagate seguito alle rivelazioni
dell'ex dipendente della NSA Ed-
ward Snowden, ma che a questo
punto assumerebbero una dimen-
sione davvero inconsueta e gigan-
tesca.

LA TELEFONATA
A dimostrare come la Germania
prende sul serio i nuovi, terribili
sospetti nei confronti delle attività
spionistiche dei servizi americani

perpetuate per anni un po' in tutta
l'Europaeoraaddiruttura anchea
danno delle telefonate private del
capo di governo tedesco, è stata la
telefonata fatta ieri seradaAngela
Merkel a Barack Obama. Senza
troppi mezzi termini la cancellie-
ra cristianodemocratica ha chie-
sto al presidente degli Stati Uniti
«un'immediata e completa spiega-
zione a riguardo» aggiungendo
che «sarebbe del tutto inaccettabi-
le se quanto riferito al governo da
fonti qualificate fossevero».
Già mesi fa, il governo tedesco

aveva chiesto delucidazioni sul ca-
so delle intercettazioni a tappeto
effettuate dalla NSA sulle comuni-
cazioni telefoniche e via internet

in numerosi Paesi europei com-
presa laGermania e venute a galla
in seguito allo scandalo datagate.
Ma Berlino non aveva ottenuto fi-
nora risposte concrete e dettaglia-
te ma solo promesse molto vaghe
da parte dell'amministrazione
Obamadi far luce al più presto sul-
la vicenda.

AMBASCIATORE CONVOCATO
Questa voltaperòAngelaMerkel è
voluta subito venire al sodo e non
ha voluto perdere tempo facendo
convocare ad esempio dal suo mi-
nistro degli esteri Westerwelle
l'ambasciatore americano. Nella
telefonata con Barack Obama la
cancelliera ha detto che tra «Paesi
amici e partner stretti, come la
Germania e gli Stati Uniti, non ci
dovrebbe essere un tale monito-
raggio delle comunicazioni tra ca-
pi di governo».
Quello che si prospetta all'oriz-

zonte è uno scontro diplomatico
senza precedenti fra le due capita-
li. Dal canto suo Obama avrebbe
respinto le accuse, sostenendoche
il suo governo non «non sta spian-
do omonitorando le comunicazio-
ni telefoniche della cancelliera» e
quelle di altrimembri dell'esecuti-
vo tedesco. Secondo informazioni
apprese però anche dall'autorevo-
le settimanale tedesco "Der Spie-
gel" sarebbe più che plausibile il
sospetto che la cancelliera sareb-
be stata spiata per anni di fila dall'
Agenzia di sicurezza statunitense.
È stato lo stesso settimanale a es-
sere entrato in contatto ieri con il
governo tedesco chiedendo un
commento alle indiscrezioni otte-
nute dalla redazione dagli stessi
servizi segreti. Informazioni delle
quali la cancelliera e suoi più stret-
ti collaboratori erano in possesso
a quanto pare già da qualche tem-
po. Per evitare che venissero por-
tate alla luce attraverso uno scoop
giornalistico Angela Merkel e il
suo segretario di stato e capo dell'
ufficio della Cancelleria Roland
Pofalla hanno deciso di prendere
inmano la situazione e di informa-
re l'opinionepubblica.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prism, il programma spia
che può usare un bambino
IL SISTEMA
PARIGI Ha orecchie, occhi e un
cervello Prism, il più raffinato e
potente dei programmi di spio-
naggio mai utilizzato nella sto-
ria. Al termine della sua lunga in-
chiesta sui file di Edward
Snowden, il quotidiano Le Mon-
de è in grado di ricostruire il fun-
zionamento e soprattutto la po-
tenza di quest'arma di osserva-
zione di massa in mano agli
agenti americani della Nsa,
l'Agenza nazionale per la sicu-
rezza. Tutto comincia con un ac-
cordo tra i servizi segreti ameri-
cani e nove colossi di internet,
Microsoft, Yahoo, Google, Face-
book, Paltalk (servizio di vi-
deo-chat), YouTube, Skype, AOL
e Apple. Queste imprese hanno
sinora sempre negato di aver
aperto la porta ai servizi ameri-
cani, ma in un dossier di presen-
tazione di Prism datato aprile
2013 e in mano a Le Monde, si
parla esplicitamente di un'unità
speciale della Fbi incaricata di
gestire le relazioni tecniche tra
la Nsa e le «nove sorelle» della
Rete. Inchiodate al silenzio dalle
leggi sulla difesa nazionale, Face-
book, Google e Yahoo avrebbero
formalmente chiesto alla giusti-
zia americana la possibilità di

fornire alcune spiegazioni ai lo-
ro utenti. In pratica, tanto il sof-
tware di Prism è complesso, tan-
to il suo uso è semplice. Funzio-
na come un motore di ricerca.
L'agente che ha accesso al pro-
gramma, digita delle parole chia-
ve, i «selectors» (erano 45mila
nel 2012) e la ricerca si svolge su
tutti i contenuti dei server: mail,
compresi file allegati, foto, suo-
ni, video salvati nei pc, chat. I da-
ti sono automaticamente trasfe-
riti in una delle svariate banche
dati della Nsa. Qui restano me-
morizzate per un periodo che va-
ria in funzione della natura e
sensibilità della comunicazione.
LaNsahagiustificatonel 2007 la
necessità di violare il contenuto
dei server con il fatto che «oltre
l'80% degli indirizzi mail usati
da terroristi erano su Yahoo o
Hotmail». Per rendere più agevo-
le la sorveglianza, la legge Fisa
(Foreign Intelligence Surveillan-

ce Act) del 1978 è stata resa più
«flessibile» con il Protect Ameri-
ca act del 2007 e con un emenda-
mentodel 2008 che - rivoluzione
- rende possibile estendere le in-
tercettazioni dal «bersaglio» a
tutti i suoi interlocutori. Non
contenti di avere liberoaccesso a
dati e persone sulla rete, la Nsa
ha anche libero accesso ai cavi
sottomarini e alle infrastrutture
in cui scorrono i flussi internet.
Per entrare in queste autostrade
su cui transita il 99% delle comu-
nicazioni mondiali, l'Agenzia ha
messo a punto il programma
«Tempora».

NIENTE È SICURO
Secondo i documenti visionati
da LeMonde alle operazioni d'in-
tercettazione, analisi e immagaz-
zinamento dimiliardi di comuni-
cazioni, la Nsa aggiunge la capa-
cità di decifrare i messaggi in co-
dice. Questo annuncio ha provo-
cato ladisperazionedegli esperti
di sicurezza informatica che da
decenni inviano messaggi rassi-
curanti sull'assoluta «blindatez-
za» di pagamenti e operazioni fi-
nanziarie via internet. Falso.
Nessun sistema di criptaggio re-
siste ai software in mano agli
agenti americani.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INTERCETTATA La cancelliera tedesca Angela Merkel

I tedeschi accusano
«Anche la Merkel
intercettata»
Ma Obama nega
`Datagate, tempesta Germania-Usa. La cancelliera chiama
il presidente: «Inaccettabile». La Casa Bianca: «Mai spiata»

IL SOFTWARE È
COMPLESSO, L’USO
SEMPLICE
COME UN MOTORE
DI RICERCA. DISPERATI
GI ESPERTI INFORMATICI

IL CELLULARE
DI ANGELA SAREBBE
STATO CONTROLLATO
VERSO LO SCONTRO
DIPLOMATICO
TRA I DUE PAESI

Nel mirino dell'Nsa
I Paesi spiati dall'intelligence Usa, emersi fino ad ora dall'analisi dei documenti
resi pubblici da Edward Snowden

a

Messico

Brasile

Colombia

ItaliaSpagna

Francia

Germania

Cina

Ue
(istituzioni

a Bruxelles)Ambasciate
a Washington
e a Bruxelles
Corea del Sud
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Italia
India
Turchia



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 24/10/13-N:

11

Giovedì 24Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE MISURE
ROMA Via il tetto alle aliquote del-
la Tasi per daremargini dimano-
vra ai Comuni e permettere loro
di introdurre robuste detrazioni
a tutela delle abitazioni principa-
li con rendita catastale più bas-
sa, ed in particolare di quelle che
finora non pagavano l’Imu. È
questa la linea indicata per con-
to del governo dal ministro degli
Affari Regionali Graziano
Delrio, in vista dell’iter parla-
mentare della legge di stabilità.
Il nodo del prelievo immobiliare
sarà accanto a quello della ridu-
zione delle tasse del lavoro uno
dei più caldi, se non il più caldo
in assoluto vista la sensibilità po-
litica del tema. Sullo sfondo re-
sta la richiesta dei Comuni di ot-
tenere dallo Stato centrale più
fondi come “dote” per il passag-
gio al nuovo tributo: richiesta
che però deve fare i conti con i
noti vincoli di bilancio e l’assolu-
ta volontà di mantenere invaria-
ti i saldi dellamanovra.
La Tasi, così come è stata dise-

gnata nel testo sul quale è inizia-
ta la discussione al Senato, pre-
vede una base imponibile analo-
ga a quella dell’Imu e un’aliquo-
ta standard dell’1 per mille che
gli enti locali possono azzerare
oppureportare verso l’alto. Sono
stati però previsti dei tetti, con
l’obiettivo di evitare che il prelie-
vo complessivo tra Imu e nuova
tassa superi quello precedente-
mente in vigore. O meglio, il li-
vello complessivo potrà essere
maggiore della massima aliquo-
ta Imu ma solo per l’1 per mille,
appunto l’aliquota standard. Co-
sì per la generalità degli immobi-
li il tetto è fissato all’11,6 per mil-
le, mentre per le abitazioni prin-
cipali (per le quali però l’Imu vie-
ne abolita) si potrebbe arrivare
al massimo al 7, ossia al 6 previ-
sto come aliquota massima, più
uno. Per questa tipologia però è
stato fissato per il 2014 un tetto
piùbassoal 2,5per cento.
Ipotizzando che venga appli-

cato questo livello di prelievo si
potrebbe verificare un effetto
piuttosto paradossale. Le case
con una rendita catastale relati-
vamente bassa, fino a circa 800
euro, nel confronto con la prece-
dente Imu al 4 per mille verreb-
bero penalizzate dalla mancan-
za della detrazione per abitazio-
ne principale di 200 euro. E lo
svantaggio sarebbe ancora mag-
giore per chi nel 2012 ha fruito
anche della detrazione aggiunti-

va per i figli conviventi (50 euro
per ciascuno).

VECCHIO E NUOVO REGIME
Al contrario, le abitazioni con
rendita catastale più alta si av-
vantaggerebbero del calo dell’ali-
quota risultando solo parzial-
mente svantaggiate dal venirme-
no di una detrazione in cifra fis-
sa. È vero che la rendita catastale
non è necessariamente un indi-
catoredel pregiodell’abitazione,
ma certamente questo sarebbe
un effetto indesiderabile per i
sindaci. E del problema si rende
conto anche il governo che deve
assolutamente tentare di evitare
confronti sfavorevoli tra il vec-
chio e il nuovo regime.
Una via potrebbe essere il sem-

plice ripristino della detrazione
Imu, ma a parità di altre condi-
zioni questo porterebbe ad un ca-
lo di gettito, mentre nello sche-
ma dell’esecutivo il venir meno
dell’Imu sulle abitazioni princi-
pale è pienamente compensato
dall’introduzione della Tasi su
tutti gli immobili. Ecco quindi
che la soluzione potrebbe essere
quella ipotizzata da Delrio, coe-
rente con un’impostazione fede-
ralista: più spazio ai sindaci sia
per aumentare il prelievo verso
l’alto sia per limitarlo o escluder-
lonella fascia bassadelle rendite
sfruttando la facoltà concessa
dalla legge di prevedere detrazio-
ni o esenzioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche il Pd va all’attacco della legge di stabilità
L’ITER PARLAMENTARE
ROMA Non c’è solo il Pdl a scalpi-
tare sulla legge di stabilità. Il pre-
mier Letta dovrà fare i conti an-
che con il suo partito. «Ci sono
molte cose da cambiare» avverte
Gianni Cuperlo, candidato alla
segreteria del Pd. «La primama-
novra economica di Monti fu
epocale, molto drammatica dal
punto di vista dei conti ma forte.
Questamanovra, invece, èmolto
ridimensionata nelle ambizioni,
poco coraggiosa» gli fa eco un al-
tro candidato alle primariedell’8
dicembre, Pippo Civati. Sempre
in casa Pd, poi, viene aperto un
nuovo fronte, quello dei tagli al
capitolo giustizia: «Così non va,
il comparto rischia il collasso»
avverte Danilo Leva, che all’in-
ternodel partitodemocratico è il
responsabiledel settore.
Ieri, intanto, con il via libera

alla sessione di bilancio in Sena-

to, è partito l’iter parlamentare
del provvedimento. E già si con-
tanootto stralci di normeperché
«ordinamentali» (senza impatto
sul bilancio dello Stato) e la ri-
chiesta da parte del relatore in
commissione Bilancio, il senato-
reMaurizio Sacconi (Pdl), di una
serie di correzioni e integrazio-
ni. Per quanto riguarda lo stral-
cio, la norma relativa alla cabina
di regia per le crisi di impresa, sa-
rà ripropostadal governo conun
emendamento.
Tra le proposte avanzate da

Sacconi c’è quella che riguarda
l’erogazione in un’unica tranche
delle maggiori detrazioni per la-
voratori dipendenti o la sua sosti-
tuzione con «maggiori risorse
per la detassazione dei salari di
produttività»; la limitazione del-
le «misure di penalizzazione del-
le pensioni a quelle percepite pri-
ma del sessantasettesimo anno
di età»; incentivi alla partecipa-
zione dei lavoratori agli utili del-

le imprese; nuovi criteri di eroga-
zione per la cig in deroga. Da og-
gi prendono il via le audizioni. Si
parte con i rappresentanti delle
imprese, poi la settimana prossi-
ma toccherà alle altre parti socia-
li e ai vari soggetti istituzionali.

I PUNTI DOLENTI
Ancora ieri il Pdl ha puntato il di-
to contro il nuovo regime di tas-
sazione della casa che di fatto -
questa è l’accusa - cambia solo
nome all’Imu. Per il capogruppo
alla Camera, Renato Brunetta,
urge a questo punto la convoca-

zione da parte di Letta della cabi-
na di regia dei capigruppo di
maggioranza. Non mancano le
preoccupazioni dei Comuni: il
miliardo compensativo previsto
per l’abolizione dell’Imu - avver-
te il presidenteAnci, Piero Fassi-
no - «è un primo passo, ma non è
sufficiente». Il timore è che alla
fine dei conti i comuni vedano ri-
durre le risorse. La legge di stabi-
lità targata Letta-Saccomanni
non piace nemmeno a Scelta Ci-
vica («È il gioco delle tre carte»
dice Enrico Zanetti), e meno che
mai a Lega Nord e Cinque stelle.
Critiche rinnovate anche dalle
parti sociali che non hanno alcu-
na intenzione di diminuire il
pressing. Per Confindustria, ci
sono «alcuni elementi positivi
ma manca della stazza necessa-
ria a dar vigore al recupero della
produzione e della domanda in-
terna».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Più difficile l’incremento della dote da un miliardo concessa
ai sindaci per ridurre il prelievo rispetto alla «vecchia» Imu

Ancora dubbi sui costi della nuova tassa sulla casa

Fabrizio Saccomanni

Tagli alla spesa, Cottarelli si insedia: piano entro 20 giorni

Contratti Bankitalia
presto il nuovo blocco

IL NUOVO COMMISSARIO
HA RINUNCIATO
ALL’AUTO DI SERVIZIO
LA RETRIBUZIONE
SARÀ ENTRO
I 300 MILA EURO

`Il ministro Delrio: via i tetti alle aliquote, così i Comuni
potranno prevedere agevolazioni per le rendite basse

L’ESORDIO
ROMA Una giornata di lavoro con
molti incontri ad alto livello e
una prima scadenza, quella del
13 novembre, entro la quale do-
vrà essere presentato il piano
operativo in Parlamento. È ini-
ziata così la missione di Carlo
Cottarelli, già direttore per la fi-
nanza pubblica del Fondomone-
tario internazionale e ora com-
missario straordinario per la re-
visione della spesa pubblica. La
leggegli assegnapoterimaggiori
di quelli dei suoi predecessori: la
possibilità di verificare non solo
le uscite dello Stato centrale ma
anche quelle degli enti locali, e

senza più limitarsi alla sola voce
degli acquisti di beni e servizi.
Anche laduratadelmandato, tre
anni, è stata definita per favorire
un’azione in profondità, se possi-
bile anche sganciata dalle esigen-
ze immediate. Tant’è vero che la
manovra appena inviata in Sena-
to prevede introiti solo dal 2016,
per 600milioni destinati poi a di-
ventare 1,3 miliardi; anche se la
riduzione delle uscite potrebbe
contribuire ai 10 miliardi da tro-
vare entro il 2017 conmisure che
la legge di stabilità per ora non
precisa.

GLI INCONTRI
Cottarelli ieri ha visto prima il
ministro Saccomanni, poi il Re-

gioniere generale dello Stato Da-
niele Franco, quindi l’ex mini-
stro Piero Giarda (che aveva av-
viato il lavoro di spending re-
view) e il direttore generale del
Tesoro Vincenzo La Via. Il suo
ufficio sarà a Via Venti Settem-
bre, nel palazzo del ministero
dell’Economia: il personale arri-

verà nei prossimi giorni e sarà
selezionato dall’organico della
pubblica amministrazione. Con
un segnale di sobrietà, il
neo-commissario ha voluto ri-
nunciare all’auto di servizio.
Non è invece ufficialmente nota
la sua retribuzione: per legge
non può superare quella del pri-
mopresidente della Corte di Cas-
sazione, circa 300 mila euro. La
sommaappositamente stanziata
nella legge che istituisce la figu-
ra del commissario è coerente
con questo ordine di grandezza:
sono in tutto 950 mila euro sud-
divisi tra il 2013 e il 2016.

GLI OBIETTIVI
La stessa legge traccia alcune

grandi direttrici per l’azione di
spending review: accanto alla ra-
zionalizzazione degli acquisti, al-
la quale per la verità si lavora da
vari anni, i primi obiettivi sono il
«ridimensionamento delle strut-
ture» e l’«ottimizzazione del-
l’uso degli immobili». In nessu-
no di questi campi si parte da ze-
ro: da Cottarelli il governo si at-
tende non una nuova ricognizio-
ne della situazione ma indirizzi
operativi immediati. Una parte
del lavoro si baserà senz’altro
sul metodo dei fabbisogni e dei
costi standard, che è stato elabo-
rato in connessione con il per-
corsodel federalismo fiscale.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SOTTO ACCUSA I RISPARMI
SULLA GIUSTIZIA
FASSINO: AI COMUNI
1 MILIARDO NON BASTA
CONTINUA IL PRESSING
DI CONFINDUSTRIA

Casa, detrazioni per alleggerire la Tasi

IL VECCHIO SCONTO
DA 200 EURO
PER LE ABITAZIONI
PRINCIPALI
PERMETTEVA A MOLTI
DI NON PAGARE

Nessuna”grazia“per i
dipendentidellaBancad’Italia.
Anche lorosaranno
interessati, cometutto il resto
delpersonaledellapubblica
amministrazione,dalla
prorogadelbloccodei
contratti. Lastrettanonc’è
nella leggedi stabilità -precisa
uncomunicatodelTesoro -
perchégli interventi
«assumonocomeriferimento
ilperimetrodelle
amministrazionipubbliche
rilevanteai fini
dell'indebitamentodaparte
dell'Ue,dalquale laBanca
d'Italiaè fuori».Nelpassato
l'istitutosi èadeguato
autonomamenteadalcune
normecome ilbloccodei
contratti. Stavolta sarà il
decretomilleproroghea
prevedere l’estensionedel
bloccoper iprossimianni.La
norma-assicuranoalMef -
arriverà«nel contestodella
predisposizionedellemisure
diprorogadei termini con
carattered'urgenza».
Laquestioneera sortacon la
letturadel testodefinitivodella
leggedi stabilità.Tra le
”sorprese” figuravaanche la
non inclusionedelpersonale
dell’istitutodiviaNazionale
nellanormacheblocca i
contrattinelpubblico impiego.
DalMefreplicano:nessun
cambiodiplatea.Bankitalia si
èsempreadeguata in
autonomia.

Il Tesoro
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Giorno & Notte
La foto più bella
realizzata
dagli studenti
dell’Apolloni
Di Palma a pag.42

SCUOLA
Botta e risposta tra i genitori
dell’Anna Frank e la preside
Mara Morosini. Proprio al diri-
gente scolastico il Comitato im-
puta la responsabilità di aver
deciso di trasformare la direzio-
ne didattica in un istituto com-
prensivo, con conseguente inse-
rimento di una sezione di scuo-
la media all’interno di una
struttura in cui gli spazi dell’ele-
mentare erano già compressi.
Scelta condivisa con le famiglia
secondo la preside. «La decisio-
ne é stata espressa dagli organi
collegiali della scuola – spiega
la preside Morosini - La richie-
sta ha incontrato il favore dei
genitori, i quali hanno organiz-
zato una raccolta firme. I locali
del plesso di Fabbrecce, in
un’ala al primo piano, sono sta-
ti individuati a seguito di un so-
pralluogo dell'Ufficio tecnico
del Comune». La protesta dei
genitori muove proprio dal fat-
to che per far spazio a una scuo-
la media sono stati utilizzati
spazi prima occupati dai ragaz-
zi delle elementari (Aule e La-
boratori). «La collocazione del-
la scuola media ha comportato
una riorganizzazione degli spa-
zi mantenendo le peculiarità

dell’offerta della scuola prima-
ria in termini di aule-classe, la-
boratori ed attività – continua
Morosini - Nell’edificio sono
stati svolti, quest’estate, alcuni
lavori di sistemazione della pa-
lestra e la realizzazione del La-
boratorioArtistico. Si potrà cer-
tamente fare ancoradi piùe per
questo la scuola ha richiesto ed
attende che vengano realizzati
ulteriori lavori di manutenzio-
ne». Il Comitato teme però un
peggioramento dell’offerta di-
dattica edella situazione viaria,
già piuttosto precaria. «Si assi-
cura alle famiglie che i docenti
garantiscono lamigliore gestio-
ne degli spazi e delle risorse.
Tutti gli alunni godono piena-
mente delle aule-classe, della
biblioteca e dei laboratori. La
nostra ricca offerta formati-
va-progettuale è nota ed apprez-
zata. Quest’anno realizzeremo
il Progetto per lamobilità soste-
nibile alla ricerca di percorsi si-
curi di viabilità pedonale e di
modalità di trasporto alternati-
ve». L’assessore ai Lavori Pub-
blici Rito Briglia interviene sui
lavori di adeguamento: «Que-
st’estate abbiamo eseguito lavo-
ri per 60mila euro – spiega Bri-
glia – I lavori di adeguamento
per lamedia?Li faremoquando
ci saranno le iscrizioni e dun-
que si attiverà il corso».

