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L
e terribili immagini di Lampe-
dusa rimarranno impresse nel-
la memoria. Non dimentiche-
rò mai le centinaia di bare e lo

sguardodisperato dei superstiti.
Continuaapag. 24
Cirilloapag. 14

In vendita il 4,3% dell’Eni
pronto il piano dismissioni
`Il Tesoro potrebbe cedere anche quote di Terna, Snam e Sace

L’ultimo strappo

Il vecchio film
dell’errore
commesso
già con Fini

Il retroscena/1
Angelino lavora
alla «scissione
consensuale»

Mini aumenti per le pensioni
nel 2014. Un po’ perché il tas-
so di inflazione è relativamen-
te basso, un po’ perché con la
legge di stabilità il governo
ha limitato la rivalutazione,
per i trattamenti al di sopra
dei 1.500 euro al mese. Sta di
fatto che gli aumenti andran-
noda6a20euroalmese.
Cifoni eCostantiniapag. 11

Datagate, nuove regole per 007
Parigi e Berlino contro gli Usa

Dossier segreti
I leader italiani:
«Così ci spiavano»

ROMA È pronto il piano di di-
smissioni del governo Letta: in
vendita il 4,3% di Eni, un’ope-
razione che si aggira sui 2,8mi-
liardi di euro. Il Tesorodetiene
il 30,1% di Eni, di cui il 4,34%
direttamente e il 25,76% attra-
verso la Cdp. Il dossier sarebbe
tra quelli a cui il governo ha de-
ciso di dare un’accelerazione.
Del resto era stato lo stesso
premier, Enrico Letta, ad an-
nunciare al Washington Post
un’ipotesi di vendita del 4,9%
di Terna (di cui ha il 29,9% at-
traverso la Cdp), mettendo nel
calderone delle dismissioni an-
che privatizzazioni di Fincan-
tieri, SnameSace.

Amorusoapag. 10

Il retroscena/2
Letta: non corro
rischi, ma servono
gruppi autonomi

AlbertoGentili

«P
otremmo entrare in
ForzaItaliasoloconse-
riegaranziediagibilità
e se fossi confermato

segretarioconpienipoteri.
Continuaapag. 3

La Roma
Garcia: così
cambio le carte
in attacco
senza Totti
Ferretti nello Sport

`Berlusconi annulla tutti i ruoli: torniamo a Forza Italia. Il vicepremier diserta il vertice
`Rottura nel partito: resa dei conti l’8 dicembre. Le colombe: abbiamo la maggioranza

MarcoConti

«L
eprossimeelezionieu-
ropee saranno un bel
confronto tra chi vuo-
lel’Europadeipopolie

l’Europadeipopulismi».
Continuaapag. 4

Il ricordo
Faletti: «L’arte
di Zuzzurro
grande creativo
della comicità»
Satta a pag. 28

LEONE, IL SUCCESSO
SI STA RINNOVANDO

Immigrati, la svolta europea

Il focus
Pensioni, ecco i mini-aumenti del 2014
da 6 a un massimo di 20 euro al mese

Lo scandalo. L’America: altre carte scottanti

Marco Ventura

Carlo Fusi

Il lutto
È morto Odone
scoprì “l’olio
di Lorenzo”
e curò il figlio
Di Sante a pag. 17

Pdl azzerato, il no di Alfano

Buongiorno, Leone! Non è facile
la vita con Mercurio sordo alle
vostre richieste, ancorameno
facile la lotta conSaturno.
Vogliamo parlare del vostro
Sole affogato nelle acqua
paludosedello Scorpione?
Eppure sono proprio questi
influssi, arrivati a distanza di
tanti anni, che stanno
rinnovando il vostro successo.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Torna l’ora solare
Questa notte
le lancette
dell’orologio
devono essere
spostate
indietro di un’ora,
dalle 3 alle 2

ANSA
L’ora legale tornerà il 30 marzo

BRUXELLES Il caso delle intercetta-
zioni americane ai danni dei lea-
der europei sarà trattato da ogni
Paese europeo.DaBruxellesnon
partirà una unica richiesta di
chiarimento verso Washington.
Al termine della due giorni di
vertice tocca ad Herman van
Rompuy, spiegare che gli Stati,
da soli o insieme, dovranno ve-
dersela direttamente. Alle «pre-
occupazioni» emerse con forza
durante il vertice della Merkel e
di Hollande, si unisce l’Italia di
Letta.Nuove regoleper gli 007.