LucaFabbri

LA LECCORNIA
Ricordate nei giorni scorsi le pole-
miche relative allo shutdown
americano? Ebbene l'accordo
giunto in extremis tra repubblica-
ni e democratici, pare sia stato sa-
lutato nel corso di una cena a
Washington tra i più importanti
senatori con dell'ottimo tartufo
bianco di Acqualagna. Lo stesso
che il presidente del Consiglio En-
rico Letta aveva consegnato ad
Obama come omaggio della regio-
ne Marche. A riferirlo è stato lo
stesso sindaco Andrea Pierotti. Il
primo cittadino di Acqualagna, in-
formatosi sull'arrivo a destinazio-
ne del profumatissimo presente,
avrebbe saputo che è finito suuna
tavolamolto importante. Il condi-
zionale è d'obbligo, ma il primo

cittadino di Acqualagna, che an-
che l'anno scorso aveva tentato la
carta del tartufo bianco come car-
ta promozionale, ha rivelato un al-
tro retroscena. «L'anno scorso -
ha raccontato Pierotti - avevamo
regalato un tartufo bianco che pe-
sava poco più di un chilo. Come
mi ha confidato direttamente
Sam Kass (il cuoco del presiden-
te), è stato lo stesso Obama che
per via del suo profilo istituziona-
le e per la linea di rigore, ha consi-
derato quell'omaggio troppo co-
stosoedhadeciso così dimetterlo
all'asta». Il tartufo omaggiato lo
scorso anno sarebbe stato così
venduto a 13.750 dollari, poi devo-
luti in beneficienza. «Quest'anno,
per non ripetere lo sbaglio abbia-
mo trovato un tartufo con una
pezzaturameno importante».

ClaudioSalvi

Il credito
Banca Marche, ore cruciali
In arrivo il commissario
Dopo la raffica di dimissioni, sei consiglieri con una lettera inviata
a via Nazionale, replicano ai veleni: ereditata situazione difficile
Cionna a pag. 37

Molte nuvole
poi migliora

Arma segreta per le multe

L’inserto
Marche Cult
e i tanti
paradisi
perduti
All’interno

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Anna Frank
Preside
rassicura
i genitori

Senza pietà nemmeno davanti alla
morte. Corpi senza vita aperti co-
mescatolette, sezionati eprofanati
per recuperare peacemaker, rubar-
li e piazzarli sulmercatonerodegli
impianti. Epoi iniezioni abusive di
formalina sulle salme, parcelle in-
tascate in nero per le vestizioni in
obitorio e incasa, decessi segnalati
a imprese di onoranze funebri
«amiche» che si accaparravano il
lavoro e riesumazioni assegnate a
ditte compiacenti. E’ uno spaccato
da brivido quello che salta fuori
dall’operazione «Lazarus» degli
uomini del Nucleo di Polizia Tribu-
taria della Guardia di Finanza di
Pesaro che dopo due anni di inda-

gini hanno sgominato il cartello
del «caro estinto». Cinque i necro-
fori arrestati (quattro dipendenti
dell’azienda ospedaliera Marche
Nord e uno del Comune), due ope-
ratori cimiteriali dipendenti dell’A-
spes sottoposti a obbligo di dimo-
ra, mentre 27 sono i denunciati tra
medici, dipendenti pubblici e im-
presari funebri. Le accuse, a vario
titolo sono: peculato, truffa aggra-
vata, rivelazione di segreto d’uffi-
cio ed esercizio abusivo della pro-
fessione medica. Sdegno generale
da parte dell’azienda ospedaliera,
Regione e Codacons: pronti a costi-
tuirsi parte lesa.

Indiniapag. 39

Inferno sanità, cinque arresti
`Necrofori in manette, sono accusati anche di aver sezionato salme per rubare pacemaker
`Operazione della Guardia di Finanza: 29 denunce a carico di medici e imprese funebri

E domenica apre
la Fiera nazionale

Nella giornata odierna, la coda del
fronte atlantico interesserà debol-
mente anche la nostra regione, ap-
portandovi nuvolosità estesa ma
fenomeni deboli sporadici, più
probabili nelle aree montane. I
venti meridionali tenderanno ad
attenuarsi il mare saràmosso. Già
in serata il tempo tenderà amiglio-
rare e la giornata di domani sarà
prevalentemente soleggiata con
visibilità buona emoderate escur-
sioni termiche diurne. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 13 e 22˚C; leminimedellanotte
oscilleranno tra4 e 12˚C.

Il meteo

Nella notte
Banda di ragazzi
fermata
preparava furti

i vigili di Fano useranno una telecamera in grado di scovare chi
non è in regola con assicurazione e revisone. Scatassi a pag. 41

Fano. Telecamera svela le auto non in regola

Il tartufo di Acqualagna
piatto forte della «pace» Usa
`Regalato a Obama, protagonista della cena dopo lo shutdown evitato

Intanto domenica 27 ottobre, ad
Acqualagna inaugura la tradizio-
nale e attesa Fiera nazionale del
tartufobiancopregiato.

Apag.42

Unabandadi 5 ragazzi, fra i
16e i 20anni, è stata fermata
martedì seradaunaa
pattugliadei carabinieri di
BorgoSantaMaria. Scoperti
arnesida scassonascosti in
auto.
Apag.40

LA DIRIGENTE
MOROSINI
«SPAZI
ADEGUATI
E LORO HANNO
CONDIVISO
LE SCELTE»
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Marche

PROMOZIONE
AGROALIMENTARE
MISSIONE IN RUSSIA
Agroalimentaremade in Italy
e inMarcheprotagonista ierii
aMosca, dove è in corso la
missione istituzionale e
economicadellaRegione.
Incontri BtoB tra imprese
russe emarchigiane: hanno
partecipato circa 80aziende
russedi distribuzione,
importazionee ristorazione.
«Un'occasionedi estremo
interesseper le nostre
impreseagroalimentari - dice
il governatore delleMarche
GianMario Spacca -. Come
per il turismo, ancheper
questo settore il
posizionamentoe le
prospettivedelleMarchenel
mercato russo sonodi grande
potenzialità».

REGIONE
SALA PAGODA
INTITOLATA A PINO RICCI
«VogliamoricordarePino
Riccinonper il vuoto cheha
lasciato in tutti noi, bensì per
la ricchezzaumanae
personale chehadimostrato
con il suooperato e cheha
saputo elargireapienemani».
Così il presidentedel
ConsiglioVittorianoSolazzi
haaperto la cerimoniaper
l'intitolazionedella Sala
Pagoda, nel Palazzodelle
Marche, inmemoria dell'ex
vicepresidente a 10 annidalla
morte. Eranopresenti i
vicepresidentiRosalba

Ortenzi eGiacomoBugaro, il
consigliere segretarioFranca
Romagnoli, un'ampia
delegazionedi consiglieri
dell'attuale edelle precedenti
legislature, numerosi
dipendenti e i familiari di
Ricci. «Negli anni trascorsi in
Consiglio - ha ricordato
Solazzi -Ricci si è distinto per
la suadisponibilità all'ascolto,
per il suo spirito di servizio,
per il suoacume, per il
profondosensopratico
dell'uomoorgogliosodi
rappresentare i valori della
comunitàmarchigiana».

Banca Marche, ore cruciali per il suo futuro. A lato, Pino Ricci

`Dopo la raffica
di dimissioni a giorni
l’atto di Bankitalia

L’assessore alla Cultura
Pietro Marcolini

L’annuncio dei vincitori del distretto culturale evoluto

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche verso il
commissariamentodefinitivo. E’
atteso da un giorno all’altro l’at-
to di Bankitalia che dovrebbe far
passare l’istituto di Fontedamo
dalla gestione provvisoria a quel-
la definitiva. La gestione provvi-
soria è stata comunicata da
Bankitalia il 30agosto – anche se
ladecisione risale al 27 agosto – e
dovrebbe scadere il 29 ottobre,
ma l’atto potrebbe essere presen-
tato prima, tanto che ieri a Jesi è
circolata la voce che la lettera di
commissariamento sarebbe arri-
vata oggi. Una lettera che, co-
munque, sembra ormai una for-
malità. Soprattutto dopo le di-
chiarazioni del presidente dimis-
sionario Rainer Masera, che ha
lasciato intendere che il commis-
sariamento andrà per le lunghe
e non si concluderà a fine otto-
bre. La verità è che tutti sembra-
no esserne consapevoli. Tanto
che altri quattro consiglieri han-
no lasciato un Cda che di fatto,
con la presenza stabile dei com-
missari, non avrà più poteri. Si
tratta del consigliere indipen-
dente Pietro Alessandrini, del-
l’ex vice presidente vicario Fede-
rico Tardioli (Jesi), del consiglie-
re Roberto Civalleri (Jesi) e del

consigliere Alberto Costantini
(Macerata), ex direttore genera-
ledi BdMprimadiBianconi.
Il commissariamento è alle

porte, ma una parte del Cda di
BancaMarche spiega di aver fat-
to di tutto per scongiurarlo,met-
tendo i pratica, seduta dopo se-
duta, i rigorosi dettami di Banki-
talia. In particolare, alle accuse
di fuoco rivolte dai consiglieri in-
dicati dalla Fondazione Carima,
Giuseppe Grassano e Francesco
Maria Cesarini, che avevano par-
lato di Cda non all’altezza, pare
abbiano risposto sei consiglieri
di Banca Marche in una lettera
inviata a Bankitalia. Pare che i
sei consiglieri abbiano spiegato
di averoperato secondocriteri di
sana e prudente gestione, com-
piendo provvedimenti necessari
allamessa in sicurezza della ban-
ca. I consiglieri avrebbero preci-
sato di aver trovato, sin dal loro
insediamento, il 3 maggio 2012,
una situazione molto difficile,
sia all’interno della banca, sia al-
l’esterno (i litigi tra Fondazioni?,
ndr), ma di aver agito con senso
di responsabilità, affrontando
tutti i provvedimenti necessari
alla messa in sicurezza dell’uni-
ca grande banca regionale rima-
sta.Dagli atti, del resto, risultano
numeroseazioni svolte nel corso
degli ultimi mesi sotto l’input
della Vigilanza. Il cambio della
presidenza e della vice presiden-
za (Costa e Ambrosini) e il cam-
bio del management apicale (via
Bianconi e i tre vicedirettori) per
venire incontro alla richiesta di
tagliare i ponti con il recente pas-
sato. I consiglieri ricordano an-
che la sofferta approvazione del
bilancio 2012, il primo in rosso
nella storia dell’istituto, con 526
milioni di perdite, dovute, rimar-
cano i consiglieri, inbuonaparte
a scelte di concentrazione del
credito decise in passato. L’ap-
provazione del bilancio è avve-
nuta all’unanimità, anche se do-

po approfondite discussioni al-
l’interno del Cda. Lo stesso Cda
ha ratificato un ulteriore carico
di accantonamenti che ha porta-
to al passivo di 232 milioni della
semestrale 2013. Il deficit, avreb-
bero evidenziato i consiglieri nel-
la lettera, è dovuto in particolare
all’accertamento analitico del de-
terioramentodi partedei prestiti
diminore entità e all’aumento di
crediti prudenziali, anche nei
confronti dei crediti in bonis.
Una operazione effettuata dai
consiglieri sia inprevisionediun
possibile ulteriore aggravamen-
to della crisi economica, sia per
una radicale pulizia del portafo-
glio rischi per presentarsi almer-
cato senza macchia in vista di
una richiesta di ricapitalizzazio-
ne. Proprio sulla ricapitalizzazio-
ne, i consiglieri avrebbero spie-
gato che il Cda ha deliberato

l’operazione da 300milioni subi-
to, più 100 in 24 mesi, ma che ai
consiglieri non competeva trova-
re adesioni. Compito che il Cda
ha assegnato ad un advisor. A
questo, si incrociano le dichiara-
zioni del presidente dimissiona-
rio Rainer Masera sostiene che
la colpa del commissariamento
sia da imputare alla cordata di
imprenditori che, a suo avviso,
non avrebberomantenuto gli im-
pegni «per poter assicurare, la
creazione del nocciolo duro ne-
cessario» per porre in sicurezza
la banca. Nel frattempo, su Ban-
ca Marche prosegue il lavoro
d’indagine della Procura di An-
cona, dopo gli esposti del dg di
BdM Luciano Goffi. Ancora non
ci sono né indagati né ipotesi di
reato.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONCORSO
ANCONA Dieci progetti finanziati
che toccano tutte le province, sno-
dandosi nelle grandi come nelle
piccole realtà della regione. È la
nuova mappa della cultura delle
Marche. Quella che assume la for-
madi impresa economica.Quella
del Distretto culturale evoluto. Il
nuovomodello di sviluppo econo-
mico e produttivo pensato per il
territorio. Dopo la chiusura del
bando lo scorso giugno, ieri sono
stati annunciati i dieci progetti
che saranno cofinanziati dalla Re-
gione e che lanceranno il distret-
to. Si parte da un investimento
complessivo di oltre 17milioni, di
cui 2,45milioni a carico dell'Ente
regionale che di propria iniziati-
va ne ha promossi altri quattro,
perulteriori 1,75milioni.
Venti le domande arrivate, 18

quelle risultate idonee, ma solo
dieci le vincitrici, le quali avran-
no un contributo regionale pari
al 40% del costo totale del proget-
to, per un limitemassimo comun-
que di 300 mila euro. I vincitori
per la provincia di Ancona sono
Adriatic innovative factory, Cam-
mini lauretani, il Progetto Valle
della creatività per Fabriano, insi-
gnito l'altro giorno del riconosci-
mento città creativa dell'Unesco.
Tre progetti anche per Pesaro
con Barco - Officina creativa,
Creattività e Progetto Pesaro. Per
il Maceratese i progetti cofinan-
ziati sono Playmarche: un distret-
to regionale dei beni culturali 2.0

eAmami (Azioni-molteplicità-ar-
te-manifattura-innovazione). E
ancora: Distretto culturale della
provincia di Fermo e il distretto
culturale evoluto del Piceno. E i
primi risultati della nuova ottica
distrettuale culturale sarebbero
già tangibili, come fa presente Vit-
torioSalmoni, coordinatoredi tre
dei progetti selezionati Ancona,
FabrianoeCamerino. «Quando si
fa pianificazione strategicanonsi
possono che verificare positive
convergenze, penso ad Ancona
che ha partecipato al Progetto cit-
tà, ottenendo 8 milioni per la ri-
strutturazione della Mole, che
ora rientra anche nel progetto
Adriatic Factory - spiega l'archi-
tetto anconetano -. Ma penso an-
che a Fabriano che vedrà cofinan-
ziato il progetto e potrà avvalersi
della nuova nomina dell'Une-

sco».
All'appello anche i quattro pro-

getti ad iniziativa regionale, il
progetto Adriatico, relativo alla
Macroregione, Urbino, la città
ideale, S.in.c, spettacolo, innova-
zione, creatività, in collaborazio-
ne con il Consorzio Marche Spet-
tacolo e Filiera del cinema, in col-
laborazione con la Fondazione
Marchecinemamultimedia.
Tutte le proposte accettate so-

no a capofila pubblici, attorno ai
quali si sono aggregati oltre 400
partner anche privati e che coin-
volgono più di mille addetti. Nu-
meri che si punta ad accrescere
potendo contare su progetti di re-
spiro almeno triennale. «Il per-
corso intrapreso con il Distretto
culturale evoluto è la risposta atti-
vaperusciredalla crisi e dareuna
prospettiva di lungo periodo alla

ripresa economica della nostra
regione», così commenta l'asses-
sore alla Cultura e al Bilancio, Pie-
tro Marcolini. «Si tratta di un la-
voro - continua - che poggia le
gambe su una riflessione non oc-
casionaleper la riconversionedel
nostro apparato manifatturiero,
ne è la dimostrazione anche il fat-
to che il 60%delle spese sono a ca-
rico dei presentatori delle propo-
ste. Da oggi - continua ancora - si
può contare su un parco progetti
regionale, frutto di un'ampiamo-
bilitazione di competenze, ener-
gie, risorsemateriali e immateria-
li».
Assegnati i cofinanziamenti,

inizia ora la fase di attuazione dei
progetti, che partiranno tra la fi-
nedell'annoe l'inizio del 2014.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Distretto culturale
evoluto, Marcolini:
«Questa è economia»

«Filiali, noi sempre
interessati»

LaLeggediStabilità«rende
ancorapiùcomplicato il
confronto inmateriadi
riorganizzazionedella sanità
marchigianasoprattuttoper
quantoconcerne il temadel
personale.Perché lariduzione
del finanziamentoal Servizio
sanitarionazionalec'è evale 1,1
miliardidi euro (540milioninel
2015e610dal 2016).Ècontenuta,
alnettodi auspicabilimodifiche
del testodefinitivo,nel comma21
dell'art. 11». Loafferma il
segretarioregionaleFpCgil
AlessandroPertoldi.
«Diquesto importo - seguita - 800
milionidi eurovengono
recuperatidalla retribuzione
accessoriadei lavoratoridella
sanità,primacongelata finoal
31/12/2013,adesso finoal2014,ma
con lanovitàdelladecurtazione
permanenteapartiredal 2015. Si
trattadiunveroeproprio taglio
linearechecolpisce tutto il
pubblico impiegoe inprimo
luogogli operatoridella sanità».
«Cibatteremocontutti gli
strumenti sindacaliutili, a
partiredallo sciopero
proclamatodaCgilCislUil,
affinchè ilParlamentoponga
fineaunastagionedi
accanimentocontrochi è
impegnatoaoffrire servizidi
pubblicautilità.Allapolitica
locale, apartiredai
parlamentarimarchigiani,
chiediamodibattersi - conclude
Pertoldi -permodificareuna
leggechesiaccaniscenei
confrontidi tanti lavoratori che
andrebbero invecepremiati e
valorizzati comeunadelle
risorsepiùprezioseche ilnostro
sistemasanitariopossiede».

Sanità, la Cgil:
«I tagli lineari
colpiranno
il pubblico impiego»

Banca Marche, commissario in arrivo

«Vediamoil 7novembrecosa
fa laBancad'Italia;noi siamo
prontiariprendere la
trattativa interrottadopo la
rispostadei commissaridel
gruppoBancaMarche».Loha
detto il presidentedellaBanca
PopolarediVicenza (Bpvi)
GianniZonin, amarginedella
celebrazionepresso l'Ais
Romadel «GianniZoninDay»,
inrelazionealla
manifestazioned'interessedi
Bpviperrilevare63 filiali
dell'istitutodiFontedamo,
operazione tornata instand
by.

Popolare Vicenza

La vertenza

IN UNA LETTERA
A VIA NAZIONALE
SEI CONSIGLIERI
REPLICANO AI VELENI:
EREDITATA
SITUAZIONE DIFFICILE

DALL’ADRIATICO DI ANCONA
ALLA CREATIVITÀ DI PESARO
FINANZIATO IL 40%
DEL VALORE DELLA PROPOSTA
UN CAPOFILA PUBBLICO
400 PARTNER

La cultura come impresa
i dieci progetti vincitori

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
E’ indetta procedura aperta per fornitura in service sistema inte-
grato per l’esecuzione di emogasanalisi ed emocromo per Neo-
natologia (CIG 53576031DC) – importo triennale a base d’asta 
Euro 250.000,00 + IVA Le offerte, redatte in lingua italiana e con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro 
le ore 12,00 del giorno 22 /11 / 2013. Il bando integrale di gara è 
stato inviato in data 04 / 10 / 2013 alla GUCE.; la documentazione 
di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per infor-
mazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

ESTRATTO AVVISO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs. 163/06, per
lʼaffidamento della “Fornitura di un impianto di trattamento percolato ad
osmosi inversa con membrane piane - da 180 mc/gg -discarica di Cà
Lucio”, per un importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA esclusa) di
cui 83.160,00 € non soggetti a ribasso per costo del lavoro e costi per la
sicurezza. RUP: Ing. Leonardo Tombari. Lʼofferta dovrà pervenire entro
il termine delle ore 12:00 del giorno 28.11.2013 al seguente indirizzo:
Marche Multiservizi S.p.A. - Ufficio Protocollo - via dei Canonici 144 -
61122 Pesaro (PU). Il bando di gara integrale è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2013/S 203-351154 del
18.10.2013. Per informazioni: cfr. Disciplinare di gara. Bando integrale di
gara, documentazione tecnica e modulistica sono scaricabili dal sito
www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro TIVIROLI
AMMINISTRATORE DELEGATO
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Fano

Il canidato sindaco del Psi
Massimo Seri

`«Nessun blitz in Regione»
Perplessità sul voto
degli abitanti di Torrette

`I vigili: «In mezz’ora
di simulazione scovati
5 mezzi non assicurati»

BASTA INQUADRARE
LA TARGA PER SAPERE
SE ASSICURAZIONE
E REVISIONE SONO A POSTO
SILVESTRI: «UNA GRANDE
MANO ALLA SICUREZZA»

L’APPELLO
Una città nella città, l'area dell'ex
convitto Vittoria Colonna, è in atte-
sa di conoscere il proprio futuro e
non deve essere trascurata, sostie-
ne il consigliere regionale Giancar-
lo D'Anna, che auspica l'apertura
di un dibattito sulle soluzioni da
adottare. Un confronto che richie-
derà, per primacosa, di consultare
l'istituto Inps, la proprietà. L'invito
di D'Anna è rivolto prima di tutto
al Comune di Fano: «Si tratta di un
luogo strategico per la nostra città
e non si può delegare solo ad altri
la scelta su ciò che èpiùopportuno
fare». L'ex convitto sorge in un'
area piuttosto centrale e la sua vi-
cenda alimenta conun nuovo capi-
tolo l'inesauribile saga sulle tante
pregiate aree «ex qualcosa» nella
nostra città: l'ex zuccherificio, l'ex
caserma Paolini e via di seguito.
«Lo scorso anno - argomentaD'An-

na - proposi un dibattito sull'ex
convitto Vittoria Colonna, una cit-
tà nella città, che tra l'altro ha al
proprio interno un cinema-teatro,
una chiesa, una biblioteca, l'infer-
meria. Ora è abbandonata a se stes-
sa in attesa di decisioni sul futuro.
Se permanesse il silenzio, le scelte
potrebbero essere prese senza te-
nere conto di che cosa sia più utile
e importante per la città. Unavolta
tanto, sarebbe opportuno interve-
nire prima che sia tropo tardi. Cer-
to è che la struttura non è proprie-
tà del Comune o della Provincia e
che viviamo un periodo in cui

mancano risorse economiche per
risolvere piccoli problemi, figuria-
moci per interventi importanti co-
me il recupero di una grande strut-
tura». Conclude il consigliere re-
gionale del gruppomisto: «Non sa-
rà così per sempre e bisogna esse-
re pronti in funzione delmomento
in cui riprenderanno l'economia o
gli interessi sull'ex convitto. Ecco
perché è utile, oggi, aprire un di-
battito proponendo idee e propo-
ste per non ritrovarci, come trop-
po spesso accade, a lamentarci per
decisioni che abbiamo più o meno
consapevolmente «delegato» ad al-
tri. Oltre al dibattito è necessario
attivarsi con la proprietà per cono-
scere se esistano ipotesi, progetti
di riconversione o utilizzo diverso
della struttura e come la nostra co-
munità possa essere coinvolta.
L'ex convitto era dell'Enam, ente
poi soppresso e incorporato all'
Inps».

O.S.

L’APPARECCHIO
Una telecamera di ultima genera-
zione legge le targhe e in tempo
reale è in grado di verificare se il
veicolo sia rubato, se la revisione
non sia stata effettuata e se l'assi-
curazione sia scaduta. L'apparec-
chiatura, che funziona più o me-
no come un lettore di codici a bar-
re, è stata provata ieri mattina
lungo la statale Adriatica da una
pattuglia della polizia municipa-
le. «Nel giro di nemmeno mezzo-
ra abbiamo individuato cinque
auto prive di assicurazione», af-
ferma il comandante della polizia
municipale, Giorgio Fuligno, ag-
giungendo che, «se usata con con-
tinuità, l'apparecchiatura consen-
tirà di ripulire l'intera provincia
da veicoli pericolosi». La teleca-
mera, acquistata dal Comune di
Fano per 10.000 euro, è la prima
del suo tipo nelle Marche e la se-
conda in Italia. «Darà un contribu-
to enorme alla sicurezza sulle
strade e sarà attivata a partire da

lunedì prossimo», assicura l'as-
sessore Michele Silvestri. «Sono
sempre di più - aggiungeAnnaRi-
ta Montagna, vice comandante
dei vigili urbani - le auto senza as-
sicurazione, sia scaduta oppure
contraffatta. Una brutta tendenza
che espone a problemi di caratte-
re civilistico e sotto l'aspetto della
sicurezza. Di solito le auto pirata
sono auto senza assicurazione».
Chi è pizzicato in torto, e a Fano si
stima che siano inmedia un centi-
naio di automobilisti all'anno, de-
ve pagare una sanzione di 841 eu-
ro, cui si aggiunge il sequestro del
mezzo. Ora c'è la nuova telecame-

ra, che permette di scoprire in un
batter d'occhio questa e altre ma-
gagne. La lettura della targa è in-
crociata con le banche dati delle
assicurazioni, dellaMotorizzazio-
ne civile e delle auto rubate, river-
sando informazioni immediate al-
la pattuglia della polizia munici-
pale, che sarà appostata a circa
500 metri dall'apparecchiatura.
Le sanzioni non saranno comuni-
cate a domicilio, come nel caso
dell'autovelox, saranno invece
contestate sul posto dopo i con-
trolli al libretto di circolazione e
al tagliandodell'assicurazione.

OsvaldoScatassi

Una super telecamera
svela ogni infrazione

Il comando della Polizia municipale di Fano

Un simbolico passaggio a livello chiuso
nel centro abitato di Marotta

REFERENDUM/1
C’era da aspettarselo che il sinda-
co Stefano Aguzzi, il consigliere
comunale Luca Stefanelli e il con-
sigliere regionale Elisabetta Fo-
schi avrebbero reagito in quei ter-
mini alla decisione del consiglio
regionale dopo l’invito del Tar ad
allargare la platea degli ammessi
al voto referendario. Non a caso
nella conferenza stampa indetta
dalComitatoProMarottaUnita il
presidente Gabriele Vitali ha ini-
ziato parlando d’un copione trito
e ritrito e contestando le afferma-
zioni di Aguzzi, Stefanelli e Fo-
schi: «Nessun blitz in consiglio
regionale, comeha denunciato la
Foschi. Traversini ha presentato
unaproposta di leggechenonera
all’ordine del giorno in quanto se
si fosse aspettato un’altra setti-
mana il referendum non poteva
essere indetto o sarebbe slittato
alle calende greche. Alla Foschi ,
cui ricordo che tre anni fa votò
per il referendumpreoccupando-
si solo che Mondolfo non supe-
rasse per popolazione Urbino,

faccio presente che l’inserimento
del punto all’ordine del giorno,
come da prassi, era stato votato
dal consiglio di presidenza, dai
capigruppo e poi dal consiglio .
Niente blitz e nemmeno un atto “
approvato alla chetichella” come
ha sostenuto». Vitali ha poi ag-
giunto replicando a Foschi, Aguz-
zi e Stefanelli: «Il Comitato Pro
MarottaUnita era presente inAn-
cona in quanto seguendo giornal-
mente l’iter, a differenza di Aguz-
zi e Stefanelli che cavalcano la ti-
gre-referendum solo per motivi
elettorali, aveva sollecitato la
Commissione Affari Istituzionali
a presentare in consiglio la nuo-
va proposta di ampliamento del-
la platea dei votanti , per cui era
stata informato che martedì sa-
rebbe stata portata in consiglio
proprio per evitare che la consul-
tazione coincidesse con la torna-
ta amministrativa fanese. In
quanto al fatto che Aguzzi riten-
ga indecoroso e irrispettoso dei
cittadini fanesi che quelli di Ma-
rotta diMondolfo decidano se un
pezzo di popolazione e territorio
fanese debbano passare sotto il
comune di Mondolfo non capia-
mo perché invece debbano deci-
derlo quelli di Torrette che a dif-
ferenza di Marotta di Mondolfo
nonsononemmenoconfinanti».

GiuseppeBinotti

Marotta Unita, il comitato
esulta a denti stretti

REFERENDUM/2
Con il referendum su Marotta,
«la Regione si prende gioco della
nostra città». Il segretario della li-
sta civica La tua Fano, Giacomo
Mattioli, si unisce alle critiche
contro il cosiddetto blitz, annun-
ciando il sostegno al possibile ri-
corso al Tar: «Delusione, rabbia,
indignazione. Non ci sono altre
parole per esprimere il nostro di-
sappunto. Non si può trattare
sottobanco un argomento così
importante e delicato, forzando
la mano e senza coinvolgere chi
doveva votare, neppure i comita-
ti che si stanno spendendoper di-
fendere il proprio territorio». Co-
sa strana secondo Mattioli, il co-
mitato promotore del referen-
dumsuMarottaUnita era invece
presente al voto del consiglio re-
gionale. Contestabile, prosegue,
anche la sostanza della legge ap-
provata a larga maggioranza,
compresi i consiglieri regionali
Mirco Carloni, Giancarlo D'An-
na (entrambi aspiranti sindaco
della nostra città), Roberto Zaffi-
ni e il mondolfese Vittoriano So-
lazzi. «Lamodifica della legge re-

gionale sul referendum-afferma
Mattioli - permette che imarotte-
si di Fano siano «giudicati» da
parte dei lori dirimpettai mon-
dolfesi. Una parte, appunto, ma
non tutti: guarda caso, saranno
esclusi proprio coloro che a più
riprese si sono dimostrati contra-
ri al progetto di unificare Marot-
ta. Grave in particolare l'assenso
dei consiglieri regionali che rap-
presentano il nostro territorio.
Come ha potuto, chi in passato
ha ricoperto incarichi importan-
ti a Fano, o vorrebbe ancora rico-
prirli, votare per la divisione del
territorio comunale?». Rincara
la dose Luca Stefanelli, candida-
to alle primarie Pd: «Censuro
senzamezzi termini i consiglieri
regionali del mio partito che, co-
me per il biogas, sono rimasti
sordi alle istanze del consiglio co-
munalee dei cittadini.Unagrave
mancanza di rispetto istituziona-
le, cosa che mi fa sentire sempre
più lontano dalle dinamiche e
dalla mancanza di dialogo all'in-
terno del Pd. Confermo al sinda-
co StefanoAguzzi lamia disponi-
bilità verso qualsiasi azione in di-
fesadell'unità territoriale».

O.S.

Democrat e La tua Fano
«Ci hanno presi in giro»

Pauraperunbambinodi9anni
cadutodallo scivolomentre
festeggiavacongli altri
amichetti il suocompleanno.E’
successo l’altropomeriggioa
Caminate. Il piccoloeraconaltri
coetanei, i genitori e altri
parenti,quandohaperso
l’equilibriosullo scivoloposto in
giardino, cadendoebattendo la
schiena.Unabotta taleda

perdere i sensi eprovocareun
serio trauma.Preoccupati, i
genitorihannoallertato il 118 che
haportato ilbimboal Santa
Crocedoveè statoricoveratoper
accertamenti inPediatria. Sul
posti anchegli agenti del
commissariato.Loscivolo,
annessoal localedovesi svolgeva
la festicciola, è statoposto invia
preventivasottosequestro.

Bimbo cade dallo scivolo a Caminate

Festeggiava il compleanno

«Salviamo l’ex convitto Colonna»

D’ANNA
«COMUNE
E INPS
RAGIONINO
SU COSA FARE
DI QUESTA
CITTADELLA»

VERSO Il VOTO
Il Pd incontra i sindacati, per
tirare le fila di un rapporto
che torneràutile almomento
di stendere il programma
elettorale. I socialisti tengo-
no calda la candidatura di
Massimo Seri e invitano lo
stessoPartito democraticodi
Fano a non ritardare le pro-
prie scelte. Il direttivo di Sini-
stra Unita ha ormai comple-
tato la bozza dei temi da con-
frontare con ipossibili alleati
del centrosinistra. Ecco rias-
sunto che cosa è successo in
questi ultimi giorni in una
parte dell'opposizione fane-
se. L'altra parte, Bene Comu-
ne e Fano a 5 stelle, si è già co-
stituita come polo civico al-
ternativo alle due principali
coalizioni. L'altro ieri l'incon-
tro fra Pd e rappresentanze
sindacali, per discutere sulla
«drammatica attualità» di
una situazione occupaziona-
le sempre più negativa. Si è
discusso, inoltre, sulla «ne-
cessità di ristrutturare lemo-
dalità del credito alle impre-
se, di riordinare le autono-
mie locali, di un impegno più
intenso per reperire i fondi
comunitari. Particolare at-
tenzione al tema delle infra-
strutture e ai servizi sociali».
Un incontro che il Pd ha rite-
nuto «moltoutile».
Il Psi registra invece «tensio-
ni e incertezze» nell'attuale
maggioranza, il centrode-
stra, provocate «dall'ostina-
zione su candidature non
unificanti». Sono inoltre giu-
dicati interessanti i risultati
di un recente sondaggio: Seri
è il candidato più affidabile
per un campione di 600 fane-
si. «Ogni componente politi-
ca - argomenta il segretario
Mirco Pagnetti - deve presen-
tarsi coesa, motivata rispetto
all'interesse generale ed alla
necessità di mutare guida
della città, obbiettiva sulle
proprie possibilità e, perché
no?, anche generosa. Il Pd
non può ritardare le sue scel-
te. Riteniamo che la nostra
opposizione chiara all'incon-
cludenza delle giunte Aguzzi
e le nostre idee per il futuro
siano una buona base». Sini-
stra Unita, infine, sta elabo-
rando un programma eletto-
rale in stile Barack Obama.
Come il presidente degli Usa,
si pone molto accento sulla
sostenibilità. Molta green
economy, l'economia verde
delle energie pulite, e molto
turismo sfruttando le indub-
biequalità di Fano.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Candidature
Il Psi al Pd
«Basta
con i ritardi»
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Oggi alle ore 16,30
nell'Auditoriumdi
PalazzoMontani
Antaldi, il professor
PaoloSorcinelli,
docentedi Storia
Sociale all'Università
diBologna,
inaugurerà l'Anno
Accademico2013/2014
dellaLibera
Università Itinerante
dellaTerzaEtà (Unilit)
collegata
all'UniversitàCarloBo
diUrbino. Tema«Un
giorno italiano: otto
settembre 1943». Per
l'Unilit, costituita nel
1988, si tratta del
ventiseiesimoanno
d'attività.Oggi èun
istituzioneaffermata,
da tutti riconosciuta
come importante
riferimento sul piano
culturale, in gradodi
proporreunprogetto
formativoper aiutare,
prevalentemente, chi
ha lasciato il lavoroa
trovarenuovi
interessi, a
intrecciare
rapporti, ad
accettare
serenamen-
te il nuovo
senza
dimenticare il
passato.
L'Unilit, nata con
duesezioni (Pesaro e
Urbino), alle quali si è
subitoaggre gata
quelladi Fano, conta
oggibenotto sezioni:
Pesaro,Urbino, Fano,
Pergola,
Fossombrone,
Sant'Angelo inVado,
Cagli e Fermignano,
alla quale fanno
annualmente
riferimentooltre
cinquecento
universitari.Ogni
sezionepredispone di
unproprio
vademecumannuale,
che tiene
particolarmente conto
delle specificità del
proprio territorio. Per
informazioni:
0721.65777.

FOTOGRAFIA
Rebecca Bacciaglia dell'
Apolloni di Fano con «Fi-
darsi èmeglio», ungiocodi
specchi in una barbieria,
ha vinto il concorso fotogra-
fico «Scatta in negozio» pro-

mosso da Confesercenti. L'ini-
ziativa, che rientra nella campa-
gna promozionale «BenvenDuto»,
ha coinvolto i ragazzi dei tre istitu-
ti d'arte (il Mengaroni di Pesaro,
l'Apolloni di Fano e la Scuola del
Libro di Urbino) chiamati a tradur-
re in immagini la funzione svolta
dai piccoli negozi nel tessuto socia-
le di una città. In tutto 88 scatti fo-
tografici che hanno saputo coglie-
re il valore del negozio di vicinato,
visto non solo come servizio essen-
ziale per il cittadino e l'economia
ma come luogo di incontri e ricor-
di, vera e propria istantanea della
nostra storia personale e tappa in-
dispensabile nel panorama della
geografia cittadina. Tre le fotogra-
fie al secondo posto pari merito:
quella di Alberto Antoniucci del-
la Scuola del Libro di Urbino, di
Vanessa Forte del Mengaroni di
Pesaro con «Curiosità» e Maria
Chiara Montesi dell'Apolloni di
Fano con «Il corniciaio». In pre-
mio un buono acquisto in libri o

prodotti multimediali e 500 euro
alla scuola di appartenenza. A giu-
dicare le immagini in concorso
una giuria guidata dal presidente
dell'associazione fanese Centrale
FotografiaMarcello Sparaventi e
formata dal presidente di Confe-
sercenti Alfredo Mietti, dal presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi e dai responsabili
di tre quotidiani della provincia. «I
ragazzi- affermaMietti - hanno im-
mortalato nei loro scatti l'essenza,
l'anima del lavoro dei negozianti».
«Desidero ringraziare tutti gli stu-
denti- commentaRoberto Borgia-
ni, direttore provinciale Confeser-
centi- credo che grazie alle capaci-
tà di questi giovani fotografi dallo
sguardo trasparente e profondo
abbiamo centrato l'obiettivo dimo-
strare come i piccoli negozi siano
un patrimonio da tutelare». «La fo-
tografia continua ad essere un
mezzo per descrivere la realtà- sot-
tolineaSparaventi - i negozi danno
vita, umanità ai loro quartieri».
«Una mostra straordinaria- ag-
giunge Drudi - che racconta la sto-
ria delle nostre città attraverso i
suoi piccoli negozi». La mostra
chiuderà domani e da palazzoGra-
dari si trasferirà a Urbino (palazzo
del Collegio Raffaello dal 30 otto-
breal 17novembre) e Fano.

DanieleDiPalma

L’apertura
dell’Unilit

GASTRONOMIA

C
on una stagione che si an-
nuncia eccezionale per
quantità, qualità eprezzi (da
1.000a 1.500 euroal chilo), si
apre domenica la Fiera Na-
zionale del tartufo bianco di

Acqualagna. Una rassegna, la
48esima, che si inaugura sotto i
migliori auspici e non solo per la
buona offerta della profumatissi-
ma trifola ma anche per una ritro-
vata strategia di promozione del
territorio. Seppellite, si spera defi-
nitivamente, le ascedi guerra tra le
città del tartufo (principalmente
Sant'Angelo in Vado e la stessa Ac-
qualagna, ma ora anche Pergola e
ancoramarginalmente Sant'Agata
Feltria), si è pensato finalmente ad
unapromozione unitaria del tartu-

fo bianco. «L'obiettivo - ha dichia-
rato alla presentazione della rasse-
gna in Provincia l'assessore all'
enogastronomia, Renato Claudio
Minardi - è portare quanti più turi-
sti possibile nel nostro territorio».
Che è poi lo stesso intento della
campagna di comunicazione «Tar-
tufo che vacanza!» partita nei gior-
ni scorsi.«Vogliamo semplicemen-
te ribadire - ha affermato il sinda-
coAndrea Pierotti - che Acquala-
gna è la capitale commerciale del
bianco pregiatoma è anche capofi-
la di questo progetto che vede in re-
te tutte quante le città della provin-
cia che lo producono». E il presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi, si spinge oltre: «E'
giunto il momento di creare un
brand unico che tuteli il tartufo
bianco italiano. Un certificazione
di qualità che si possa esportare e
riconoscere ovunque». Intanto ad
Acqualagna si affilano le armi per
creare, come sempre, un grande
appuntamento per buongustai e
gourmèt. I numeri del resto parla-
no da soli. Ci saranno 4 aree dedi-
cate; 5mila mq di Fiera; 80 stand;
100 espositori. Lo scorso anno ci
sono stati circa 200mila visitatori
(2.500 stranieri). Ed anche quest'
anno le previsioni - almeno stando

alle prenotazioni - sono più che po-
sitive. Sarà PiazzaMattei ad ospita-
re come sempregli standdi tartufo
fresco; le vie del centro storico
apriranno cantine e botteghe all'
artigianato artistico e ai prodotti ti-
pici: dalla norcineria, ai formaggi,
all'olio. Al Palatartufo ancora ec-
cellenze e tipicità provenienti da
tutta Italia, al Palazzo del Gusto le
degustazioni guidate con imigliori
vini Imt. Ed ancora incontri e mo-
stre e il Salotto da Gustare con i
cooking show dei grandi chef.
Quest'anno ci saranno le lezioni di
cucina, le sfide tra imprenditori e
grandi ospiti d'eccezione. Confer-
mata la partecipazione dello chef
Alessandro Borghese, volto di
Sky Uno. Ma ci sarà anche Cristi-
na Lunardini, la cuoca con Lema-
ni in Pasta di Alice Tv. Tra gli im-
prenditori sfidanti Iginio Straffi
creatore delle Winx, Enrico Loc-
cioni e Francesco Martini Cove-
ri. Sarà ospite ancheAdrianaCan-
tisani nota comeTataAdriana. or-
neranno anche i simpaticissimi Fe-
de & Tinto il 2-3 novembre con il
programma di Rai RadioDue, De-
canter. Annunciata anche la pre-
senza di un amico di Acqualagna,
comeGiancarloMagalli.

ClaudioSalvi

Sorcinelli
racconta
l’Italia dell’8
settembre

APalazzoAntaldi
diPesaro
oggi conferenza
per l’avvio
dell’anno
accademico

Gli studenti che hanno
partecipato al concorso
Sotto la foto prima assoluta
a destra i vincitori
E in basso il presidente di
giuria Marcello Sparaventi

Alcune immagini
relative alla Fiera
nazionale
del tartufo bianco pregiato
che domenica prossima
si aprirà ad Acqualagna
con un serie di iniziative
fra cui stand, degustazioni
e sfide di cucina

Domenica prossima inaugura la Fiera di Acqualagna
una delle maggiori rassegne dedicate al pregiato bianco

Il tartufo più ambito
chiama i vip a sfidarsi

L’Apolloni vince
lo scatto in negozio

GLI ORGANIZZATORI
«UNA STAGIONE
ECCEZIONALE COME
QUALITÀ E PREZZI»

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Il quinto potere 2K  di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)                                                     20.30

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)      22.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                              21.00

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                                    21.00

B                Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)      21.00

C                La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe

Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran (dram-

matico)                                                                                   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

Sala 2     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)                       21.10

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                              18.30

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                 21.00

Sala 4     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                        18.00-21.15

Sala 5     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)                            18.30-21.00

Sala 6     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                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)                                                             20.00

Sala 1      Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                               21.30

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     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-

tico)                                                                                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                                      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     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone, James Caviezel (azione)         18.10-21.20

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                                                        18.10-21.10

Sala 4     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;
di Manuel Sicilia; (animazione)                  17.50-18.10

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

Sala 5     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict
Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 6     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                             18.20-21.20

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

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

Sala 2     Il flauto di Luciano Capponi; con Patrizio Oliva,
Francesca Ferri, Mister Lei (fantastico)             21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 51 - 24/10/13-N:

51

Giovedì 24Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Sport

L’IMPIANTO
MACERATESE
RITENUTO NON IDONEO
DALLA PREFETTURA
E ALLORA IN CAMPO
A GROTTAMMARE

VOLLEY SERIE A
MACERATA Doppio esordio più
che positivo per la Cucine Lube
Banca Marche che al Fontesco-
della nel giro di48 ore ha liqui-
dato con identico trattamento,
3-0, sia la neo promossaMolfet-
ta, prima di campionato, che i
russi dello Zenit Kazan, una del-
le più forti squadre d'Europa,
nella gara di esordio del girone
di coppa dei campioni, definito
da tutti gli addetti ai lavori, di
ferro.
E' notevolmente cambiato

l'equilibrio dei valori tra le squa-
dre in campo ma la squadra di
Alberto Giuliani ha dimostrato
di sapersi adattare ad entrambe
le situazioni.
Naturalmente l'allenatore

biancorosso l'altra sera dopo la
netta vittoria sullo squadrone
russo del Kazan ha cercato an-
che di stemperare i facili entu-
siasmi.
Giuliani, ha avuto le risposte
checercava?
«Sono molto contento del no-
stro attacco di oggi in particola-
re, non abbiamo soltanto tirato
forte ma abbiamo gestito bene

tantepalle, ancheconpallonetti
intelligenti. Volevo vedere que-
stodalla squadra ».
La sua Lube ha dimostrato di
non temere l'esordio in Cham-
pionscontrounosquadrone.
« La gara con il Kazan è stata
una bella partita, con una ten-
sione agonistica molto alta. Ab-
biamo ottenuto un bel risultato
e una iniezione di fiducia per
noi, se poi ce ne fosse stato biso-
gno. Il primo round in Cham-
pions è nostro, ora con i piedi
per terra iniziamo a pensare al-
la trasfertadi Latina».
Tra i protagonisti di indubbio
valore il giovane palleggiatore
biancorosso Michele Bara-
nowicz, che ha vinto il duello a
distanza con il professor Nikola
Grbic, uno dei big in cabina di
regia.