Menafra ePierantozzi
allepag. 12 e 13

G
li ultimi a sorprendersi per il
“Grande Orecchio” che
ascolta e spia, americano o
di altri Paesi “amici”, sono

proprio gli ex presidenti del Con-
siglio ed ex ministri degli Esteri
italiani.

Continuaapag. 13

A
ncora una pausa, una fre-
nata prima dell’ultima
curva. Il capitolo finale
del braccio di ferro inter-

noal Pdl (cheperòha ricadute
sull’intero centrodestra)nonè
ancora scritto e colpi di scena
sono sempre da mettere in
conto. Tuttavia è impossibile
non registrare una tendenza
che è in atto da tempo e porta
tanti a credere che il piano in-
clinato su cui poggia il partito
berlusconiano non sia più rad-
drizzabile.
Il rischio, dunque, è che

temposei settimane epoi quel
sinistro «che fai, mi cacci?»
potrebbe riecheggiare in una
assise del Pdl, il Consiglio na-
zionale convocato per l’8 di-
cembre; sconcertante bis del-
l’ormai celeberrimo anatema
pronunciato daGianfranco Fi-
ni tre anni e mezzo fa, il 22
aprile del 2010. Silvio Berlu-
sconi, infatti, ha deciso taglia-
re i ponti alle sue spalle: via da
subito a Forza Italia 2.0, «con
me presidente e tutti gli altri
ruoli annullati». Un nuovo
predellino, stavolta però nel
chiuso di una stanza senza fol-
le acclamanti intorno.
E - visto che ha disertato

l’appuntamento - anche senza
il suo figlio prediletto, l’uomo
su cui aveva scommesso al
punto da assegnargli all’esor-
dio da ministro la delicatissi-
ma casella di via Arenula;
Guardasigilli con il compitodi
difendere dagli strali deimagi-
strati, dagli attacchi degli av-
versari e dagli sgambetti degli
alleati, le tanto contestate leg-
gi ad personam. Al dunque il
risultato è che, se non interver-
ranno fatti nuovi, verrà presto
sancita ladivisione.

Continuaapag. 24

ROMA Berlusconi azzera il Pdl e
annulla tutti i ruoli: torniamo
a Forza Italia. Alfano diserta il
vertice, dopo aver provato a
far rinviare l’ufficio di presi-
denza del Pdl, quindi dice no
alla nuova soluzione. È rottu-
ra nel partito, la resa dei conti
è prevista per l’8 dicembre. Le
colombe: abbiamo la maggio-
ranza. Torna dunque Forza
ma il Cavaliere spiega che «i
ministri hanno ancora la mia
fiducia purché rispettino le de-
cisionidel partito».

Ajello,Cappellini,
Marincola eTerracina

dapag. 2 apag. 5

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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GIANFRANCO BRUSASCA
CARA LIBERTÀ

SCRITTI CIVILI E SOCIALI DI UN POETA
“...TUGÙRI LONTANI, SOFFERENTI 

E BUI, DOLOROSI DI VITA, PIENI 
DI VISSUTA MORTE.”

DINO CAVARRA
ADDIO...DIO

QUANDO IN UN CERVELLO
SI INTRECCIANO

STORIA, RELIGIONE E FILOSOFIA

H a i  s c r i t t o  u n  l i b ro?
I NVI ACI I  T U O I TE STI I N E D I TI 

in edit i@e uropae dizion i .com           w w w.e uropaedizi on i .co m

ALESSANDRA GRASSI
LA PREDA vol.II

UN AMORE FOLLE E SPREGIUDICATO.
UN DESTINO AVVERSO E CRUDELE.
UNA CITTÀ ANTICA E MISTERIOSA.
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Barbara Saltamartini

Silvio Berlusconi alla conferenza stampa al termine dell’ufficio di presidenza

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Saltamartini,
Berlusconi fa tabula rasa e azze-
ra tutte le cariche.
«L’uffico di presidenza ha fatto
una proposta, ma sarà il consiglio
nazionale, convocato l’8 dicem-
bre, a ratificare la decisione. E
non c’è dubbio che quella sarà la
sede più opportuna e rappresenta-
tiva per aprire nel partito un di-
battitomolto più ampio».
Il Pdl rimarrà congelato?
«Difficile congelare un partito vi-
sto che abbiamo le elezioni in Ba-
silicata e inTrentino».
Havinto la lineadura.
«Io spero prevalga il buon senso,
prevalga un progetto in grado di
lanciare le basi per il futuro per
costruire un grande centrodestra

in un sistema bipolare, una parti-
to dunque nettamente alternativo
alla sinistra e in grado di poter tor-
nare a rappresentare la maggio-
ranzadegli italiani».
Sacconi aveva chiesto di rinvia-
re l’ufficio dipresidenza.
«Il segretarioAlfanoha fattobene
a non partecipare. Così facendo
ha dato un grande contributo al-
l’unità per non generare divisioni
primadel consiglio nazionale».
Se un giorno dovrò scegliere tra
PdlenuovaForza Italia?
«Io vorrei scegliere un partito che
sia realmente radicato sul territo-
rio, in gradodi parlare ai cittadini,
dove la selezione della classe diri-
gente passi attraverso lo strumen-
to più trasparente e democratico
e cioè leprimarie».
Nonbastava ilPdl?
«Sicuramente nel Pdl abbiamo

commesso alcuni errori. Serve un
confronto serio e che dia certezze
al nostro interno. È questo il sen-
so del nostro essere innovatori in
politica enel Paese».
E se ci sarà da scegliere traAlfa-
noe il Cav?
«Non ci sarà da scegliere. Mai e
poi mai. Il presidente e il segreta-
rio, ne sono certa, sapranno trova-
re l’unità necessaria per rafforza-
re il progetto originario del 1994».

Non siamo ancora al dopo-Ber-
lusconi?
«No, non siamo ancora al do-
po-Berlusconi. Il ruolo e il cari-
sma del nostro presidente non
verrà certo meno a causa di un
violento accanimento giudiziario
che pensa di eliminarlo dalla sce-
napolitica italiana».
Il fatto è che Alfano non ricono-
sce più la leadership del Cavalie-
re.
«Chi l’ha detto? Non homai senti-
to fare questa affermazione al se-
gretario. E sono sollevata dalle pa-
role che Berlusconi ha pronuncia-
to nei confronti di Alfano. Si com-
pleta e si rafforza un rapporto co-
struito nel tempo. Serve ora una
riflessione sul partito e sul gover-
no».
Berlusconi lo sostiene a giorni
alterni.

«Ai nostri elettori cosa interessa?
Interessa che i nostriministri por-
tino avanti la nostra battaglia eco-
nomica e sociale. Berlusconi ha
confermato che non sono venute
meno le ragioni per cui si è deciso
di votare la fiducia lo scorso otto-
bre».
E la guerrigliadiBrunetta?
«Per fortunanonsiamounpartito
di plastica e discutiamo. L’indica-
zione di Berlusconi, lo ripeto, è
molto chiara».
Le sue scelte non rischieranno
di incidere nel rapporto con la
Pascale?
«ConFrancescahoun rapportodi
cordialità e simpatia. La politica è
su un altro piano e con Berlusco-
ni, del resto, c’è un leale confron-
to».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Tutto il potere aBerlusconi.
Dopo una giornata di incontri se-
parati, prima con iministri e An-
gelino Alfano, che ha provato a
far rinviare l’ufficio di presiden-
za del Pdl, poi con i cosiddetti lea-
listi che fanno capo aRaffaele Fit-
to, che invece insisteva per il ri-
torno a Forza Italia, l’ex premier
conferma la riunione, durante la
quale azzera tutte le cariche, a
partire da quella di segretario fi-
nora ricoperta daAlfano.Quindi,
riaccentra la leadershipnelle sue
mani, dichiarando di fatto la fine
del Pdl. Per ora, dunque, vince
Fitto, mentre Alfano, Formigoni,
Schifani eGiovanardi nonhanno
partecipato alla riunione. Torna
dunque Forza Italia, «perchè or-
mai mancava l’entusiasmo»,
spiega Berlusconi, che tiene a
chiarire che «iministri hanno an-
cora lamia fiducia purchè rispet-
tino le decisioni del partito».Re-
sta ora da vedere se i governativi,
riuniti in serata a palazzo Chigi,
si sottometteranno o sceglieran-
no di strappare, dando vita a
gruppiparlamentari autonomi.