«Abbiamo migliorato tanto la
nostra prestazione, tenendo
sempre alta la concentrazione -
ha detto il palleggiatore della
Lube - ottenendocosì ungrande
risultato. In questi giorni abbia-
mo lavoratomoltissimo in pale-
stra e ora raccogliamo un suc-
cesso importante come questo
3-0 sul Kazan». Capitan Ivan
Zaytsev, la squadrahamollato il
freno a mano. «Una bellissima
vittoria, ora però dobbiamo re-
stare con i piedi per terra. Ab-
biamo messo in campo un'otti-
mapallavolo controuna grande
squadra. Siamo soltanto ad ini-
zio stagione, per ora ce la godia-
moperò guardiamo avanti. Que-
stapartita eraunbancodiprova
importantissimo, era l'occasio-
ne perfetta per far vedere a tutti
e soprattutto dimostrare a noi
stessi che sappiamo giocare a
pallavolo e sappiamo farlo be-
ne. Sta venendo fuori il caratte-
re della nostra squadra, siamo
ancora in fase di costruzione,
possiamo ancoramigliorare pa-
recchio e possiamo ritenerci,
perquesta sera, soddisfatti ».
Latinaè avvisata.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO Portorecanati-
Samb si giocherà a Grottamma-
re. L'ufficialità è arrivata nel po-
meriggio di ieri dopo l'ok ricevu-
to dalla società biancoceleste.
Nella mattinata, infatti, si era
svolta presso la Prefettura diMa-
cerata una riunione cui ha parte-
cipato anche il diggi rossoblù
Giovanni Piccoli. Le autorità han-
no ritenuto l'impianto di Porto
Recanati non idoneo adospitare i
tifosi provenienti da San Benedet-
to. Lo stadio, infatti, è dotato di
una sola tribuna, senza settore
ospiti né divisori. E quindi per
motivi di ordine pubblico la strut-
tura è stata dichiarata off limits.
La soluzione prospettata dalla
Prefettura di Macerata è stata
quella di giocare lo stesso a Porto
Recanati ma a porte chiuse. Le
due società, d'altro canto, hanno
cercato altre possibilità anche
per garantire l'incasso alla socie-
tà del presidente Fausto Pigini.
Ed alla fine il diggi rossoblù Pic-
coli ha proposto la soluzione Pi-
rani. La formazione di Luigi Zai-
ni, infatti, gioca sabato con il To-
lentino e quindi lo stadio bianco-
celeste è fruibile. Alla fine c'è sta-
to anche l'ok da parte del Grot-
tammare e nel pomeriggio l'uffi-
cializzazione dello spostamento
della partita. E quindi domenica
prossima Portorecanati-Samb si
giocherà al Pirani con fischio
d'inizio alle ore 14.30. Per quanto
riguarda i biglietti, i prezzi do-
vrebbero essere di 7 euro per la
gradinata e di 10 euro per la tribu-
na. Sarà una bella sfida tra la pri-
madella classe e la terza in classi-
fica. «Una gara importante -dice
il capitano della Samb Romano
Tozzi Borsoi-ma abbiamo già su-

perato alcuni scogli di rilievo, co-
me il Montegiorgio o la trasferta
di Montegranaro. Sicuramente
se riusciremo a vincere con il Por-
torecanati e la domenica succes-
siva col Castelfidardo (seconda
forza del girone, ndr) potremoda-
re una bella scossa al campiona-
to. Sarà un test di rilievo anche
per noi perché potremo capire se
siamo in grado di comandare il
campionato dalla prima all' ulti-
ma giornata o se dovremo soffri-
re fino all' ultimo». Sette reti in al-
trettante partite. Decisivo anche
con il Montegiorgio. Questa
Samb è Tozzi Borsoi dipendente?
«Assolutamente no -risponde il
bomber- anche perché da solo
non posso fare nulla. Le partite le
abbiamo vinte anche quando io
non ho segnato e quindi grazie a
tutti i miei compagni. Un attac-
cante se fa gol si mette di più in
lucema dietro c'è sempre il gran-
de lavoro della squadra. E quindi
la ringrazio. L'arrivo di Piccioni
ci potrà dare senza dubbio qual-
cosa in più in esperienza e sicu-
rezza in avanti. Stiamo parlando
di un giocatore importante con
tanti anni di professionismo alle
spalle. Lo conosco bene perché ci
ho giocato insieme a Terni e lo ri-
cordocomeuncavallodi razza».

SQUADRA
Questo pomeriggio amichevole
con le Berretti dell' Aquila. L'oc-
casione per Mosconi di saggiare
le condizioni fisichedi Piccioni. Il
match si disputerà rigorosamen-
te aporte chiuse.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza dei giocatori della Lube Banca Marche Macerata dopo il successo in Champion (foto CALAVITA)

Stangata per un giocatore del Carassai

CALCIO SERIE D
FANO Punti in classifica pochi-
ni, punti nei derby virgola.
Battuta in un rocambolesco fi-
nale dalla Recanatese, per un
tiro deviato dalla Fermana e
quasi senza possibilità di re-
plica dalla Civitanovese, l’Al-
ma avrebbe giàmotivo di rim-
piangere di non essere stata
collocata nel girone più a
nord, dove qualche corrente
di pensiero, a dire il vero mi-
noritaria, la voleva in estate in-
sieme alla Vis. E pensare che
all’epoca dell’ultima D il pro-
fitto contro le altremarchigia-
ne fu straordinario. Dei 70
punti finali quasi la metà ven-
nero proprio dalle sfide made
in Marche. 14 in tutto di cui 9
vinte, 5 pareggiate e perse
nemmeno mezza. Vabbé che
della concorrenza di allora re-
siduano oggi soltantoMacera-
tese e Recanatese e che per
blasone e competitività ci so-
no pochi paragoni, ma passa-
re dal non perderemai un der-
by a perderli tutti ce ne corre.
Ovvio che la differenza grossa
è anche che quel Fano fece
corsa di testa fino alla contro-
versa appendice di stagione e
che invece questo sta già re-
mando controcorrente, tanto
che a Matelica si presenterà
da sfavorito.Tutto il contrario
di quel 10 maggio di quattro
anni fa quando asfaltò l’Elpi-
diense Cascinare (4-1), festeg-
giando per l’ultima volta con-
tro una corregionale. Enorme-
mente più datato invece l’ulti-
mo precedente con il Mateli-
ca. Roba di 46 anni fa per uno
0-0 che fissò un equilibrio per-
fetto (due vittorie, altrettanti
pareggi e sconfitte idem) fra
due formazioni poimesse agli
antipodi dalla storia. Gli alma-
nacchi non fanno invecemen-
zione di un Fano che sbaglia
tre dei primi cinque rigori a fa-
vore. Tutti errori sanguinosi,
oltretutto, quando la stagione
s’era invece aperta all’insegna
del dogma dell’infallibilità del
dischetto. Solo duemesi fa, in-
fatti, la sfida di Coppa Italia
con la Fermana risolta dalla
serie dagli 11 metri in cui i gra-
nata fecero tutti centro. Anto-
nioni per primo e Stefanelli
per terzo,ma anche Provenza-
no (secondo) e poi Sassaroli e
Zanetti. Zanetti a Matelica
non ci sarà, Sassaroli c’è da
sperarlo. E mentre Lunardini
ha ripreso a corricchiare (ma
se ne riparla la settimana
prossima, bene che vada), an-
che Muratori, Antonioni e
Provenzano sono stati tenuti a
riposoprecauzionale.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano deve
infrangere
il tabù
dei derby

`La decisione presa
in accordo tra i due club
per garantire l’incasso

CAPITAN ZAYTSEV:
«ADESSO RESTIAMO
CON I PIEDI PER TERRA
A COMINCIARE
DALLA TRASFERTA
DI DOMENICA A LATINA» Tozzi Borsoi, il bomber della Samb ringrazia i compagni

per gli assist e promette scintille con Piccioni (foto CICCHINI)

IL GIUDICE SPORTIVO
In vista del cambio d'orario (do-
menica le partite di tutti i cam-
pionati dilettanti iniziano alle
14,30), sono sette i calciatori
squalificati in Eccellenza: 3 gior-
nate Pierpaoli (Cagliese); 2 Silve-
stri (Corridonia); 1 Berdini e
Trobbiani (Elpidiense Cascina-
re), La Grassa (Grottammare),
Leonardi (Portorecenati), Carbo-
ni (FolgorefaleroneMontegrana-
ro).
PROMOZIONE. Due turni Cervi-
gni (Aurora Treia) e stop agli alle-
natori Carassai del Chiesanuova
(fino al 20 novembre) eMartinel-
li del Piandimeleto (6 novem-
bre). Vadese-Piandimeleto è anti-
cipataa sabato (ore 14,30).
PRIMA CATEGORIA. Otto gior-
nate a un calciatore del Carassai

che ha appoggiato le mani sul
petto dell'arbitro insultandolo.
Quattro, invece, a uno del Santa
CeciliaUrbania chea finegaraha
spinto e tentato di colpire un av-
versario ed ha poi insultato l'arbi-
tro. Squalificato fino al 31 marzo
2014 un dirigente delMontemilo-

ne Pollenza che ha colpito l'arbi-
tro conuna spallata al petto. Stop
invece fino al 20 dicembre 2013 a
uno del Petritoli perché è entrato
in campo per protestare e, dopo
l'allontanamento, ha continuato
a insultare e minacciare l'arbitro
dalla tribuna ritardando a fine

gara a riconsegnare al direttore
di gara la chiave dello spogliato-
io. Multa di 200 euro alla Ilario
Lorenzini perché i tifosi hanno
rovinato il campo sintetico con
un fumogeno danneggiando poi
la rete di recinzione. La società
dovrà anche pagare i danni cau-
sati a Fermignano
SECONDACATEGORIA.Quattro
giornate a Volosincu (Olimpia
Ostra Vetere), Romagnoli (Uni-
ted Civitanova) e Cesarini (Ju-
nior Centro Città); tre a Grilli
(Borgo Minonna) e Patrignani
(Junior Centro Città). Multa di
300 euro alla Sefrense perché du-
rante una rimessa laterale i tifosi
hanno tenuto un comportamen-
to gravemente minaccioso e inti-
midatorio nei confronti di un cal-
ciatore avversario al quale han-
noanche tirato i capelli.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Mani addosso all’arbitro: out otto giornate

CALCIO PROMOZIONE
SERVIGL IANO Cambio tra i pali del
San Marco Servigliano, nel cam-
pionato di Promozione B. La
squadra biancoazzurra guidata
daMassimoDi Stefano, ex vice di
Sandro Salvioni all'Ancona, ha in-
fatti dovutometteremano almer-
cato alla luce dell'infortunio mu-
scolare occorso aGermanPriolet-
ta. L'esperto numero uno argenti-
no, già protagonista con Petritoli,
Montegranaro e Montegirogio,
ha riportato uno strappo musco-
lare che lo costringerà a rimane-
re fuori per circa due mesi. Per
questo la società ha deciso di
provvedere optando perRudyNa-
tali, classe 1981, lo scorso anno al-
laMonturanesema conun passa-

to importante a Potenza Picena,
Caldorola e Montegiorgio solo
per citarne alcune. Essendo svin-
colato, natali è subito disponibi-
le, già dalla sfida esterna di dome-
nica prossima contro il Potenza
Picena con il qualeha giocatodue
stagioni fa. L'occasione per una
ripartenza in classifica anche per
il club fermano dopo un avvio al-
talenante e soprattutto dopo la
sconfitta casalinga patita sabato
scorso (0-2 il finale) per mano di
un Conero Dribbling senza dub-
bio in ripresa dopo una prima
parte di stagione da dimenticare.
Per il San Marco invece sono 6 i
punti totalizzati finora con una
vittoria (ottenuta in trasferta), tre
pareggi ed altrettante sconfitte
nelle primesetteuscite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il San Marco Servigliano
ingaggia il portiere Natali

LUBE, PROVA
DI FORZA TOTALE
Doppia vittoria per 3-0 con Molfetta e Zenit Kazan in Champions
Coach Giuliani: «Macerata ha fatto vedere le cose giuste che volevo»

La Samb si affeziona
al «Pirani»: domenica
col Portorecanati
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I NUMERI

«ALCUNI GIORNI FA ABBIAMOPRESENTATO
UN’INTERROGAZIONE,MANONABBIAMO
AVUTORISPOSTA.MEZZOLANI SI DIMETTA»

L’INCHIESTA“LAZARUS”

SULLA TRUFFA al «caro estin-
to» scoperta dallaGuardia di finan-
za di Pesaro e che coinvolge alcuni
necrofori dell’obitorio cittadino,
interviene con una precisazione
l’Azienda ospedaliera Marche
Nord: «I quattro necrofori (e non
cinque) oggi agli arresti domicilia-
ri sono gli stessi già allontanati dal
servizio in camera mortuaria
all’iniziodel 2013—spiega l’azien-
da inunanota—.Contemporanea-
mente all’allontanamento, la dire-
zione aveva richiesto di avviare un
procedimentodisciplinarenei con-
fronti dei dipendenti. Lo sviluppo
delle indagini, che ha portato agli
arresti domiciliari dei necrofori,
ha consentito all’azienda (che po-
trà procedere alla costituzione in
giudizio in qualità di persona offe-
sa dal reato) di procedere all’imme-
diata sospensione degli indagati.

Si precisa, inoltre, un altro aspetto
che può essere forviante e che ri-
guarda la vestizione delle salme: i
parenti del defunto, qualora non
voglianoprocedere autonomamen-
te, possono scegliere di far effettua-
re la vestizione ai dipendenti ospe-

dalieri, come servizio aggiuntivo,
o alle imprese funebri che si occu-
pano del funerale. Non è una atti-
vità aziendale obbligatoria per i pa-
renti ma un servizio in più svolto
se richiesto. L’azienda rinnova co-
munque la sua gratitudine alla

Guardia di finanza, alla magistra-
tura». Il quinto arrestato è dipen-
dente del Comune «ma comanda-
to all’azienda ospedaliera», precisa-
no da Piazza del Popolo. Mentre
l’azienda ha appaltato all’esterno
il servizio di vestizione.

E’ L’ASSESSORE regionale alla
SanitàAlmerinoMezzolani, a defi-
nire l’accadutoun «fatto grave e in-
qualificabile, sul quale agiremo
con determinazione». «Attendia-
mo le relazioni dettagliate sull’ac-
caduto che abbiamo subito chie-
sto alle direzioni dell’Azienda
ospedaliera Marche Nord e
dell’Asur, inmodo da avere una ri-
costruzione completa della vicen-
da e valutare tutte le possibilità,
compresa quella di costituirci co-
me parte lesa. La vicenda è emersa
anche grazie alla collaborazione

che Marche Nord ha assicurato
agli investigatori». Chiede invece
un risarcimento per i parenti dei
defunti vittime della truffa sui fu-
nerali, sia per danni materiali che
morali, il Codacons. «Si tratta di
una truffa ancor più odiosa perché
coinvolge i cittadini inunmomen-
to in cui sono particolarmente de-
boli». In ogni caso l’associazione si
mette a disposizione delle fami-
glie danneggiate per offrire sup-
porto legale.

I CONSIGLIERI regionali Gian-
carlo D’Anna e Giulio Natali, che
avevano presentato in consiglio
un’interrogazione proprio pochi
giorni fa sulla questione dei necro-
fori, attaccano l’assessoreMezzola-
ni: «Solo ora sembra essersi accor-
to che nel suo territorio qualcosa
non funziona. Si dimetta».

34

E’ quanto percepivano i
necrofori dalla loro

attività in nero, che è
valsa le accuse di

peculato, truffa, esercizio
abusivo della medicina

Nessun rispetto per il caro estinto
‘Portavano via pure i pacemaker’
LaFinanza arresta 5 necrofori: «Un extra da 10mila euro al mese»

MARCHE NORD LA DIREZIONE: «COINVOLTI SOLO I NECROFORI». L’ASSESSORE MEZZOLANI: «AGIREMO CON DETERMINAZIONE»

«L’azienda è parte lesa, trasferiti damesi e ora sospesi»

PERSONECOINVOLTE

10.000

I CONSIGLIERI D’ANNAENATALI

ASPORTAVANO i pacemaker ai
morti, ma il perchè ancora nessu-
no l’ha capito. Facevano il taglia e
cuci sulle salme. Poi vestivano i
morti, ma i soldi della vestizione -
da 50 a 150 euro per volta - li pren-
devano loro, ovviamente in nero,
invece di darli, come avrebbero do-
vuto, all’Azienda ospedaliera per
la quale lavoravano. Le vestizioni
le facevano poi in orario di ufficio,
spesso allontanandosi senza per-
messo dal luogo di lavoro, quindi
truffando in questo caso l’azienda
ospedaliera. Poi violavano il regola-
mento di poliziiamortuaria, avver-
tendo le pompe funebri da loro pre-
ferite che all’obitorio c’era un certo
cadavere, commettendo così il rea-
to di rivelazione di segreti d’uffi-
cio.

E’ UN GRUPPO, quello finito
agli arresti ieri mattina, costituito
da 5 persone in tutto, di cui 4 ne-
crofori Di Marche Nord più uno
distaccato dal Comune all’azienda
ospedaliera. I nomi: Antonio Sor-
rentino, 58 anni, di Montelabbate,
da anni attivo alla camera mortua-
ria dell’ospedale diPesaro;Vincen-
zo Vastarella, 47 anni, di Montec-
chio; Domenico Pascolo, 44 anni,
residente a Pesaro; Donatella
Giunti, 42 anni, residente a Pesa-
ro; Francesco Furone, 54 anni, di
S.Angelo inLizzola. Tutti e 5 sono
da ieri mattina ai domiciliari. A lo-
ro si aggiungono altre due persone,
addette al cimitero, per i quali il
gip ha imposto l’obbligo di frima
negli uffici dellaGuardia diFinan-
za.

E’ PROPRIO la Finanza (Nucleo
polizia tributaria, l’indagine è stata
condotta dal tenente colonnello

Giuseppe Romanelli, ora a Bolo-
gna) che alla fine del 2010 inizia le
indagini, quando un’agenzia di
pompe funebri avverte che un loro
cliente ha riferito che personale
dell’obitorio di Pesaro si propone-
va comne intemediario. La Finan-
za, coordinata dal sostittuo Sante
Bascucci, inizia una serie di inter-
cettazioni, anche tramite micro-

spie, grazie alle quali, all’inizio
dell’anno scorso, emergono i reati
citati all’inizio. In pratica, il grup-
po dei 5 si spartisce, quando è pos-
sibile, quanto un funerale può ren-
dere. Si comincia dalle vestizioini:
il prezzario è 100 euro fuori
dall’obitorio, 50 dentro. A volte al-
le famiglie dei morti vengono ven-
duti capi di abbigliamento in pos-
sesso degli stessi necrofori, compra-
ti all’ingorsso. Tra i 5 esiste una
cassa comune. I 5 devono tenere
una contabilità in nero, e a volte li-
tigano per la spartizione del con-
tante. E le imprese di pompe fune-
bri?Chiamano i necrofori per sape-
re se è arrivato qualche morto
all’obitorio. Sanno che questo non
è lecito, sono conniventi,ma almo-
mento non risultano indagati tra i
titolari. «APesaro è così, se vuoi la-
vorare devi pagare», rivela un tito-
lare nel 2010 a una sua collega di
Fano.

POI, COLPO DI SCENA, c’è pu-
re la confessione. Durante una
perquisizione, vien trovata una
lettera a casa di uno dei necrofori,
in una cassaforte, nella quale un
suo collega confessa tutto. La let-
tera è indirizzata all’azienda sani-
taria ed è data 21 novembre
20120. «Io sottoscritto non inten-
doprenderminessuna responsabi-
lità per le bollette delle vestizioni
non fatte». Il colonnello coman-
danteFrancescoPastore: «Indagi-
ne lunga, conmolta fatica e impe-
gno. Siamo soltanto all’inizio, e
tra l’altro si riconnette all’altra in-
dagine sui medici che ometteva-
nodi svolgere le visite necroscopi-
che». Non è finita qui.

Alessandro Mazzanti

L’inchiesta ‘Lazarus’: 5
necrofori agli arresti
domiciliari, 2 persone

l’obbligo di presentarsi,
27 denunciati tra medici,
dip puublici e impresari

MURAGLIA Il presidio che
ospita la camera mortuaria

EUROEXTRA

UNA LETTERA ACCUSA
Trovata nella cassaforte
di uno degli arrestati:
«Quante bollette non fatte»

L’ANTEFATTO
L’inchiesta sui necrofori era

stata anticipata su queste pagine
nel febbraio scorso con una serie

di articoli, culminata con il
«Guardaroba dei morti». Ora la

Finanza accusa i necrofori di
avere addirittura sottratto dei

pacemaker dai cadaveri

IL CODACONS
«I parenti dei defunti devono
essere indennizzati
per dannimorali emateriali»
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SABATO 26 ottobre, alle ore 11, in via San Michele sarà presentato
il Centro Diurno per malati di Alzheimer realizzato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Sarà presente l’assessore
regionale alla Sanità Almerino Mezzolani. Il Centro, affidato alla
Cooperativa Labirinto, entrerà in funzione lunedì 28 ottobre,
trasferendosi dall’attuale sede provvisoria. L’inaugurazione avrà
luogo invece, alla presenza delle autorità e di una personalità dello
Stato entro dicembre quando la struttura sarà in piena attività.

POTREBBE essere a rischio l’edi-
zione 2014 di «Cianfrusaglia», la
nota rassegna dialettale giunta
quest’anno al suo decimo anno di
vita che si tiene solitamente duran-
te il periodo carnevalesco. Il moti-
vo è di natura finanziaria. Infatti, i
diversi gruppi dialettali di Fano
— quest’anno si stanno preparan-
do opere da parte dei «I Cume-
diant», «Gaf», «Il Guitto», «J’ar-
vans» e «El brudet» —, che solita-
mente calcano le scene del teatro
Politeama, l’unico spazio teatrale
coperto che si trova nel centro sto-
rico, si sono visti aumentare l’affit-
to. Rispetto allo scorso anno quan-
do era fissato in 1.350 euro,
quest’anno la società Sec ha porta-
to l’affitto di una serata a 1.500 eu-
ro oltre all’iva del 22%, aumentata
proprio di recente di un punto,
che porta così a un totale di 1.830

euro.Una cifra che appare insoste-
nibile per le striminzite casse dei
gruppi dialettali i quali si cimenta-
no nelle rappresentazioni in for-
ma amatoriale e non professiona-
le.

«A QUESTA cifra — dice Gior-
gio Falcioni, autore e attore della
compagnia «J’arvans»—cidobbia-
mopoi aggiungere anche i costi vi-
vi rappresentati dalla Siae, dal no-

leggio dell’impianto luci, dall’ade-
guamento del carico di energia
elettrica, dai trasporti scene, dai co-
stumi e dalla pubblicità che fanno
alzare di molto il costo finale per
una rappresentazione. Di fronte a
questi aumenti di costi, posso pen-
sare che le nostre compagnie dia-
lettali fanesi vengano a trovarsi in
difficoltà, col serio rischio di com-
promettere l’allestimento della
prossima edizione di Cianfrusa-
glia. Sarebbe davvero un peccato
se anche uno solo dei nostri grup-
pi non potesse calcare le scene a
causadegli alti costi». Sembra trop-
podavvero inuna situazionedi cri-
si generale che investe ovviamen-
te anche queste compagnie amato-
riali.