DOCUMENTI CONTRO
Berlusconi pare cercare una me-
diazione, spiegando che Alfano e
i suoi hanno disertato l’appunta-
mento«di comuneaccordo».Ma,
in sostanza, lo scontro è rinviato
al Consiglio nazionale del Pdl,
che dovrà ratificare il ritorno al
Forza Italia, previsto per l’8 di-
cembre, esattamente quando il
Pd eleggerà il segretario con le
primarie. E intanto, ogni fazione
organizza le sue truppe, anche se
il vicepremier afferma di «non

aver partecipato all’ufficio di pre-
sidenza per consentire a Berlu-
sconi di lavorare per l’unità del
partito di qui al Consiglio nazio-
nale».Ancora tattica, insomma.
Per ilmomento, in un comuni-

cato, Berlusconi assicura che
«non ci sarà nessuna sfiducia al
governoLetta. I nostri rappresen-
tanti di governo, a cui continue-
remo a dare il nostro sostegno,
nel rispetto degli impegni pro-
grammatici assunti al momento
dell'insediamento».Ma, attenzio-
ne, nella nota si legge anche che
«deputati e senatori sono impe-
gnati a contrastare ogni iniziati-
va che vada nella direzione oppo-
sta».Chiosando: «Se il Pd voterà
la decadenza sarà molto difficile
continuare a collaborare con un
alleato concui si siede inCdm».
Tutto è sospeso, dunque, an-

che perchè nel preambolo al do-
cumento viene posta l’unica que-
stione che assilla Berlusconi. «E’

assolutamente inaccettabile la ri-
chiesta di estromissione dal Par-
lamento del leader del centrode-
stra, sulla base di una sentenza
ingiusta ed infondata e sulla base
di unaapplicazione retroattiva di
una legge penale», si legge. E l’ex
premier, al termine della riunio-
ne, a chi gli chiede se farà cadere
il governo se verrà proclamata la
sua decadenza dal Senato, pone
una domanda retorica: «Come
possiamo collaborare con una
parte politica che opera fuori dal-
la legge?».E si prosegue evocan-
do«la vera rivoluzione liberale di
Forza Italiaper contrastare l'op-
pressione giudiziaria, l'oppres-
sione burocratica, l'oppressione
fiscale».

«ASSENZE AUTORIZZATE»
Toni non apprezzati dagli alfa-
niani, che, dopo una giornata
scandita da discussioni, docu-
menti da far firmare per misura-
re le forze in campo, prendono at-
todell’azzeramentodelle cariche
e tornanoadevocare la scissione.
Per ora, comunque, Berlusconi
assicura di «voler tenere unito il
partito».Ma si nota una certa iro-
nia quando sostiene che «forse è
stato meglioche Alfano e i dissi-
denti avendo delle cose da chiari-
re, non partecipassero». E am-
mette che sì, «ci sono incompren-
sioni, ma sono tutte di tipo sol-
tanto personale. Si tratta di una
patologia di ogni partito politico
dove dopo tanti anni in tanti han-
noambizioni e tutto questo porta
a possibili contrasti che sono si-
curo saranno sanati».Quindi ri-
badisce di avere «stima e amici-
zia anche per chi in buona fede
ha ritenuto di dissentire rispetto
alla maggioranza». E assicura
che «Alfano gode del mio affetto,
amicizia e stima. Credo chepotrà
essere ancora lui ilmio successo-
re».E’ quel che si vedrà nel Consi-
glio nazionale dell’8 dicembre, al
quale partecipano circa 800 pi-
diellini. E’ lì che si vedrà realmen-
te chi ha la maggioranza nel par-
tito.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

«I partiti non si congelano, giusto disertare per non rompere»

Claudio Scajola

Berlusconi
azzera il Pdl:
torna Forza Italia
io leader unico
`Ufficio di presidenza, le colombe non vanno. «Fiducia ad Angelino
e ministri confermata ma solo se si attengono alle nostre decisioni»

NELLA NOTA FINALE
SI RIBADISCE
IL SOSTEGNO A LETTA
«SE PERÒ IL PD VOTA
LA DECADENZA
DIFFICILE CONTINUARE»

PARLA SALTAMARTINI
VICINA AL SEGRETARIO
«SPERO NEL
CONSIGLIO NAZIONALE
E IN UN DIBATTITO
PIÙ AMPIO»

La scissione

LEALISTI
Raffaele Fitto
Deborah Bergamini
Anna Maria Bernini
Sandro Bondi
Mara Carfagna
Mariastella Gelmini
Francesco Nitto Palma
Renata Polverini

FALCHI

Denis Verdini
Daniele Capezzone
Mario Mantovani
Augusto Minzolini

Renato Brunetta
Paolo Bonaiuti
Michela Brambilla
Stefano Caldoro
Maurizio Gasparri
Altero Matteoli
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MEDIATORI