NE È CONVINTO anche Nicola
Anselmi attore del gruppo «I Cu-
mediant» che concorda con il col-
legaFalcioni: «Si tratta di un sacri-
ficio che va a discapito dello spetta-
colo, che rappresenta pur sempre
un aspetto culturale della nostra
città e chemerita di essere difeso e
promosso.Diventa difficile tutela-
re il dialetto in queste condizioni.
Gli aumenti dei costi, tra cui quel-
lo dell’affitto del Politeama, po-
trebbero riflettersi sul prezzo del
biglietto che noi, compagnie tea-
trali, cerchiamo invece di tenere il
più basso possibile proprio per fa-
vorire la diffusione della lingua
dialettale a un pubblico sempre
più vasto». Le compagnie teatrali
verrebbero così a trovarsi tra l’in-
cudine e il martello in quanto re-
sta loro difficile far lievitare il prez-
zo d’ingresso col rischio di vedersi
diminuire spettatori e introiti. Già
lo scorso anno, a causa di un certo
calo di spettatori, alcune compa-
gniehanno chiuso in rosso il bilan-
cio della stagione e hanno recupe-
rato solo grazie alle repliche estive
alla Bcc Arena di Tre Ponti.
L’idea che circola, allora, è quella
di far svolgere la stagione teatrale
dialettale «Cianfrusaglia» non più
durante il periodo invernale, ma
in estate, usufruendo proprio della
Bcc Arena, uno spazio all’aperto,
che ha un costo contenuto rispetto
a quello praticato dal Politeama.
Non è escluso che per salvare la
rassegna l’Amministrazione inter-
venga per cercare un accordo tra le
compagnie dialettali e la Sec.

s.c.

Teatro dialettale, il sipario rischia di non alzarsi
La manifestazione Cianfrusaglia è in difficoltà: tutto troppo caro, anche il Politeama

IL PSI, che sostiene la can-
didatura a sindaco di
Massimo Seri, è in
fibrillazione. Tanto che ieri
il segretario ha sollecitato
anche il Partito
Democratico.
Il segretario del Pd, nonché
candidato sindaco, Stefano
Marchegiani, telefona al
segretario socialista Mirco
Pagnetti per tranquillizzare
gli animi. Il tavolo della
coalizione (Pd, Psi, Sinistra
Unita e lista civica di Seri)
sarà convocato per la
prossima settimana: si sta
solo aspettando la
disponibilità del
consigliere comunale,
anche lui candidato
sindaco, Samuele
Mascarin.
Intanto è in programma
per questa sera, nella Casa
della Sinistra, con inizio
alle 21.15, un incontro per
dibattere sull’alternativa al
governo decennale della
destra in città.

FONDAZIONESI PRESENTA ILCENTROALZHEIMER

LE COMPAGNIE
Stanno pensando si spostarla
nel periodo estivo e di farla
all’arena di Tre Ponti

VIA LIBERA del consiglio comunale alla
delibera per l’affidamento del servizio di
distribuzione gas con gara provinciale.
Approvata a maggioranza con il voto
contrario di F5S e Bene Comune.
«Il Comune di Pesaro— spiega il
consigliere di F5S, Hadar Omiccioli —
sarà la cosiddetta “stazione appaltante”,
ma per fare ciò, c’è bisogno di una cabina
di regia che controlli i rapporti tra gli enti
e garantisca il rispetto dell’iter. Peccato
che, all’interno di questa cabina, ci sia
Megas Net. Ma soprattutto peccato che ci
sia Alighiero Omicioli, come
amministratore unico. Noi crediamo che
la sua nomina non rispetti la volontà del
legislatore». La richiesta di rinvio della
delibera non è stata accolta.

CENTROSINISTRA

Il Pd: «Il tavolo
della coalizione
sta arrivando»

Una immagine
di una delle

commedie in
vernacolo

andate in scena
lo scorso anno al

teatro
Politeama: per

le compagnie
cittadine c’è

anche il
problema del

calo degli
spettatori

Giorgio Falcioni, autore e attore, un volto noto del teatro dialettale

MEGAS NET LA NOMINA

‘Omicioli non va’
Ha contro i grillini

PER UN refuso ieri
abbiamo scritto che gli
abbonamenti a Fanoteatro,
la stagione di prosa, “Sono
passati dai 656 dello scorso
anno ai 506 attuali”. In
realtà sono 605 gli
abbonamenti venduti
quest’anno. Ovvero solo 51
in meno del precedente e
non 150 come riportato.

LAPROSA

Gli abbonamenti
totali sono605
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Tempo di rinnovi anche
per gli enti locali che
designano i loro
rappresentanti: l’unico
nominativo noto è quello
di Mazzanti del
Metaurense

Domenica si svolgerà
all’interno della
Fondazione l’assemblea
annuale dei soci. Tre in
scadenza verranno
rinnovati, altri sette sono
da nominare

Enti locali

Nomine

NON ACCETTA lezioni da De
Marchi e daBeneComune, il con-
sigliere regionale del Pdl, Mirco
Carloni, che per primoha solleva-
to dubbi e chiesto chiarimenti
sull’investimento della Fondazio-
ne (45 milioni di azioni acquista-
te) in Banca Marche. «Una batta-
glia condotta da solo per tre mesi,
— dice l’esponente del Pdl—_ in
un silenzio assordante perché ho
osato criticare chi ha bruciato 45
milioni di euro della Fondazio-
ne». Carloni ricorda a De Marchi
che «il consiglio comunalemono-
grafico si è svolto solo perché ri-
chiesto e voluto dal Pdl, non mi
sembra che in quella occasione
Bene Comune abbia alzato la vo-
ce». E ancora: «BeneComune è in
ritardo come la cavalleria nei film
che arriva quando sono già tutti
morti. E comunque visto che è sta-
to bruciato un terzo del patrimo-
nio della Fondazione, Tombari
dovrebbe dimettersi spontanea-

mente».
«NON MI va che oggi si sveglino
Bene Comune e F5S per fare gli
eroi — incalza il capogruppo del
Pdl, Marco Cicerchia —. E’ sec-
cante cheDeMarchi accusi il Pdl
di essere pronto alle larghe intese
sui poteri forti, quando io e il con-
sigliere Carloni per primi abbia-
mo posto la questione della Fon-
dazione, fino a portarla in consi-

glio comunale. Durante quel con-
siglio ho avanzato dei quesiti, ba-
sati su dati oggettivi e non sogget-
tivi, che spero il sindaco — que-
sto era l’accordo — riproponga
nell’assemblea dei soci della Fon-
dazione di domenica: noi non sia-

mo némembri del cda né compo-
nenti dell’assemblea dei soci».
«Basta con le polemiche», sbotta
il consigliere comunale del Pd,
Renato Claudio Minardi, leggen-
do la richiesta di dimissioni di Be-
neComune nei confronti del con-
siglio d’amministrazione della
Fondazione Carifano.

«E’ ORA di ritrovare un po’ di
senso di responsabilità: meno fo-
to sui giornali—aggiungeMinar-
di— e più impegno per riconqui-
stare il governo della città: la poli-
tica è costruzione, non distruzio-
ne». Il consigliere del Pd si rivol-
ge a Bene Comune, ma pensa an-
che al collega di partito Luca Ste-
fanelli che, ormai in piena campa-
gna elettorale come candidato sin-
daco, non perde occasione per at-
taccare Stefano Marchegiani, se-
gretario del partito,ma anche can-
didato sindaco, e quindi suo av-
versario. «Se qualcuno ha qualco-

sa da dire — aggiunge Minardi
—_ faccia nomi e cognomi e la
smetta di sparare a caso».

POSIZIONE simile esprime La
Tua Fano, attraverso il segretario
GiacomoMattioli secondo il qua-
le se qualcuno non si ritiene sod-
disfatto dei chiarimenti forniti
dal presidente della Fondazione
in consiglio comunale, si rivolga
agli organi competenti.
Il segretario de La Tua Fano e _
nessuno dei consiglieri della lista
civica aveva firmato la richiesta di
consiglio comunale monografica
avanzata dal capogruppo del Pdl,
Marco Cicerchia _ ribadisce che
«non spetta al consiglio occuparsi
dellaFondazione e dare valutazio-
ni sugli investimenti dell’ente. I
suoi amministratori non rispon-
dono al civico consesso. E comun-
que non metto in dubbio quanto
riferito dal presidente Tombari
che è quanto emerge dai docu-
menti ufficiali».

Anna Marchetti

DIFFICILE capire come
finirà Banca Marche e la
Fondazione che dentro vi
ha investito 45 milioni di
euro. L’istituto che ha la
sua sede a Jesi è infatti in
procinto di essere
commissariata da Banca
d’Italia. Questo perché non
si è presentato nessuno
con i soldi necessari per
l’aumento di capitale:
secondo alcune stime
sarebbero necessari circa
500 milioni di euro.
L’azione è ai minimi
termini, molti esponenti
del cda si sono dimessi e
ora si teme uno spezzatino
bancario.

LaFondazioneCarifano divide i partiti
Il Pdl su Bene Comune: «Fanno i primi della classe ma il caso l’abbiamo sollevato noi»

La seduta monografica in consiglio
comunale sul caso Fondazione. A

relazionare venne il presidente Fabio
Tombari. Qui sotto il capogruppo del

Pdl Marco Cicerchia molto critico
anche con Bene Comune

PD E TUA FANO
Sia i Democrat che la
lista del sindaco difendono
invece l’operato di Tombari

BANCAMARCHE

Commissariamento
entro finemese
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«UNA CITTÀ nella città». E’ questo per
il candidato sindaco Giancarlo D’Anna
l’ex Convitto Vittoria Colonna, la grande
struttura di proprietà dell’Enamche occu-
pa diversi ettari a ridosso del centro stori-
co, tra la scuola Corridoni e il nuovo con-
dominio sorto al posto dell’antico conven-
to di Santa Teresa. L’ennesima, gigante-
sca, area dismessa in città che si aggiunge
a tante altre ex inutilizzate: la caserma Pa-
olini, quella dei carabinieri, il mulino Al-
bani e persino la nuova area dell’ex zucche-
rificio. Il consigliere regionale del gruppo
Misto, vuole evitare che si compiano gli er-
rori del passato, che si arrivi impreparati a
dover subire le decisioni prese da altri.
Per questo stimola un dibattito in città.
«Attualmente la struttura è abbandonata a
se stessa in attesa di decisioni sul suo futu-
ro—diceD’Anna—che potrebbero, se si
rimane in silenzio, essere prese dalla pro-
prietà senza tenere conto di cosa è più uti-
le e importante per la città. Una volta tan-
to sarebbe opportuno intervenire prima
che sia tropo tardi. E’ evidente che sia una
struttura molto importante sia per le di-

mensioni che per il fatto di trovarsi prati-
camente nel centro della città. E’ opportu-
no che l’amministrazione e provinciale so-
prattutto, ma perché no regionale, faccia-
no ora la propria parte per capire quali so-
no le intenzioni: esistono ipotesi, progetti
di riconversione o utilizzo?».

DISCUTERNE oggi, anche dovesse esse-
re tra vent’anni... perché l’ex Colonna
«non si trasformi in una “Paolini 2”, ovve-
ro una struttura enorme della quale si uti-
lizza solo un parcheggio mentre lì c’è un
patrimonio immobiliare importante».
L’iniziativa di D’Anna trova l’appoggio
dei suoi avversari politici. Per il 5 Stelle
Hadar Omiccioli: «Bene ha fatto D’Anna
a sollevare la questione.Ancheperché pen-
so sia un peccato lasciare andare inmalora

una struttura del genere, che può essere
utile al turismo o alle attività produttive.
Si può pensare di utilizzare uno stabile del
genere anche dal punto di vista sanitario.
E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, che le
strutture abbandonate sono destinate o a
non essere piùutilizzate perché raggiungo-
nouno stato pietosodimanutenzione o es-
sere “comprate” da imprenditori che non
hanno a cuore il bene della città». Stefano
Marchegiani, invece, ha già inserito l’argo-
mento nel suo programma elettorale: «Il
pensiero generale per tutte queste aree im-
portanti è che vanno trattate come risorsa,
ragionando nel contesto cittadino e terri-
toriale. L’ex Colonna in più confina con
un’area che forse sarà dismessa in futuro,
quella dell’ospedale: c’è quindi tutto il te-
ma di cosa dovrà diventare quell’area.
Questi temi bisogna inserirli in una visio-
ne complessiva di area vasta, bisogna capi-
re le gerarchie dei luoghi in modo nuo-
vo... Noi sul Vittoria Colonna stiamo già
lavorando in una ipotesi urbanistica che
dia degli spunti di lavoro per la futura am-
ministrazione».

Tiziana Petrelli

“STORIE senz’acqua”. E’ il titolo
dell’incontro organizzato per
stasera alle 21 nella sede

Lupus/Argonauta (via Malatesta
2) in occasione dell’anno della

Cooperazione Idrica.
Interverranno Massimo Caruba

(geologo) – Renate
Kuchenreuther (sociologa).

Info: 333 4591474

Questa sera si parla
di Storie senz’acqua

Una veduta aerea e qui sopra il cancello d’entrata del
convitto Vittoria Colonna

D’Anna e il convitto dimenticato
Dibattito sul ‘VittoriaColonna’
Unagrande struttura nel cuore della città che va inmalora

«RADUNARE tutti i soggetti pubblici e
privati della città ed aprire un tavolo di
confronto per ragionare insieme sulla
situazione fanese: dalle istituzioni agli
enti, le fondazioni, gli istituti di credito,
ma anche ovviamente associazioni,
sindacati e tutto il terzo settore
(mondo ecclesiale compreso)». In
pratica «convocare gli Stati Generali
dello sviluppo economico e sociale
della città di Fano». E’ la proposta
dell’assessore Luca Serfilippi che
vuole «individuare azioni concrete da
mettere in campo il prima possibile». Il
suo è un appello al sindaco e a tutta la
Giunta dopo gli interventi di Cisl e
Caritas che nei giorni scorsi sono
tornate a denunciare la pesante
situazione in cui versa il territorio.

L’assessoreSerfilippi
sollecita un tavolo
per combattere la crisi

APPOGGIO
Il consigliere indipendente trova
il sostegno anche dei grillini
Marchegiani: «Ci stiamo pensando»



•• 16 FANOEVALCESANO GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013

SuMarotta unita torna ad alzarsi il polverone
LadecisionedellaRegionedi andarealle urne entro fine anno rimette in circolo le polemiche
DA UNAparte gli ultra-soddisfat-
ti, i quali non vedono l’ora che si
vada alle urne; dall’altra chi giudi-
ca il provvedimento inammissibi-
le e auspica un nuovo ricorso al
Tar che blocchi di nuovo tutto.
Stati d’animo agli antipodi dopo
la delibera di consiglio regionale
con cui è stato deciso che a votare
nel referendum consultivo per
l’unificazione amministrativa di
Marotta sotto il comune di Mon-
dolfo siano, oltre ai marottesi del-
la sponda fanese, gli abitanti di
Ponte Sasso e Torrette ma anche
quelli delle quattro sezioni eletto-
rali più a nord diMarotta diMon-
dolfo.

FRA I “CONTENTI” c’è, innan-
zitutto, Gabriele Vitali, presiden-
te del Comitato ProMarotta Uni-
ta: «La soluzione migliore era
quella iniziale, cioè far votare solo
i residenti a Marotta di Fano e
dunque coloro che dovrebbero
cambiare municipalità, ma vista
la successiva decisione del Tar di
allargare la platea degli elettori,
non possiamo che accogliere con
favore la delibera dell’assemblea
legislativa delle Marche che tra le
popolazioni interessate ha inseri-
to anche una parte di cittadini di
Marotta diMondolfo». Addirittu-

ra euforico il sindaco mondolfese
PietroCavallo: «E’ una grandeno-
tizia, finalmente è prevalsa la de-
mocrazia a scapito dei giochetti
politici. Mai negare la partecipa-
zione ai cittadini; è giusto che ad
esprimersi sia la gente. Adessomi
attendo che il governatore della
regioneGianmario Spacca fissi in
brevissimo tempo il giorno del re-
ferendum che potrebbe svolgersi
tra il 15 e il 20 di dicembre. I tem-
pi tecnici esistono».

DI TUTT’ALTRO tenore le pa-
role di Luca Stefanelli, esponente
del Pd e consigliere comunale di

Fano emembrodel coordinamen-
to Fano Unita: «Ci sono tutti gli
estremi per un nuovo ricorso al
Tar. Non è assolutamente giusto
che il referendum sia esteso ai cit-
tadini diMarotta diMondolfo; ri-
cordiamoci che dall’eventuale
spostamento di confine che perse-
gue questa proposta di legge a ri-
metterci sarebbe la frazione di

Ponte Sasso, che finirebbe per es-
sere assurdamente divisa in due.
Per altro, quellodimartedì in con-
siglio regionale è stato un vero e
proprio “blitz”, poiché la questio-
ne non figurava neanche all’ordi-
ne del giorno. Un “blitz” per an-
dare avanti senza rispettare la vo-
lontà di un territorio.Nondimen-
tichiamo, infine, che il 25 e 26
maggio a Fano si vota per le am-
ministrative e andare alle urne fra
meno di due mesi per questa que-
stione di Marotta genererebbe
una grande confusione. E’ inam-
missibile che 5 mesi prima delle
comunali ci sia incertezza su chi
potrà votare. Scriverò al prefetto
per sottoporgli il caso».

CONTRARIATO è anche don
Mario Giulietti, parroco di San
Giovanni Apostolo, a Marotta di
Fano, che già nei mesi scorsi ave-
va espresso la sua contrarietà
sull’accorpamento della Berlino
dell’Adriatico in forme anche
molto dure e decise. «Non vale
più la pena di stare dietro a queste
persone e a questi giochi conti-
nui. Le mie idee sono sempre le
stesse, ma non voglio aggiungere
altro, sarà il popolo che giudiche-
rà».

Sandro Franceschetti

Viene tenuta fuori dalla
consultazione tutta l’area
di Piano Marina, che è
forse il quartiere più
popoloso dell’intera
Marotta andando verso il
Cesano

Con le nuove disposizioni
andrebbero a votare oltre
ai 2.400 abitanti di
Marotta di Fano, quelli
della parte di Mondolfo
(2.400) e i 2.200 di
Torrette e Ponte Sasso.

Anomalia

I numeri

ORGANIZZATO UN CORSO GRATUITO PER L’ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA

Aggiornamento per 25 giovani disoccupati
VENTICINQUE giovani in attesa di
occupazione o in cassa integrazione gua-
dagni di Fano e dell’entroterra stanno
frequentando in questi giorni un corso
professionale, totalmente gratuito, di
contabilità avanzata ed elaborazionedel-
le buste paga. L’organizzazione è
dell’«AdhrGroup», l’agenzia per il lavo-
ro che nel maggio del 2012 ha aperto
una propria filiale nella città della fortu-
na, in viaCanaleAlbani, in collaborazio-

ne con «Forma.Temp», vale a dire il fon-
do per la formazione dei lavoratori tem-
poranei. Sede del corso, che haunadura-
ta complessiva di 200 ore e si svolge dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18, è l’IstitutoDonOrione. Arte-
fici sul campo di questa iniziativa sono
il manager di «Adhr Group» Paolo Bar-
gnesi e l’account commerciale dell’agen-
zia Francesca Buratti. «L’obbiettivo —
evidenziano—èquello di fornire a que-

sti giovani senza occupazione un’oppor-
tunità di inserimento nel mondo del la-
voro e di crescer e professionalmente».
Va sottolineato che «Adhr» è anche tra i
soggetti fondatori del comitato tecnico
scientifico del Polo Scolastico Superio-
re 3 di Fano, costituitosi affinché scuola
e imprese dialoghino sempre più concre-
tamente per migliorare il futuro profes-
sionale degli studenti.

s.fr.

SPACCATURE
Anche nell’ambito dello
stessoPd posizioni
completamente antitetiche

LA SALA del consiglio
comunale di San Costanzo
ospiterà martedì prossimo
alle 21 la presentazione del
libro «Fino all’ultimo
giorno della mia vita»
scritto da Salvatore
Borsellino, fratello di
Paolo, il magistrato ucciso
dalla mafia insieme alla
sua scorta in via d’Amelio
il 12 luglio 1992.

SANCOSTANZO

Vienepresentato
librosuBorsellino

«DELUSIONE, rabbia, indignazione: non ci so-
no altre parole per esprimere il nostro disappunto
verso il comportamento della Regione rispetto al
referendum suMarotta unita», GiacomoMattioli
segretario della Tua Fano. Che continua: «Non è
ammissibile, tantomeno in un particolare mo-
mento storico in cui la fiducia dei cittadini nei
confronti della politica e delle istituzioni è ai mi-
nimi storici, trattare un argomento così importan-
te e delicato per centinaia di famiglie mediante
un blitz concordato sottobanco, forzando la ma-

no inmaniera palese e senza il necessario coinvol-
gimento né di chi doveva votare né dei comitati
che si stanno spendendo per difendere il proprio
territorio (ad esclusione, stranamente, di uno so-
lo). Ma da censurare, oltre al metodo, c’è anche il
merito: la modifica della Legge Regionale sul re-
ferendum, per tenere conto della sentenza del
Tar che aveva sospeso la precedente deliberazio-
ne, prende in giro ulteriormente i cittadini diMa-
rotta di Fano che ora dovranno essere “giudicati”
da una parte dei lori dirimpettai di Mondolfo».

MAROTTA UNITA SCENDE IN CAMPO ANCHE LA LISTA «LA TUA FANO»

Referendum: «Siamo indignati e arrabbiati»

I giovani senza lavoro che stanno frequentando il
corso di contabilità organizzato da Adhr Group

Luca Stefanelli del Pd Gabriele Vitali pro Marotta unita Il parroco don Mario Giulietti Il sindaco di Mondolfo Cavallo
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CALCIOD
VISPESARO

LAVISHA11PUNTICONTRO I 17DELL’ANNOSCORSO
L’ALLENATOREHA TUTTE LE ATTENUANTI DEL CASO
EGODEDELLAMASSIMAFIDUCIA,MANELCALCIO...

· Pesaro
UN SILENZIO rumorosissimo.
Nessun commento domenica,
idem lunedì e, ieri, un cortese
sms: ci sentiamo domani (oggi,
ndr). Non era mai accaduto: Le-
andro Leonardi, dopo la sconfitta
subita dalla Vis ad Ancona, ha la-
sciato per sé ogni analisi, discus-
sione, concetto. E ieri, alla ripresa
degli allenamenti, non è passato
al Benelli. Motivi personali? Vo-
glia di riflettere ulteriormente?
Volontà di fare “cuocere” nel pro-
prio brodo la squadra? Lo capire-
mo solo oggi quando, probabil-
mente, esternerà il suopensiero al-
la stampa.

ILDIRETTORE, in realtà, non ave-
va proferito parola neppure nella
settima antecedente al derby: ma
lì era stata solo unamossa per evi-

tare ogni possibile strumentalizza-
zione da parte dell’ambiente dori-
co. Resta un silenzio totalitario
unico nella sua dimensione tem-
porale.