VERSO PPE

ALFANIANI

Angelino Alfano
Fabrizio Cicchitto
Nunzia De Girolamo
Beatrice Lorenzin
Maurizio Lupi
Gaetano Quagliariello
Renato Schifani
Giuseppe Scopelliti
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IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Ma siccome l’impresa è tutt’altro
che facile, prepariamoci a una
scissione che è ormai nei fatti. Me-
glio: proviamo a compiere una se-
parazione consensuale. A noi il
Pdl, a Berlusconi e ai falchi Forza
Italia». Nel giorno in cui il Cavalie-
re «sospende» il Pdl e «azzera» il
suo (ex) delfino, Angelino Alfano
rinvia l’addio al Consiglio naziona-
le dell’8 dicembre. «A meno che»,
afferma un ministro, «Berlusconi
dopo il voto sulla decadenza provi
a far cadere il governo. In quel ca-
so all’8 dicembre non ci arrivia-
mo, la scissioneavverrà primaper
garantire la stabilità».

LE RICHIESTE IRRINUNCIABILI
Eppure, Alfano ancora non si è ar-
reso del tutto: «Lavoro nel limite
dell’umano all’unità». E ha fatto
sapere di avere apprezzato che
Berlusconi abbia detto che gli con-
fermerà «il ruolo». Perciò darà
battaglia nel Consiglio nazionale:
lemodifiche statutarie richiedono
una maggioranza dei due-terzi. E
cercherà, insieme ai ministri Bea-
trice Lorenzin, Nunzia De Girola-
mo, GaetanoQuagliariello,Mauri-
zio Lupi «e all’ala responsabile»
del Pdl, di strappare «chiare ga-
ranzie». Traduzione: il gradi da se-
gretario per Alfano, l’impegno a
sostenere il governo Letta «alme-
no fino al 2015», la scelta di ogni
incarico attraverso le primarie.
«Non ci dovranno più essere nomi-
ne calate dall’alto», scandisce Ro-
berto Formigoni. «E se non andrà
così, ognuno prenderà la propria
strada. Anzi, fin da ora la soluzio-
ne migliore è una separazione
consensuale».
Tanto più che un Pdl depurato

da Berlusconi sarebbe la ”massa
critica” utile per far decollare l’al-
leanza conMarioMauro, Pier Fer-
dinandoCasini e la galassia centri-
sta sotto le insegne del Partito po-
polare europeo (Ppe). E poco im-
porta, secondo un altro ministro,
che Berlusconi abbia detto che
conferma«il ruolodiAlfano»: «Ha
sospeso il Pdl, ha avocato a sé tutti
i poteri, il resto sono chiacchiere».

Insomma, la guerra è dichiara-
ta. Eppure, quando all’ora di pran-
zo Berlusconi - grazie alla media-
zione della De Girolamo - ha con-
vocato Alfano e i ministri a palaz-
zo Grazioli, offrendo un «pasto
leggero» (verdure e carne), non so-
no volati né insulti, né stracci. E’
vero, l’esordio è stato un po’ ruvi-
do: «Mi dicono che non sono più il

leader, che non conto più nulla. E
poi il 2 ottobre, in occasione del
voto di fiducia, mi avete tradito.
Questo vulnus va sanato», ha at-
taccato il Cavaliere. Pronta e acco-
modante la replica di Alfano: «Ma
cosa dici? Sei sempre tu il numero
uno.Lo scontro è tra i numeri due,
tre, quattro, cinque, sei, sette». Sì,
Angelino è arrivato a contare fino

a sette. «Qui nessuno vuole la scis-
sione e nessuno mette in discus-
sione la tua leadership. Ma non
possiamo accettare che la linea
dei falchi prevalga. Anchenoi ti di-
fendiamo, ma difendiamo pure il
Paese: il governo va preservato».
«Lascia stare il governo, per ora
non lo tocco», ha risposto il Cava-
liere, «dimmi invece perché vuoi
disertare l’Ufficio di presidenza».
«Non è una scelta contro di te, ma
proprio per rafforzare il tuo tenta-
tivo di riportare unità. Se andassi
a quella riunione dovrei dire in
faccia aquelli lì cosapensodi loro.
E vanificherei il tuo tentativo».