I NUMERI dicono che la banda
biancorossa, oggi, ha 6 punti in
meno dell’anno scorso: gli attuali
11 contro i 17, all’ottava giornata,
della passata stagione. In una clas-
sifica che resta comunque molto
corta, la squadra di Magi ha ora
una equidistanzamillimetrica dal-
la zona playoff e da quella
playout. Anche gli altri numeri la
posizionano in una scivolosa
quanto anonima fascia mediana:
Vis ottava per gol subiti (10) e reti
segnate (11). Tornano inmente le
parole di inizio stagione del diret-
tore: «In questo campionato le dif-
ferenze tra vittoria e sconfitta,

playoff o playout, sono sottilissi-
me». Mai presagio fu più azzecca-
to.

INQUESTO contesto, come solita-
mente accade, può succedere tut-
to e il contrario di tutto: se Pesaro
fosse in provincia di Macerata o
Fermo, probabilmente, la panchi-
nadiMagi sarebbe già saltata. Per-
chè sconfitte comequelle diAnco-
na possono lasciare cicatrici pro-
fonde.Eperché, al di là del risulta-
to, l’Ancona ha sottolineato con
la matita blu alcuni errori che si
ripetono da inizio stagione. Ma
nell’ambiente vissino non si è soli-
ti a questi colpi di pancia: difficile
che si arrivi ad allontanare Magi,
un mister che sta pagando una
lunghissima serie di infortuni, il
dover rivisitare schieramente tat-
tici consolidati, inventare soluzio-

ni di ripiego e l’inserimento di uo-
mini nuovi in un reparto cardine
come la difesa. Le attenuanti,
chiariamolo, ci sono tutte.

SELACHOC terapia appare ipote-
si lontana (ricordate, però, l’allon-
tamento di Pazzaglia fresco vinci-
tore dell’Eccellenza con l’arrivo a
sorpresa dello sconosciuto Bonvi-
ni?), resta da perseguire la terapia
di gruppo: ricompattarsi, fare an-
cora di più spogliatoio, estraniarsi
da tutto e chiudere la domenica
anconetana in una parentesi graf-
fa, tonda quadrata. L’anno scorso
la mini crisi arrivò a cavallo tra la
nona e l’undicesima giornata, con
due sconfitte e un pareggio.
Quest’anno, questi turni, coinci-
deranno conGiulianova,Recante-
se e Fano. Tre partite verità.

Gianluca Murgia

· Fano
ALLA fine è arrivato. Luigi Cici-
no (foto) ha dovuto aspettare sei
mesi primadi rompere un ghiac-
cio che pesava: l’ultima rete
dell’attaccante granata risaliva al-
lo scorso aprile con la maglia del
Palestrina in serie D. E’ un cal-
ciatore potente, massiccio, Cici-
no e sfortunato (vedi i due infor-
tuni in questi primi due mesi),
ecco perchè c’è voluto un po’ di
tempoprimadi scendere in cam-
po. Ma la sua prima rete è stata
un concentrato di tempismo e
potenza: una bottamicidiale che
ha permesso di pervenire all’1-1
dopo che Antonioni aveva appe-

na sbagliato il rigore.Ungol atte-
so e salutato con gioia: «Se solo
avessi rifatto la stessa cosa nel se-
condo tempo — spiega l’attac-
cante campano—quandoda po-
sizione favorevole ho sparato di

poco sopra la traversa. Allora sa-
rebbe stata davvero una domeni-
ca speciale, non tanto per me,
quanto per la squadra, la società,
i tifosi; perché avremmo potuto
vincere la prima partita casalin-
ga, e avremmo anche punti in
più in classifica».

INFATTI l’Alma non è riuscita
ancora ad ottenere la sospirata
prima vittoria stagionale inter-
na. E il piatto piange. «Tutto ve-
ro,ma c’è anche un rovescio del-
la medaglia, nel senso che tra
tante avversità e qualche proble-
mino ancora da risolvere, c’è un
Fano che vale, che cresce, e che

domenica ha saputo reagire».
ULTIME. Archiviato il mal dige-
rito pari col Celano, il Fano ha
cominciato a preparare la diffici-
le trasferta di Matelica, che af-
fronterà senza gli indisponibili
Zanetti, Lunardini, Righi, Cop-
pari e Ginestra, se venerdì non
sarà accolto il ricorso. Oggi sul
campo di via Piceno mister
Omiccioli verificherà l’assetto
da opporre concentrandosi sulla
sostituzionedel difensoreZanet-
ti.Mentre nondovrebbero esser-
ci novità a centrocampo e in at-
tacco con la riconferma del tan-
dem offensivo Cicino-Stefanelli.

Roberto Farabini

SerieDL’attaccantegranata si è sbloccato:«Maavrei voluto segnareanchenella secondaoccasione»

Ci vorrebbeunCicinodi fortuna inpiù
«Allorasarebbestatadavverounadomenica speciale». Lacaccia alla primavittoria casalingaprosegue

· Fano
SONO iniziati all’associazio-
ne Shingen i corsi di Aikido
eKendo (scherma giappone-
se) per bambini e ragazzi dai
6 ai 13 anni; entrambe le di-
scipline vengono fatte prati-
care in Giappone ai ragazzi-
ni a partire dalle scuole ele-
mentari per l’alto carattere
formativo ed educativo che
esse hanno. «Durante le le-
zioni— scrivono gli organiz-
zatori — i ragazzi imparano
la coordinazione e gli sche-
mi motori di base oltre ai
concetti di collaborazione e
rispetto reciproci con i pro-
pri compagni; tali discipline
aiutano anche a rafforzare il
carattere e prendere fiducia
in se stessi, tutto questo sotto
l’occhio attento degli inse-
gnanti. La pratica di queste
discipline non è pericolosa
per i ragazzi e lo è sicuramen-
te molto meno di sport più
conosciuti e praticati, per
queste ragioni la pratica
dell’Aikido e del Kendo so-
no consigliate a tutti i bambi-
ni e bambine a partire dai
6-8 anni di età».
Info: Aikido 347 3188166
(Alessandro); Kendo 334
3169484 (Marco); 335
1026350 (Roberto).

I provvedimenti del giudice Fermato l’allenatore della Vis. Mano pesante in Prima e Seconda categoria

AllaJunior l’Oscardeicattivi:8giornatedisqualifica

I tormenti deldirettoreLeonardi
Il -6mette indiscussioneMagi
Unsilenzio rumorosissimo il suo: ieri non si è nemmenovisto alBenelli

DIRETTORE-PRESIDENTE
Leandro Leonardi

Artimarziali Fano

Iniziati i corsi
di Aikido
eKendo
allaShingen

Serie D. Tre giornate di squalifica Bellucci
(Fermana); due Vespa (Renato Curi); una
Marfia (Celano), Calabrese (Termoli), Loreti
(Amiternina).
Allenatori. Una giornata Magi (Vis Pesaro).
Ammende. Ancona 200 euro.
Eccellenza. Tre giornate Pierpaoli (Caglie-
se); due Silvestri (Corridonia); una Trobbiani
e Berdini (Elpidiense Cascinare), La Grassa
(Grottammare), Leonardi (Portorecanati),
Carboni (FolgoreFaleroneMontegranaro).
Promozione. Una giornata Biagetti (Marot-
ta) e Federici (Cingolana Apiro).

Allenatori. Squalificato fino al 6 novembre
Martinelli (Piandimeleto).
Ammende. Piandimeleto 100 euro.
Variazione. Vadese-Piandimeleto è anticipata
a sabato 26 ottobre.
Prima categoria. Quattro giornate Meliffi
(Santa Cecilia); due Londei (Peglio); una Be-
cilli (UrbinoPieve), FedericiTommaso (Mon-
tecalvo).
Ammende. Barbara 200 euro; Sassoferrato
Genga 100; Santa Cecilia 50.
Recupero. Santa Cecilia-Montecalvo si gioca
mercoledì 30 ottobre alle 14,30.

Seconda categoria. Quattro giornate Cesari-
ni (Junior) e Volosincu (Ostra Vetere); tre Pa-
trignani (Junior); due Paterniani (Pontesasso)
e Pierangeli (Montemarciano); una Maiorano
(Fermignano), Nicolini (Junior), Zuccaroli
(Muraglia), Bartolini, Ceccolini e Gambini
(Pesaro Calcio), Lucchi (Lunano), Vernelli
(Pontesasso), Balducci (RealAltofoglia), Ama-
dori (Santa Veneranda), Iacomino eDel Prete
(Osteria Nuova).
Ammende. Junior 100 euro.
Variazione. Da domenica 27 ottobre tutte le
partite iniziano alle ore 14,30.
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Rubavano i pace-maker anche ai morti
Sgominato a Pesaro il cartello del “caro estinto”: 5 necrofori arrestati. Altri 32 indagati

POLITICA

I dubbi del Pdl
YASMIN INANGIRAY........................................................................................................

Pdl sempre sul filo della rottura dopo la
prova “muscolare” dei lealisti in Par-
lamento sul tema delle riforme, con un

messaggio diretto proprio ai governativi-al-
faniani sul peso che le colombe possono an-
cora avere nella maggioranza. Una sorta di
conta sottotraccia che il lungo faccia a fac-
cia tra il ministro dell’Interno e Raffaele Fit-
to non ha minimamente sgonfiato...

Continua a pagina 11

μPerde 2-1 contro il Real in Champions

Juve piegata a Madrid
Non basta Llorente

Lopez A pagina 13

S P O RT

LA NOVITÀ

μIn società con l’ex presidente

Morriale passa
alla Moda
con Sagripanti
...............................................................................................................

A n co n a
Se Marco Morriale non ha più un futuro in
Aerdorica ce l’avrà sicuramente nella società
che nel settembre scorso ha costituito con il
suo ex presidente Cleto Sagripanti. Control-
lato e controllore ora insieme. Soci. Dall’ae -
roporto alle passerelle di moda.

Falconi A pagina 3

L’ex direttore di Aerdorica Marco Morriale

L’I N T E R V I STA

La svolta di Ustica
ENZO QUARATINO.....................................................................................................................

Depistaggio delle indagini accertato, tesi del
missile ormai conclamata: all’indomani del-
la sentenza della Cassazione che ha riaperto

il caso Ustica per la parte relativa al crac di Itavia,
non nasconde la propria soddisfazione per il ver-
detto della Suprema Corte l’avvocato Cataldo
D’Andria, legale di Luisa e Tiziana Davanzali. Le
due donne sono figlie di Aldo, il patron della com-
pagnia aerea, morto nel 2005 dopo aver com-
battuto in vari tribunali una lunghissima batta-
glia in difesa della “s u a” I t av i a . . . .

Continua a pagina 11

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

Pe s a r o
“Domani apri tu?”, “No tocca a
me, vado io”. “Aprire” significa -
va sezionare i cadaveri composti
nell’obitorio di Pesaro, preleva-
re pace-maker e protesi sanita-
rie per farne chissà cosa, e a vol-
te anche pezzetti di organi e tes-
suti. Poi, ai parenti sconvolti dal
dolore o impreparati a quel ge-
nere di incombenza, si offriva la
vestizione del defunto - scarpe,
vestiti, rosario da infilare fra le
dita - al costo di 500 euro, pi-
lotando anche la scelta dell’im -
presa di pompe funebri. Non è
un film di Tim Burton: è quanto
accadeva davvero, secondo la
Guardia di finanza, nella Came-

ra mortuaria dell’Ospedale San
Salvatore di Pesaro, oggi Azien-
da Ospedaliera Marche Nord.
Due anni di indagini hanno por-
tato all’arresto di 4 infermieri
necrofori del nosocomio e un
quinto, dipendente del Comu-
ne, distaccato all’Ao in forza di
una convenzione fra i due enti.
Quattro uomini (tutti originari
della Campania) e una donna,
indagati insieme ad altre 32 per-
sone tra medici, impresari fune-
bri e addetti dell’Aspes per reati
che vanno dal peculato alla truf-
fa aggravata fino all’esercizio
abusivo della professione medi-
ca.

Sinibaldi
A pagina 2 e in cronaca di Pesaro L’inchiesta è stata condotta dalla Guardia di finanza di Pesaro

μParte domenica la Fiera di Acqualagna

Si alza il sipario
sulla regina del tartufo
L’ECC E L L E N Z A

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

A cq u a l a g n a
Vero e proprio festival dei sa-
pori la 48esima edizione della
Fiera nazionale del tartufo
bianco di Acqualagna. Dome-
nica 27 ottobre, il weekend dal-
l'1 al 3 novembre e poi il 9 e 10
novembre: sei giornate con le
bancarelle nella piazza centra-
le per assaggiare e acquistare il
famoso tubero venduto fresco e

lavorato, nel Palazzo del gusto
le degustazioni guidate abbina-
te ai migliori vini, le esibizioni
culinarie degli chef e ancora
spettacoli per intrattenere i più
piccoli, incontri e mostre cultu-
rali. Buon viatico per il successo
di questa edizione le condizioni
climatiche ideali per la crescita
del tartufo che hanno permes-
so una produzione abbondante
con il conseguente conteni-
mento dei prezzi.

Senesi In cronaca di Pesaro

V I A B I L I TA’

μDisegnati e finanziati due ulteriori tratti

Nuove piste ciclabili
.....................................................................

Pe s a r o
Nuova ciclabile, via Tolmino
- Santa Maria delle Fabrecce
in entrambi i sensi di marcia:
approvato dalla giunta co-
munale e prossimo alla par-
tenza nella primavera 2014 il
nuovo percorso ciclabile. Co-
sto 110 mila euro.

In cronaca di Pesaro Biancani e Briglia con la mappa

μScontro Fano e Marotta. Il voto a dicembre

Referendum bollente
...............................................................................

Marotta
Piazza Kennedy, la principale di
Marotta, si trova a due passi dal
confine. Ci sono case con una
parte sotto Mondolfo e l’altra nel
territorio di Fano. Non poteva
che partire da qui la campagna
referendaria del comitato pro
Marotta unita, il giorno dopo
l’approvazione del consiglio re-
gionale della proposta di refe-
rendum consultivo per il passag-

gio della frazione di Marotta dal
Comune di Fano a quello di Mon-
dolfo, con l’allargamento della
base elettorale. In apertura di
conferenza il presidente Gabrie-
le Vitali, affiancato dai consiglieri
comunali di Mondolfo Nicola
Barbieri e Maurizio Manna, da
quello di Fano Giuliano Sartini, e
da Samuele Mancini, ha voluto
far chiarezza su come sono an-
date le cose in Regione.

Spadola In cronaca di Valcesano

“Progettiamo insieme il futuro di Fano”
Serfilippi si appella alle istituzioni pubbliche e private: Stati generali contro la crisi
............................................................................

Fa n o
Radunare tutti i soggetti pub-
blici e privati della città ed apri-
re un tavolo di confronto per ra-
gionare insieme sulla grave si-
tuazione fanese provocata dalla
crisi economica che ormai da
cinque anni imperversa nel no-
stro territorio. La proposta che
arriva dall’assessore Luca Ser-
filippi, è quella di convocare gli
Stati generali dello sviluppo
economico e sociale della città
di Fano. Solo con il generale
coinvolgimento di tutte le forze
in campo è possibile crescere.

Foghetti In cronaca di Fano

μAltro infortunio, il Fano perde pure Zanetti

Leonardi rialza la Vis
“Magi ha la mia fiducia”
..............................................................................

Pe s a r o
“Magi sta facendo grandi cose
con umiltà estrema. Quindi dico
che è e sarà l’allenatore della Vis.
Se dovesse andare via lui, signi-
fica che il sottoscritto o è impaz-
zito oppure che ha deciso di farsi
da parte, il che ha probabilità
uguali a zero”. Parole perentorie
quelle di Leandro Leonardi, re-
sponsabile dell’area tecnica del-
la Vis, che ieri è tornato a parlare
dopo la sconfitta subita nel der-
by di Ancona. Continua invece a
collezionare infortunati il Fano:
si è infatti fermato anche l’esper -
to centrale difensivo Gianluca
Zanetti.

Lucarini-Barbadoro A pagina 18 Leandro Leonardi, Dg della Vis
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μDalle Marche

Delegazione
dell’Anci
a Firenze

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

A n co n a
L’Anci Marche è presente
con un’ampia delegazione di
cui fanno parte molti sindaci,
il presidente Maurizio Man-
gialardi, il vice Goffredo
Brandoni, il direttore Mar-
cello Bedeschi, il coordinato-
re regionale dei piccoli comu-
ni Roberto De Angelis, quello
dei consigli comunali Nello
Raccichini, quello dei giovani
amministratori Federico
Scaramucci, all’assemblea
dell’Anci che si è aperta a Fi-
renze. "Il tema caldo dell’al -
lentamento del Patto di sta-
bilità per un miliardo di euro
- ha detto Mangialardi -
l’esclusione di nuovi tagli nei
trasferimenti ai Comuni in
controtendenza rispetta agli
ultimi anni sembrano testi-
moniare finalmente un nuo-
vo modo di intendere il rap-
porto tra Stato e Comuni”.

Truffe sui funerali, cinque arresti
In manette anche tre necrofori dell’ospedale. S’ipotizza il traffico illecito di pace maker. Nei guai 10 medici

OPERAZIONE
LAZARUS

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
È un’inchiesta bomba, destina-
ta probabilmente a superare i
confini di questo territorio e che
ipotizza la presenza di un traf-
fico per il riutilizzo dei pace ma-
ker. Per il momento al centro
dell’inchiesta, coordinata dal
sostituto procuratore Sante Ba-
scucci, una lunga serie di abusi
commessi dai cinque necrofori,
quattro dipendenti di Marche
Nord (ora sospesi dal servizio) e
un dipendente del Comune.
Quattro uomini, tre napoletani
e un avellinese e una donna, 42
anni di Pesaro, finiti agli arresti
domiciliari.

Nel complesso 32 indagati
tra i quali 10 medici (ma non
dell’Azienda Marche Nord),
due operatori cimiteriali, di-
pendenti della multiutility
Aspes. Per la gestione dell’obi -
torio esiste infatti una conven-
zione tra l’azienda ospedale e il
Comune di Pesaro. Nella lista
degli indagati anche alcuni ti-
tolari di pompe funebri

Un vero e proprio cartello del
caro estinto, quello scoperto dal
Nucleo di polizia tributaria del-

la Guardia di finanza di Pesaro
con l’indagine “Lazarus” parti -
ta nel 2011 da alcune denunce
relative agli illeciti rapporti tra
necrofori e alcune imprese fu-
nebri. Stando alle accuse, i cin-
que vestivano i defunti per il fu-
nerale incamerando le somme
che avrebbero dovuto versare
all’azienda sanitaria. Spesso si
recavano a casa delle persone
decedute in orario di lavoro, ab-
bandonando l’obitorio. Ai fami-
liari dei morti vendevano a caro
prezzo - in media 500 euro - un
paio di scarpe, un abito o un ro-
sario per comporre la salma
nella bara. I titolari delle impre-
se di pompe funebri pensavano
poi a ricompensare i necrofori
con somme comprese fra i 100
e i 500 euro, tanto che a fine
mese i cinque potevano contare
su mance extra fino a 10 mila
euro. E non è finita: tre degli ar-
restati sezionavano le salme
senza autorizzazione, aspor-
tando presidi sanitari come i
pace-maker, e praticando inie-
zioni di formalina per abbellire
i cadaveri. Tanto sezionare una
salma quanto iniettarle forma-
lina, sono due pratiche ad alto
rischio per la possibilità di in-
fezione e contaminazione e per
legge debbono essere effettua-
te da un medico e da un colla-
boratore specializzato. Le in-
tercettazioni ambientali hanno
evidenziato brutali conversa-
zioni tra i necrofori all’interno
dell’obitorio: “Apri tu, cucio
io?”. Un passaggio da chiarire in
considerazione del fatto che, le
ordinanza di custodia cautelare
emesso a carico dei necrofori di
Marche Nord non fanno riferi-
mento ai prelievi dei presidi sa-
nitari.

Per quanto riguarda invece i

due operatori cimiteriali, sotto-
posti ad obbligo di dimora, que-
sti pilotavano i casi di riesuma-
zione delle salme al cimitero in
cambio di denaro versato da
imprese compiacenti. I reati
ipotizzati sono peculato, truffa
aggravata, rivelazione d’ufficio,
esercizio abusivo della profes-
sione medica.

Clamorosa operazione della Guardia di Finanza di Pesaro. Sopra il colonnello Pastore, sotto il direttore Ricci

Coinvolti anche due
operatori cimiteriali che

pilotavano le riesumazioni
in cambio di denaro

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

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

μL’impegno del ministro Maurizio Lupi

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

A n co n a
La realizzazione della dorsale
adriatica su ferro “è un proble-
ma e un interesse che riguarda
l'intera nazione”. Lo ha detto il
ministro dei Trasporti e infra-
strutture Maurizio Lupi ieri in
question time, sottolineando
che il collegamento della dorsa-
le adriatica, nel quadro del com-
pletamento del “rettangolo”
dell’alta velocità, diventa “stra -
tegico”. Lupi ha ricordato che
per questo nella legge di stabilità
sono stati stanziati 350 milioni e
ha aggiunto che le Ferrovie dello
Stato “dovranno, come sempre
fanno, diventare lo strumento
attuativo puntuale preciso e nei
tempi precisi che dovranno es-
sere dati al Governo per l’attua -
zione e l’utilizzo delle risorse
stanziate”.

Restando in tema di trasporti,

la proposta del Programma
triennale regionale dei servizi
2013-2015 della Regione è stata
discussa in un seminario tran-
snazionale, svoltosi a Burgas, in
Bulgaria, nell’ambito del pro-
getto Attac cofinanziato dal pro-
gramma South East Europe.
L’Assemblea legislativa ha dato
il via libera alla proposta, ma il
testo, nei giorni scorsi, è stato
anche al centro di un confronto
con i partner europei. Il semina-
rio MobiLab ha coinvolto par-
tner ungheresi, slovacchi, rume-
ni, bulgari e greci, interessati ad
approfondire i temi della bigliet-
tazione elettronica, delle solu-
zioni di trasporto flessibile,
dell’informazione ai passeggeri.
Particolare interesse ha suscita-
to il percorso sperimentale che
ha portato la Regione Marche a
dotarsi di una programmazione
in materia di infomobilità.

Un vero e proprio cartello
del “caro estinto”

sgominato dalla Finanza
L’indagine partita nel 2011

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

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

L’ASS E M B L E A

In merito all’ipotesi di un
traffico di pace maker da rici-
clare dietro la rimozione degli
stimolatori cardiaci esiste la
prassi di prelevare i presidi sa-
nitari soltanto dai cadaveri de-
stinati alla cremazione, ovvero -
a Pesaro - 4 o 5 all’anno. I pa-
ce-maker di vecchia generazio-
ne, alimentati con radionuclidi,
potrebbero infatti interferire
con la pietra refrattaria e i mec-
canismi interni del forno cre-
matorio, con un potenziale pe-
ricolo per la salute pubblica. In
questi casi viene redatto un ver-
bale che ne certifica la distru-

zioni.
Nelle abitazioni degli arre-

stati, i finanzieri del colonnello
Francesco Pastore, comandan-
te provinciale della Gdf di Pe-
saro, hanno scoperto un vero e
proprio magazzino di abiti,
scarpe, cravatte e oggetti reli-
giosi per la vestizione dei defun-
ti. Completi maschili, abiti da
donna, crocifissi e rosari vendu-
ti a prezzi superiori al reale va-
lore della merce, approfittando
del disorientamento e del dolo-
re dei familiari, a volte colti im-
preparati dalla scomparsa re-
pentina dei loro cari.

Il ministro Maurizio Lupi

“Dorsale adriatica su ferro
un problema nazionale”

Infermieri sospesi
Già partita
l’indagine interna
............................................................................

Pe s a r o

L’azienda Ospedali Riuniti
Marche Nord precisa che
l’indagine della Guardia di
Finanza riguarda, per quanto di
sua competenza, i 4 necrofori
agli arresti domiciliari, gli stessi
già allontanati dal servizio in
Camera mortuaria all’inizio del
2013. Contemporaneamente
all’allontanamento, la
Direzione aveva richiesto di
avviare un procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti. Lo sviluppo delle
indagini consente all’azienda di
procedere alla costituzione in
giudizio in qualità di persona
offesa dal reato, a tutela degli
utenti e dell’immagine stessa
dell’ospedale e dei suoi servizi e
all’immediata sospensione
degli indagati. Quanto alla
vestizione delle salme i parenti
del defunto, qualora non
vogliano procedere
autonomamente, possono
scegliere di far effettuare la
vestizione ai dipendenti
ospedalieri, come servizio
aggiuntivo, o alle imprese
funebri che si occupano del
funerale. Non è una attività
aziendale obbligatoria per i
parenti ma un servizio in più
svolto se richiesto. L’azienda
rinnova la sua gratitudine alla
Guardia di Finanza, alla
Magistratura e agli inquirenti
con i quali continua la massima
co l l a b o ra z i o n e .

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
E’ indetta procedura aperta per fornitura in service sistema 
integrato per l’esecuzione di emogasanalisi ed emocromo 
per Neonatologia (CIG 53576031DC) – importo triennale 
a base d’asta Euro 250.000,00 + IVA Le offerte, redatte in 
lingua italiana e con le modalità indicate nel disciplinare di 
gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22 
/11 / 2013. Il bando integrale di gara è stato inviato in data 
04 / 10 / 2013 alla GUCE.; la documentazione di gara è 
pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per infor-
mazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)
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Il Distretto è motore della cultura
La Regione cofinanzia progetti per 10 milioni. Marcolini: “Contro la crisi”

SILVIA BALDINI..............................................................................

A n co n a
Dieci progetti di iniziativa terri-
toriale e quattro della Regione
che verranno finanziati per ri-
lanciare l’economia e la crescita,
puntando su un settore impor-
tante come quello dello sviluppo
culturale. È questo il cuore del
progetto del Distretto culturale
evoluto promosso dalla Regio-
ne, il cui bando era uscito nel
mese di giugno. Ora sono state
individuate le dieci realtà terri-
toriali che potranno usufruire
delle risorse messe a disposizio-
ne, circa 10 milioni di euro.

“È un progetto di grande re-
spiro - ha affermato l’assessore
alla Cultura e al Bilancio Pietro
Marcolini durante la presenta-
zione ieri a Palazzo Raffaello -
che intende fare della cultura
uno strumento di promozione
territoriale ed economica.
L’idea è nata due anni fa e trova
ora il suo compimento. Il Di-
stretto può contare su un parco
progetti regionale davvero note-
vo l e ”.

Le quattro macroaree di in-
tervento previste dalla Regione
riguardano il Progetto Adriati-
co, per lo sviluppo di un networ-
king dei beni della macroregio-

ne adriatico-ionica, poi la riqua-
lificazione di Urbino in vista del-
la candidatura a Capitale Euro-
pea della Cultura per il 2019,
u n’iniziativa con il Consorzio
Marche Spettacolo per la valo-
rizzazione delle attività culturali
e artistiche e il progetto Filiera
del cinema, per lo sviluppo di
una filiera regionale della pro-
duzione cinematografica. Per
ciò che riguarda, invece, i pro-

getti di iniziativa territoriali, “su
venti proposte presentate, ne
sono state considerate idonee
ben diciotto, anche se solo dieci
hanno potuto ottenere il finan-
ziamento - ha proseguito Mar-
colini - ma intendiamo mante-
nere aperta la graduatoria per
possibili sviluppi futuri”. E se per
il 60% sono gli stessi enti e im-
prese coinvolte ad autofinan-
ziarsi, “la Regione partecipa con

un contributo massimo del 40%,
fornendo fino a 300.000 eu-
ro”.

I dieci progetti territoriali che
hanno ottenuto il via libera ri-
guardano realtà sparse in tutta
la regione: c’è, per esempio,
l’Adriatic Innnovative Factory,
che vede come capofila la Came-
ra di Commercio di Ancona e 12
partner, per la creazione di una
community adriatica di mana-

ger e imprenditori d’area tran-
sfrontaliera adriatica e balcani-
ca nel settore culturale; poi il
progetto Playmarche, con l’Uni -
versità di Macerata come capo-
fila e 51 partner coinvolti, per la
strutturazione di una filiera di
professionalità multidisciplina-
re per la produzione di giochi
elettronici e prodotti di intratte-
nimento. E ancora, ci sono il
progetto Barco, per creazione di
start up nella zona dell’Alto e
Medio Metauro, quelli dei Cam-
mini Lauretani, per la realizza-
zione di un sistema di accoglien-
za e fruizione lungo il tracciato
della spiritualità, il Distretto
Culturale della Provincia di Fer-
mo, molto legato anche alla real-
tà calzaturiera del luogo, e il pro-
getto CreAttività di Pesaro, per
la strutturazione di una piatta-
forma digitale per la fruizione
dei contenuti culturali per im-
prese e turismo. Poi ci sono il
progetto Amami dell’Un i ve r s i t à
di Camerino, quello del Distret-
to del Piceno e la Valle della
Creatività di Fabriano, promos-
sa dall’Unesco come città crea-
tiva nella categoria Artigianato,
Arti e Tradizioni popolari, supe-
rando concorrenti di grande va-
lore come Detroit. In quest’area
il progetto sarà quello della va-
lorizzazione del distretto della
cartotecnica e delle altre realtà
della piccola e media impresa
artigiana della Vallesina. Infine,
il progetto Pesaro eventi, per la
creazione di una piattaforma di
gestione e organizzazione di
eventi culturali di alto rilievo re-
gionali ed extraregionali.

μA Montefiore

Memorie
di carta
nell’archivio
storico

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

Montefiore dell’Aso
Prosegue con un’altra impor-
tante tappa il progetto “Me -
morie di carta”, promosso
dall’Assessorato provinciale
alla Cultura, dalla Soprinten-
denza Archivistica per le Mar-
che e dalle amministrazioni
comunali. Sabato, alle 16 e 30
al Museo Adolfo De Carolis,
verrà inaugurato l’Archivio
storico del Comune di Mon-
tefiore dell’Aso. Aprirà la
giornata, alle 10.30 l’incontro
con gli studenti di Montefiore
dell’Aso con un intervento di
Laura Ciotti, funzionario
dell’Archivio di Stato, dal tito-
lo “La funzione didattica degli
archivi” e una relazione di
Marco Di Marco, l’archivista
che ha realizzato il lavoro di
riordino. Quindi alle 16.30 i
saluti del sindaco, Achille Ca-
stelli, e dell’assessore alla Cul-
tura di Montefiore dell’Aso,
Giamaica Brilli, e del presi-
dente della Provincia di Ascoli
Piero Celani. A conclusione ci
sarà il tradizionale taglio del
nastro dell’Archivio, collocato
al primo piano del Polo Mu-
seale San Francesco. Il Comu-
ne di Montefiore dell’Aso ha
avviato più di dieci anni fa un
progetto di riordino e valoriz-
zazione dei fondi comunali e
dell’archivio storico.

TAGLIO DEL NASTRO

L’assessore Marcolini (al centro) presenta il distretto della cultura

LO STRUMENTO
DI PROMOZIONE

SCONTOSCONTO

*LO SCONTO DEL 25% SU MIGLIAIA DI GIOCATTOLI SARÀ APPLICATO I GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2013 SOLO NEI PUNTI VENDITA TOYS CENTER CHE ADERISCONO 
ALL’INIZIATIVA. SONO ESCLUSI DALLA PROMOZIONE TUTTI I PRODOTTI GIÀ PROMOZIONATI O LEGATI AI SEGUENTI MONDI: VIDEO&GAMES, LIBRI, CARTOLERIA, 
ADDOBBO - ARIA APERTA: GARDEN (ESEMPIO CASETTE, SCIVOLI, ALTALENE, DONDOLI, CENTRI GIOCO, MAXI GONFIABILI, SABBIERE ECC.) AUTO E MOTO A BATTERIA - 
ALIMENTARI E ARTICOLI PARTY - ARTICOLI PRIMA INFANZIA: PUERICULTURA (ES. COMPLEMENTI E ARREDO, CASA E CAMERETTA, AUTO E PASSEGGIO) BABY FOOD E 
BABY CARE - TESSILE E ABBIGLIAMENTO. LO SCONTO DEL 25% VERRÀ APPLICATO DIRETTAMENTE IN CASSA E SARÀ APPLICATO SUL PREZZO ESPOSTO A SCAFFALE. PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DI NEGOZIO. L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE NON È VALIDA SU ACQUISTI MULTIPLI DELLO STESSO PRODOTTO. 
INIZIATIVA VALIDA SALVO ESAURIMENTO SCORTE ED EVENTUALI ERRORI DI STAMPA. I PRODOTTI RIPORTATI SONO SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.

SOLO IL 26 E 27
OTTOBRE
SOLO IL 26 E 27
OTTOBRE

SU MIGLIAIA
DI GIOCATTOLI*
SU MIGLIAIA
DI GIOCATTOLI* 

%

E IN PIÙ
TI REGALIAMO** 

100 EURO DI  

OGNI 100€ DI SPESA

BUONO SCONTO
VACANZA IPERCLUB

DIVENTA FAN E SCOPRI TUTTE LE OFFERTE ANCHE SU WWW.FACEBOOK.COM/TOYSCENTERITALIA

OG
*Concorso misto a premi valido dal 26 ottobre al 8 Dicembre 2013 presso i punti vendita aderenti 
all’iniziativa. La soglia di spesa minima di 100€ per partecipare all’operazione deve essere 
effettuata con scontrino unico. I buoni sconto vacanza e le Gift Card non sono convertibili in denaro. 
Il valore del montepremi del concorso è di €50.000 iva inclusa. Estrazione finale del concorso entro 
il 31/1/2014. Regolamento completo e modalità di utilizzo del buono sconto vacanza Iperclub 
disponibili sul sito www.toyscenter.it e presso i punti vendita Toys Center aderenti all’iniziativa.
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Salme depredate, la città è sotto choc
Accuse e difese d’ufficio, richieste di dimissioni e avvocati a disposizione dei famigliari truffati e derubati

L’inchiesta della Finanza
riporta alla luce anche

il caso dei 10 medici
denunciati a Pesaro e Fano

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

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

L’obitorio dell’ospedale di Pesaro scena del crimine di un inquietante raggiro

OPERAZIONE
LAZARUS

Ricci ringrazia
i magistrati
e le Fiamme gialle
L’ANALISI

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

Pe s a r o

Nonostante abbia affidato a un
comunicato ufficiale le
posizioni dell’azienda ospedale
Marche Nord sull’incredibile
vicenda dei cinque infermieri
necrofori arrestati, il direttore
generale Aldo Ricci non si
sottrae a ulteriori spiegazioni.
“Conoscevamo da tempo
l’esistenza di questa inchiesta
anche perchè vi abbiamo come
sempre, attivamente
collaborato. Ed è per questo
che rinnovo la mia gratitudine
alla Guardia di finanza, alla
Magistratura e agli inquirenti,
con i quali continua la massima
collaborazione per aver
portato alla luce fatti
inquietanti che colpiscono i
cittadini e l’immagine del
sistema sanitario e delle
persone che lavorano al suo
interno con eticità e onestà”.
Esprime però anche la sua
amarezza nel leggere
interventi che giudica fuori
registro. “So che D’Anna ha
chiesto le mie dimissioni per il
mancato controllo. Forse al
consigliere sfugge che ci
troviamo di fronte a una
vicenda che lambisce Marche
Nord per i quattro necrofori
arrestati ma coinvolge medici
esterni all’ospedale,
dipendenti comunali e soggetti
privati. Io non posso
controllare tutto”.

SILVIA SINIBALDI.............................................................................

Pe s a r o
L’inchiesta della Guardia di Fi-
nanza che ha portato all’arresto
di cinque necrofori e alla denun-
cia di altre 29 persone, tra cui 10
medici, due dipendenti
dell’Aspes e alcuni titolari di im-
prese funebri ha un precedente:
già nell’agosto scorso, infatti,
dieci medici in servizio fra Fano
e Pesaro, fra cui sei necroscopi e
due medici di famiglia, erano
stati denunciati per falso ideo-
logico: avrebbero firmato certi-
ficati per l’inumazione delle sal-
me senza effettuare la visita ne-
croscopica, che serve fra l’altro
ad accertare l’eventuale presen-
za di infezioni o inquinamento,
anche radioattivo, dei cadaveri.
All’apparenza due filoni d’inda -
gine diversi ma molto probabil-
mente legati da un filo rosso.
Sullo sfondo l’inquietante ipote-
si che dietro l’avidità degli inda-
gati ci possa essere un traffico di
presidi sanitari estratti dai cada-
veri. Perchè la vera domanda re-
sta: per quale ragione e per quali
guadagni profanare le salme
prelevando pace maker e prote-
si sanitarie e a volte anche pez-

zetti di organi e tessuti?
L’impatto che l’inchiesta ha

avuto sul territorio lo dimostra-
no i tanti interventi che ieri si so-
no susseguiti.

“I parenti dei defunti vittime
della truffa sui funerali scoperta
dalla procura di Pesaro hanno
diritto ad un risarcimento non
solo per i danni materiali subiti,
ma anche e soprattutto per
quelli morali”. Lo afferma il Co-
dacons, che offre assistenza le-
gale ai familiari degli estinti al
centro del raggiro. Per il presi-
dente del Codacons Carlo Rien-
zi “si tratta di una truffa ancor
più odiosa perchè coinvolge i cit-
tadini in un momento in cui so-
no particolarmente deboli, ossia
quando piangono la scomparsa
di un loro caro, e perchè si basa
sullo stato di sofferenza altrui
per ottenere illeciti vantaggi
economici. Procura e Guardia
di finanza devono informare i
parenti dei defunti coinvolti dal-
la vicenda, per permettere loro
di avviare le dovute azioni lega-
li"

Non perde l’onda il consiglie-
re regionale Giancarlo D’Anna:
“Dopo l’indagine della Gdf sulla
truffa del caro estinto a Pesaro,
serve “un segnale forte e imme-
diato, che oltre ai diretti respon-
sabili riguardi le dimissioni di
chi gerarchicamente aveva il do-
vere di controllare: dal respon-
sabile del servizio al direttore
dell’Azienda ospedaliera Mar-
che Nord’'. Anche se è corretto
precisare che su 32 indagati, so-
lo 4 appartengono all’azienda
ospedaliera e dunque le manca-
te verifiche riguardano even-
tualmente una platea più am-
pia.

L’assessore regionale alla Sa-
nità è scosso: "Un fatto grave, in-

qualificabile, sul quale agiremo
con determinazione. Attendia-
mo per oggi le relazioni detta-
gliate sull'accaduto che abbia-
mo subito chiesto alle direzioni
dell’Azienda ospedaliera Mar-
che Nord e dell’Asur, in modo da
avere una ricostruzione com-
pleta della vicenda e valutare

tutte le possibilità, compresa
quella di costituirci come parte
lesa". E’ quanto afferma Alme-
rino Mezzolani che aggiunge:
"La vicenda è emersa anche gra-
zie alla collaborazione che l'A-
zienda Marche Nord ha assicu-
rato agli investigatori. Abbiamo
il massimo rispetto per il lavoro
degli inquirenti, che sta metten-
do in luce un fatto inaudito che
discredita la stessa attività
dell’Ospedale San Salvatore.
Saremo determinati nelle deci-
sioni da prendere, una volta in
possesso delle relazioni richie-

ste".
Non tace nemmeno l’ammi -

nistrazione comunale di Pesaro
che gestisce in convenzione
l’obitorio dell’ospedale e vede
tra gli indagati un suo dipenden-
te: “I fatti contestati ad un nostro
dipendente sono collegati all’at -
tività lavorativa che egli svolge-
va nell’Azienda ospedaliera di
Pesaro, alla quale era assegnato
in posizione di comando. I fatti
pertanto - si legge in una nota -
non sono in alcun modo ricon-
ducibili all’attività dell’ammini -
strazione comunale.

L’assessore Mezzolani
"Fatto grave, inqualificabile

sul quale agiremo
con grande determinazione”

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

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

μScontri a Roma, ieri gli interrogatori

Scarcerati gli studenti
Campagnolo e Forina
............................................................................

Urbino
Scarcerati nel pomeriggio di ie-
ri Rafael Campagnolo e Massi-
mo Forina i due manifestanti
iscritti all’Università di Urbino,
fermati sabato pomeriggio a
Roma durante il corteo dei mo-
vimenti in protesta. Dopo cin-
que giorni passati in carcere, il
Regina Coeli, sono entrambi a
casa. Per loro e per gli altri ma-
nifestanti finiti in prigione sono
infatti cadute le accuse a loro

carico per mancanza di ele-
menti che provassero la loro
partecipazione agli scontri. Il
gip ha deciso dunque di non
convalidare l’arresto e li ha ri-
messi in libertà. La decisione è
stata accolta con un applauso
dai numerosi manifestanti che
da ieri mattina attendevano i lo-
ro compagni davanti al carcere
Regina Coeli. Ad attendere Ra-
fael e Massimo anche alcuni
amici che militano nelle asso-
ciazioni urbinati e del centro

Italia di cui i due studenti fanno
parte.

“Il mio assistito – aveva di-
chiarato l’avvocato Catello De
Simone riferendosi a Campa-
gnolo prima che si pronuncias-
se il gip - è uno studente mo-
dello, che si sta laureando in so-
ciologia. Non ci sono immagini
o video che gli possano addos-
sare reati. Aveva si il volto tra-
visato ma è stato fermato nel
bel mezzo della confusione”.
L’avvocato conclude con un au-
gurio “Spero non ci sia una de-
cisione del tipo tutti dentro o
tutti fuori, perché ci sono due
tipi di manifestanti, quelli che
volontariamente creano caos e
quelli che invece manifestano
per nobili ideali come appunto
il mio assistito”.

μFesteggiava il compleanno, ricoverato

Cade dallo scivolo
paura per un bimbo
..........................................................................

Fa n o
Tanta paura durante la festa di
compleanno di un bambino.
Gioia tra risate e allegria come
ci si aspetta da un evento del
genere. Ma il pericolo è dietro
l’angolo. Un bimbo di 9 anni,
proprio il festeggiato, è caduto
improvvisamente dallo scivolo
e non si è più mosso, poi dopo
secondi che sembravano eter-
ni si è ripreso. Il fatto è acca-
duto due giorni fa all’interno di

un parco in zona Caminate,
Sembrerebbe che il piccolo,
una volta salito sul gioco, sia
scivolato troppo velocemente
sbattendo con violenza la
schiena. Decine di persone
hanno assistito alla scena e so-
no rimaste gelate per qualche
secondo. Dopo qualche minu-
to trascorso senza sensi, il bim-
bo però si è risvegliato, tra le
braccia dei genitori terribil-
mente spaventati.

Tuttavia le preoccupazioni

non sono subito finite. Infatti la
madre e il padre del piccolo si
sono accorti che il bambino
aveva riportato un forte trau-
ma alla schiena dove lo stesso
accusava forti dolori. Imme-
diata a quel punto la chiamata
al 118, che dopo qualche minu-
to è intervenuto sul posto, for-
nendo i primi soccorsi al pic-
colo. Trasportato all’ospedale
Santa Croce di Fano il bambi-
no è stato sottoposto ad una se-
rie di esami prima di essere ri-
coverato nel reparto di Pedia-
tria. Ieri pomeriggio è stata ef-
fettuata anche una risonanza
magnetica per cercare di capi-
re la reale entità del trauma. A
seguire la vicenda sono anche
intervenuti gli agenti del com-
missariato di Fano.
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LA DENUNCIA

μD’Anna torna alla carica e chiede di aprire un dibattito sul riutilizzo dello stabile e dell’intera area

“Fermate il degrado dell’ex convitto Vittoria Colonna”

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

Fa n o
Un luogo simbolico e carico di
ricordi, ma anche una struttura
del centro cittadino lasciata
all’abbandono. E’ l’ex convitto
Vittoria Colonna di via Monte-
grappa che continua a restare
chiuso, senza nessun progetto
di rilancio o valorizzazione. Una
struttura molto estesa, quasi
una piccola città all’interno del-
la città, nella quale fino a qual-
che decennio fa conseguivano

u n’istruzione tantissimi giova-
ni, sia fanesi che provenienti da
tutta Italia. Dopo la chiusura pe-
rò la struttura è stata abbando-
nata e lasciata al degrado, tanto
che il consigliere regionale
Giancarlo D’Anna sollecita un
dibattito sul suo futuro. La ri-
chiesta era già stata avanzata
dall’esponente politico esatta-
mente un anno fa ma era caduta
nel vuoto; ora D’Anna torna a
chiedere una riflessione, la pos-
sibilità di innescare un dibattito
cittadino su quello che potrebbe
essere un progetto per il convit-
to che possa avanzare ipotesi

per un eventuale utilizzo
dell’area. La preoccupazione
principale di D’Anna è relativa
alla possibilità che in mancanza
di idee e proposte provenienti
dalla città, le decisioni sul futuro
della struttura vengano prese
senza tenere conto di ciò che è
utile ed importante per il terri-
torio.

“Una volta tanto sarebbe op-
portuno intervenire prima che
sia tropo tardi –afferma il con-
sigliere regionale- Certo quella
struttura non è di proprietà del
comune o della provincia e vi-
viamo un periodo nel quale

mancano risorse economiche
per risolvere piccoli problemi,
figuriamoci per interventi im-
portanti come quello di un re-
cupero”. Di certo il periodo eco-
nomico non favorisce un inve-
stimento sul convitto, ma avan-
zare idee e proposte in questa
fase potrebbe essere utile in un
futuro, quando si potrebbero
sbloccare risorse. “Oltre al di-
battito è necessario attivarsi con
la proprietà,che una volte era
l'Enam ente soppresso ed incor-
porato al'Inps –conclude D’An -
na- per conoscere se esistono
ipotesi, progetti di riconversio-
ne o utilizzo diverso di quella
struttura e come la nostra co-
munità può essere coinvolta in
una decisione importante sul
futuro di un'area strategica in
pieno centro della città”.Il consigliere regionale Giancarlo D’Anna

GUERRA
ALLA POVERTA’

“Convoco il tavolo degli Stati generali”
Crisi e tensioni sociali, Serfilippi chiama tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nello sviluppo

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

Fa n o
Radunare tutti i soggetti pubbli-
ci e privati della città ed aprire
un tavolo di confronto per ra-
gionare insieme sulla grave si-
tuazione fanese provocata dalla
crisi economica che ormai da
cinque anni imperversa nel no-
stro territorio. La proposta che
arriva dall’assessore Luca Ser-
filippi, è quella di convocare gli
Stati generali dello sviluppo
economico e sociale della città
di Fano. Solo con il generale
coinvolgimento di tutte le forze
in campo è possibile infatti in-
dividuare quei correttivi che
possano almeno alleviare le pe-
santi ripercussioni sociali che
stanno coinvolgendo sempre
più persone e famiglie.

L’obiettivo principale è l’indi -
viduazione di azioni concrete da
mettere in campo il prima pos-
sibile. Con questo appello, indi-
rizzato al sindaco Stefano Aguz-
zi e a tutta la Giunta, l’assessore
Serfilippi recepisce e condivide
di fatto le posizioni della Cisl di
Fano e di tutte quelle associa-
zioni di volontariato, la Caritas
in primo luogo, che chiedono di
aprire un confronto su ciò che si
sta verificando nel territorio.
“La convocazione degli Stati
Generali dello sviluppo econo-
mico e sociale cittadino è ora-

mai indifferibile” ha dichiarato
l’assessore che si rivolge così al-
le istituzioni pubbliche come
agli enti privati, alle fondazioni,
agli istituti di credito, ma anche
ovviamente alle associazioni, ai
sindacati e a tutto il terzo set-
tore (mondo ecclesiale compre-
so). “Quello che serve è la ste-
sura di una strategia per far
fronte al difficile momento di
congiuntura economica, par-
tendo da un’analisi concreta
della situazione che permetta di
individuare i soggetti più in dif-
ficoltà, mettendoli in sinergia
con quelli che hanno resistito
meglio alla crisi economica,
prevedendo misure innovative,
come ad esempio la possibile
creazione di nuove filiere per
quelle aziende che continuano
ad essere presenti da protago-
niste nel mondo del lavoro”. Al-
tra cosa che andrebbe fatta, se-
condo Serfilippi, è la creazione
di nuove sinergie con i soggetti
privati, anche e soprattutto con

chi ha creduto, in questi anni
difficili, nello sviluppo economi-
co della città impegnandosi in
azioni concrete. Il tavolo di con-
fronto, secondo l’assessore, an-
drebbe aperto il prima possibile
anche attraverso la creazione di
un appuntamento mensile, in
modo da tenere sotto osserva-
zione costante la situazione del-
la città e guidarla verso una ri-
presa economica e sociale. Da
parte sua la Fondazione Carifa-
no ha ridotto le erogazioni nel
settore della Cultura, per au-
mentarle in quello dell’assisten -
za e della beneficenza, mentre
la Caritas Diocesana si trova ad
affrontare un maggior numero
di richieste di aiuto che ormai
non possono limitarsi al pacco

viveri, ma si riferiscono a un in-
tervento che ponga i soggetti in-
teressati nella condizione di ca-
varsela da soli. Ormai in questa
situazione, non esiste più distin-
zione tra immigrati e cittadini di
radicate origini fanesi; tutti si
trovano nelle stesse condizioni.
Due sono le condizioni priori-
tarie che permettono di vivere
una vita serena, pur gravosa che
sia: la salute e il lavoro; quando
manca solo una di queste con-
dizioni, gli effetti sono disastro-
si, perché ne risente in modo de-
terminante il bilancio familiare.
In entrambe le istituzioni, con il
concorso di tutte le componenti
sociali ed economiche del ter-
ritorio, possono concordare su
una strategia di interventi che
sostenga le fasce deboli. Si at-
tende ora una risposta da parte
del sindaco chiamato in causa
pubblicamente, da un suo as-
sessore e da un membro della
Segreteria della sua stessa forza
politica.

Fusione delle due Aset, mancano le firme dei sindaci
.............................................................................

Fa n o
Era già complicato prima, ma in
corso d’opera si è complicato ul-
teriormente il percorso buro-
cratico che dovrebbe portare al-
la fusione tra le due Aset par-
tecipate dal Comune di Fano:
l’Aset Holding e l’Aset Spa. Il
condizionale è d’obbligo, per-
ché al di là della determinazione
della giunta di conseguire il ri-
sultato, non poche sono le inco-

gnite che ancora gravano sulla
manovra. Una di queste è l’ade -
sione di tutti i Comuni che fanno
parte della base sociale delle
due aziende, alcuni dei quali ap-
paiono restii a deliberare l’itine -
rario proposto dall’Ammini -
strazione fanese e le modalità
scelte; un’altra è la vicinanza
della fusione alle prossime ele-
zioni amministrative, un tra-
guardo che sconsiglierebbe di
prendere una decisione così im-

portante destinata a condizio-
nare lo sviluppo della seguente
tornata di governo. Intanto una
nota inviata al sindaco, ai capi-
gruppo consiliari e ai presidenti
delle commissioni interessate,
dal direttore generale Giuseppe
De Leo, evidenzia come sia im-
possibile rispettare i tempi in
precedenza concordati, ovvero
formalizzare la fusione il 1° gen-
naio del 2014, come era nelle in-
tenzioni del sindaco, ma occor-

re procrastinare il tutto al 28
febbraio successivo, il che tenu-
to conto anche della pausa am-
ministrativa che precederà le
prossime elezioni, evidenzia co-
me l’operazione si avvicini trop-

La recessione secondo i dati della Caritas

L’ANALISI

Il percorso si complica
anche per la vicinanza

delle elezioni
a m m i n i st ra t i ve

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

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

po a un momento molto delica-
to. Nell’apprendere l’esigenza
di rinvio, il capogruppo di Fano
a 5 stelle Hadar Omiccioli ha
commentato: “Ci hanno fatto
votare l'ultima delibera per ac-
celerare l'iter di fusione anche
senza documenti importanti e
adesso ci sono ritardi?”. Ma la
redazione del piano industriale,
ovvero di quel documento che
dovrà evidenziare lo stato attua-
le delle due Aset e le prospettive

della fusione, è ancora lontana.
Il direttore generale ha posto in
evidenza come: “la corretta pro-
cedura di fusione comporti ap-
profondite valutazioni di ordine
tecnico-economico che induco-
no a procrastinarne gli effetti ci-
vilistici alla data anzidetta per
consentire una puntuale predi-
sposizione del Piano Industriale
e del processo di fusione”. Sem-
pre che questo giunga a buon
fine.

L’assessore accoglie
l’appello al confronto della

Cisl, delle associazioni di
volontari e della diocesi

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

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

L’assessore Luca Serfilippi chiede al sindaco di convocare gli Stati
generali per elaborare un piano contro la crisi economica
Nella foto grande persone in cerca di abiti nei locali della Caritas

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

Fa n o

Tra i compiti della Caritas
diocesana non c’è solo
l’assistenza diretta a famiglie
che chiedono aiuto, ma anche
l’inserimento lavorativo
attraverso tirocini di
formazione ed orientamento al
lavoro. Nel 2012 sono stati
impiegate 37 persone, per un
importo di 28.000 euro, mentre
al 30 giugno 2013 i tirocini
formativi sono stati 16, di cui 6
uomini e 10 donne; l’età media
dei lavoratori è di 35 anni, con il
più giovane di 19 anni ed il più
grande di 59 anni. Il rimborso
totale, che è andato sia ai
lavoratori che alle loro famiglie,
è stato di 6000 euro, reperiti
tramite il Fondo di Solidarietà

diocesano e contributi della
Fondazione Carifano. Nuove
opportunità sono disponibili a
breve anche per i giovani che
possono fare richiesta per
effettuare il servizio civile in
Caritas. Possono partecipare
tutti gli interessati purchè di età
18-28 anni. I posti disponibili
sono 10, suddivisi in due settori:
l’educazione e la promozione
alla pace, con sede nella Sala
della Pace e l’assistenza al
disagio adulto, che fa capo al
centro d’ascolto. Il servizio ha la
durata di un anno con un
impegno di 30 ore settimanali e
l’offerta di un percorso
formativo. Il bando scade lunedì
4 novembre alle 14 e le domande
possono essere presentate in
Caritas. E’previsto anche un
incontro per domani alle 18
nella sede di via Rinalducci 11.

“Dobbiamo elaborare la
stesura di una strategia
per far fronte al difficile

momento di congiuntura”
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Adesso Spacca
deciderà la data
GIUDIZIO POPOLARE

μProsegue il singolare corso sulla corretta e sana alimentazione

Cucina colorata, tutti i segreti
dell’utilizzo delle erbe aromatiche

μProtesta il Pdl: “Grave violazione”

Commissione mense
Minoranza dimenticata

ROBERTO GIUNGI............................................................................

Barchi
Nuovo appuntamento questa
sera alle 20.30 a Barchi con il
corso di Cucina Colorata che si
ispira alle tonalità dell'arcoba-
leno tra gusto, emozione e me-
raviglia. L’iniziativa è dell’asso -
ciazione, tutta al femminile,
Universi Paralleli a cura di Ma-
ria Elisa Rossi, vice presidente e
tecnica gastronoma.

“Erbe e fiori arricchiscono le
pietanze dal punto di vista este-
tico ma, ancor più importante,
sono in grado di apportare pre-
ziosi nutraceutici sulle nostre
tavole - spiega Maria Elisa Rossi
Casciaro - mangiare bene signi-
fica vivere meglio, per questo è
necessario sapere ciò che met-
tiamo nei nostri piatti e piani-
ficarlo consapevolmente.

Il corso ha l’obbiettivo di in-
formare i partecipanti circa il
corretto uso e i relativi abbina-
menti di alimenti, ingredienti
ed erbe aromatiche e sponta-
nee della cucina mediterranea

Maria Elisa Rossi

“Referendum, altro che un blitz”
Il Comitato respinge le accuse e ribadisce che il voto era già in calendario

UNIFICAZIONE
DI MAROTTA

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

Marotta
Piazza Kennedy, la principale di
Marotta, si trova a due passi dal
confine. Ci sono case con una
parte sotto Mondolfo e l’altra nel
territorio di Fano. Non poteva
che partire da qui la campagna
referendaria del comitato pro
Marotta unita, il giorno dopo
l’approvazione del consiglio re-
gionale della proposta di refe-
rendum consultivo per il passag-
gio della frazione di Marotta dal
Comune di Fano a quello di
Mondolfo, con l’allargamento
della base elettorale. In apertura
di conferenza il presidente Ga-
briele Vitali, affiancato dai con-
siglieri comunali di Mondolfo
Nicola Barbieri e Maurizio Man-
na, da quello di Fano Giuliano
Sartini, e da Samuele Mancini,
ha voluto far chiarezza su come
sono andate le cose in Regione.
“Non c’è stato nessun blitz tanto
per rispondere al sindaco Aguz-
zi e alla consigliera Foschi. La
decisione di votare è stata presa
dall’ufficio di presidenza e i con-
siglieri della prima commissio-
ne ne erano a conoscenza. L’ap -
provazione di martedì permette

di svolgere il referendum entro
l’anno e non durante la campa-
gna elettorale per le ammini-
strative; questo è molto impor-
tante. Noi eravamo presenti in
consiglio solo perché quotidia-
namente seguiamo la vicenda,
insomma bastava informarsi”.
La decisione di ampliare la pla-
tea degli elettori soddisfa il co-
mitato. “Noi abbiamo contesta-
to la scelta di allargare il voto so-
lo verso Fano. Il principio

I rappresentanti del Comitato Marotta Unita nella piazza principale della località

Fano si ribella: “Consiglieri irresponsabili”

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

Marotta

Con ogni probabilità il
referendum si terrà tra il 15 e il
20 dicembre. La prossima
settimana il presidente della
Regione Gian Mario Spacca
dovrebbe decidere la data.
Dopo la decisione del consiglio
regionale si potranno
esprimere anche i cittadini
iscritti nelle sezioni elettorali
55, 63, 64, 48 e 47 del Comune di
Fano, e nelle sezioni 12, 11, 10 e
9 di Mondolfo. Il voto, in pratica,
è stato esteso a Ponte Sasso e a
Torrette fino a Metaurilia e,
sotto Mondolfo, alla zona
lungomare fino all’hotel
Girasole, statale e interna fino
al sottopasso Togliatti. In totale
circa 7400 i votanti.

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

Fa n o
Non hanno avuto peli sulla lin-
gua il portavoce del Comitato
Fano Unita Luca Stefanelli e il
segretario della lista del sindaco
Giacomo Mattioli a condannare
tutti coloro che, sia nel centro-
destra che nel centrosinistra,
hanno approvato il blitz della
Regione sul referendum di Ma-
rotta. “Censuro senza mezzi ter-
mini – ha dichiarato Stefanelli -

l'atteggiamento di quei consi-
glieri regionali del mio partito (il
Pd) che, come sulla questione
del biogas, sono rimasti sordi da-
vanti alle istanze del consiglio
comunale di Fano e dei cittadini.
La ritengo una grave mancanza
di rispetto istituzionale, cosa che
mi fa sentire sempre più lontano
dalle dinamiche e dalla mancan-
za di dialogo all'interno del Pd.
Da subito ho manifestato la mia
disponibilità ad Aguzzi nell'ap-

poggiare qualsiasi azione volta a
difendere l'unità territoriale del
nostro Comune”. “Delusione,
rabbia, indignazione” sono i
sentimenti dichiarati da Giaco-
mo Mattioli di fronte al compor-
tamento della Regione che a sor-
presa (ma non per il Comitato
Marotta Unita), ha approvato le
nuove modalità con cui svolgere
il referendum, includendo an-
che i residenti di Marotta di
Mondolfo, cui è stato concesso il

diritto di decidere la sorte dei re-
sidenti nella stessa frazione del
Comune di Fano. “Non è ammis-
sibile – ha detto il segretario del-
la Tua Fano - trattare un argo-
mento così importante e delica-

to per centinaia di famiglie me-
diante un blitz concordato sot-
tobanco, senza il necessario
coinvolgimento né di chi doveva
votare né dei comitati che si
stanno spendendo per difende-
re il proprio territorio, ad esclu-
sione, stranamente, di uno solo.
Grave il comportamento di quei
consiglieri regionali che hanno
avvallato con il loro voto favore-
vole un modus operandi e una
decisione inaccettabili".

e dei prodotti tipici territoriali.
Suggerimenti creativi aiutano
inoltre ad affrontare momenti
critici come diete legate a par-
ticolari patologie con fantasia e
gusto”.

Le scienze della nutrizione
parlano chiaro: gli alimenti so-
no direttamente collegati alla
salute. Mangiare bene vuol dire
mangiare sano, dare al nostro
corpo i nutrimenti di cui hanno
bisogno ma per fare questo non
è necessario rinunciare al gu-

sto. 3 appuntamenti a stagione,
per un costo di 10 euro a lezio-
ne, ad ognuna delle quali segui-
rà una degustazione dei cibi cu-
cinati seduta stante. Al termine
del corso, a primavera, previste
due uscite sul Monte Nerone in
compagnia di Loretta Stella. I
partecipanti potranno racco-
gliere erbe spontanee autocto-
ne. Universi Paralleli si prefigge
lo scopo di promuovere il be-
nessere sociale attraverso la dif-
fusione di un nuovo stile di vita
sano e naturale, recuperando le
tradizioni, l’antica efficienza
contadina e il rapporto con la
terra.

“L’associazione ha deciso di
reinventarsi e di investire le
proprie energie per costruire
insieme un’alternativa al mo-
dello di sviluppo imperante di
tipo consumistico e di combat-
tere la crisi con la forza delle
proprie idee e della propria
creatività coniugate all’amore
per le proprie origini”. All’inse -
gna dell’alimentazione tramite
la valorizzazione del biologico,
dei prodotti a km zero e dei pro-
duttori marchigiani.

dell’ampliare la consultazione
alle zone limitrofe a Marotta di
Fano doveva essere applicato a
entrambi i comuni. Così ha fatto
la Regione”. Ha proseguito
Manna. “Va sottolineato che si
tratta di un referendum consul-
tivo, decisivo sarà il voto dei re-
sidenti a Marotta di Fano. La Re-
gione ha preso una decisione do-
po una lunga consultazione du-
rante la quale sono state ascol-
tate tutte le parti interessate,

non capisco lo stupore di alcuni.
Il possibile nuovo ricorso di Fa-
no? Mi sembrerebbe strano vi-
sto che la Regione ha tenuto in
considerazione quanto aveva
deciso il Tar”. Eliminare il “con -
fine della vergogna” per un fu-
turo migliore, questo l’o b i e t t i vo
del comitato. “Non giudichiamo
l’operato delle amministrazioni
comunali di Mondolfo e Fano.
Vogliamo unire Marotta – ha
sottolineato Vitali - per poter es-

sere protagonisti delle scelte fu-
ture, con Fano non è possibile,
con Mondolfo lo sarà. Solo così si
potranno evitare opere incom-
piute come la complanare e mil-
le altri problemi”. Ha concluso
Sartini. “Speriamo che sia una
campagna referendaria corret-
ta, durante la quale si parli dei
veri problemi. Ci auguriamo che
non vengano tirati fuori nuova-
mente delle questioni solo per
spaventare i cittadini”.

Luca Stefanelli e Giacomo
Mattioli insieme nella

contestazione bipartisan
alla consultazione popolare
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μIn biblioteca

Maura
Maioli
tra mare
e crinale

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

San Costanzo
Si terrà sabato alle 18, presso
la biblioteca comunale di pa-
lazzo Cassi, la presentazione
dell’ultimo libro di Maura
Maioli “Per un’estate sola”,
edito da Italic Pequod nel
2012. Sarà intervistata da
Genni Ceresani. Scrittrice e
traduttrice di grandi successi
editoriali, racconta la storia di
due adolescenti e del loro
viaggio in Argentina che se-
gnerà per sempre le loro vite.
L’incontro rientra nella ras-
segna “Tra mare e crinale”,
iniziative per promuovere la
cultura in tutte le sue forme,
giunta alla sua seconda edi-
zione e realizzata di concerto
dai Comuni di Fano, San Co-
stanzo, Cartoceto, Momba-
roccio. Tutti i sabati, fino al 21
dicembre, nelle biblioteche
del nostro territorio, si susse-
guiranno appuntamenti cul-
turali, incontri con autori e
reading, accompagnati da vi-
deo e musica, organizzati
grazie alla collaborazione di
Aras Edizioni e Italic Pequod,
due case editrici marchigiane
che da sempre promuovono il
loro catalogo collaborando
con i servizi sul territorio.
L’incontro offre l’opportuni -
tà di conoscere un’autrice fa-
nese di grande spessore non-
ché di visitare la nuova biblio-
teca comunale, nella splendi-
da cornice di palazzo Cassi,
recentemente restaurato.

LA PRESENTAZIONE
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San Lorenzo in Campo
L’approvazione da parte della
giunta del regolamento della
commissione mensa scolastica
ha scatenato la forte reazione
del Pdl laurentino che ha de-
ciso di rivolgersi al prefetto.
“Plaudiamo alla nascita della
commissione da noi fortemen-
te voluta. Siamo stati contattati
diversi mesi fa da alcuni geni-
tori – spiega il consigliere co-
munale Davide Dellonti - e su-
bito abbiamo portato la que-
stione in consiglio. Le istanze
dei genitori riguardavano la
qualità dei cibi, l’opportunità di
inserire nel menù alimenti bio-
logici e a km zero, oltre che le
modalità di preparazione. Ab-
biamo redatto una mozione di-
scussa nel consiglio di maggio
e presentato una interrogazio-
ne a settembre. Durante la se-
duta di maggio abbiamo pro-
posto la commissione mensa,
ricevendo parere positivo
dall’amministrazione che ave-
va, a parole, assicurato la pre-
senza nella stessa anche della

minoranza, come è giusto che
sia essendo una commissione
comunale. La qualità dei cibi e
le altre questioni di cui la com-
missione si dovrà occupare,
nulla hanno a che vedere con i
diversi orientamenti politici e
amministrativi, ma essendo la
mensa a gestione comunale, la
rappresentanza politica va as-
sicurata a tutti i gruppi. Nella
commissione, a dispetto degli
annunci fatti, non sarà rappre-
sentata la minoranza, ma ci sa-
rà soltanto il sindaco a rappre-
sentare l’organo politico-am-
ministrativo e a presiederla”. Il
Pdl non ci sta. “Tutto ciò ci sem-
bra una palese violazione dei
diritti della minoranza. A rigo-
re dello statuto comunale e del
regolamento di funzionamen-
to del consiglio comunale, la
minoranza nelle commissioni
va sempre tutelata e deve avere
rappresentanza, oltre che ave-
re la presidenza di queste com-
missioni. Ci siamo visti quindi
costretti a chiedere spiegazioni
al segretario comunale, non-
ché avvisare del fatto e chiede-
re delucidazioni al prefetto,
tramite una lettera”.

μA Lucrezia

I futuri
ge n i t o r i
incontrano
l’ostetrica

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

Fa n o
Dopo il successo della prima
serie, l’associazione culturale
“La Via della Seta” di Lucre-
zia lancia una nuova iniziati-
va sul tema della salute. Si
tratta di un secondo ciclo di 5
incontri dal titolo “Salute e
p r e ve n z i o n e ” realizzato in
collaborazione con la Farma-
cia Sella. Il tema ha come sot-
totitolo “Futuri e neo genitori
incontrano l’ostetrica. Allat-
tamento al seno: come soste-
nere le mamme, i papà e i loro
bambini”. “Si tratta di un ar-
gomento molto specifico
quanto, speriamo, interes-
sante –afferma il presidente
dell’associazione Mauro Ra-
pa- perché dedicato alle
mamme, ai papà e ai bambi-
ni, quindi rivolto agli aspetti
più edificanti della vita che
sono appunto la maternità ed
i figli”. Il primo incontro è fis-
sato per martedì 29 ottobre
alle 20.30 nella sala Riunioni
della Scuola Media di Lucre-
zia e vedrà come relatrice la
dottoressa ed ostetrica Ema-
nuela Banchetti. Al dibattito
seguirà un momento convi-
viale con l’intento di unire ar-
te ed enogastronomia. Nella
sala saranno esposte le opere
dello scultore Giovanni Pupi-
ta e sarà servito a tutti i pre-
senti un buffet.

L’I N I Z I AT I VA

IL REGOLAMENTO
LA LEZIONE