«NESSUN RUOLO AI FALCHI»
Raccontano che Berlusconi abbia
annuito. Che, addolcito, abbia ga-
rantito che nonmetterà né Capez-
zone, né Verdini, né la Santanché
«nei ruoli chiave». «La vicepresi-
denza di FI sarà tua». Alfano ha
sbandato appena un po’, poi ha az-
zardato: «Ma cosa ne pensi, inve-
ce, se facciamo una federazione?
Fai nascere Forza Italia, noi restia-
mo nel Pdl e andiamo alleati alle
elezioni». Berlusconi non ha chiu-
so la porta: «E’ prestoperparlarne
adesso. Vedremo...». Conclusione
di uno dei ministri presenti: «Sarà
scissione,ma sarà concordata».
Arrivati al caffé, dopo ben due

ore, il Cavaliere ha accompagnato
Alfano& C. all’uscita. Battute. Ab-
bracci. Strette di mano. Bacetti al-
le ministre. Poi il segretario del
Pdl ha riunito iministri e «l’ala re-
sponsabile» a palazzo Chigi. Lì è
stato deciso di cominciare a racco-
gliere le firme in calce a un docu-
mento per il Consiglio nazionale.
Lì sono state valutare le forze in
campo: «Schifani è con noi, ciò
vuol dire che non hanno la mag-
gioranza dei due-terzi». Con un
problema non da poco: senza Ber-
lusconi e le sue fidejussioni non ci
saranno neppure i soldi. «Ma tro-
veremouna soluzione».Duecuori
e una capanna. Sempre che Berlu-
sconi non tenti di far cadere il go-
vernodopo il voto sulla decadenza
previsto per fine novembre. «In
quel caso la scissione si faràprima
dell’8 dicembre», garantisce Carlo
Giovanardi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Lupi e, a destra,
Nunzia De Girolamo, in via
del Plebiscito

Il «che fai mi cacci?»
di Fini nel 2010

Alfano, la scissione è nei fatti
«Puntiamo a una federazione»

`Prima una riunione a palazzo Chigi
poi tutti insieme da Silvio a palazzo Grazioli

Il ritorno
di Forza Italia
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Futuro e libertà

NUOVA
FORZA ITALIA 

dall'8/12
Ritorno ufficiale 
a Forza Italia

ALLEANZA 
NAZIONALE

IL CAVALIERE NON
CHIUDE LA PORTA
ALL’IDEA
DI UNA SEPARAZIONE
CONSENSUALE: «MA NON
PARLIAMONE ADESSO»

IL PRANZO COMINCIA
MALE, POI PACCHE
SULLE SPALLE E BACI
IL PROBLEMA-FONDI
SENZA PIÙ
I SOLDI DEL CAPO

Sopra,
Angelino
Alfano arriva
a palazzo
Grazioli
A destra, il
ministro
della Salute
Beatrice
Lorenzin

Sotto, i ministri del Pdl
entrano a casa di Silvio
Berlusconi dopo essersi
riuniti a palazzo Chigi tra loro

«Che fai,micacci?».E’ il 22
aprile2010.Daalcune
settimaneGianfrancoFininon
risparmiacriticheallapolitica
delPdledello stessogoverno
Berlusconi.Durante la
direzionenazionaledelPdl,
l’allorapresidentedella
Cameraconferma le sue
posizionie rivendica ilproprio
dirittoaldissenso,
mantenendoal contempo il
suosostegnoallamaggioranza
digoverno.Berlusconigli
rispondeduramente,
invitandoloadimettersidalla
caricadipresidentedella
Camera. Il 29 luglio2010,
l'ufficiodipresidenzadelPdl
approvaundocumentoche
sancisce ladefinitivarottura
traFini eBerlusconi.

Il precedente

`Assemblea l’8 dicembre, come le primarie Pd
Il vicepremier: abbiamo i numeri per bloccarla
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IL RETROSCENA
dalnostro inviato

Bruxel les

seguedalla primapagina

Enrico Letta non si sbilancia sul-
la situazione interna al Pdl e
quando gli si prova a chiedere se
avrà conseguenze l’eventuale
cambiodi ragione socialedel Pdl,
prossimo a tornare Forza Italia,
sorride e si trincerà dietro un
«non era nell’agenda del vertice»
che però la dice lunga sulla pre-
occupazione che genera la lotta
interna al partito di Silvio Berlu-
sconi. E’ dal 2 ottobre, giorno del-
la rocambolesca marcia indietro
al Senato del Cavaliere, che a pa-
lazzo Chigi si fa affidamento sul-
la rottura e sulla possibilità che
in Parlamento nascano gruppi
autonomi composti dalle colom-
be del Pdl che non intendono ri-
consegnarsi ad un Berlusconi
sempre più deciso a riprendersi
inmano la leadership del centro-
destra.

LA SPONDA TEDESCA
La pressione su Angelino Alfano
è forte affinchè completi lo strap-
po,ma nel segretario del Pdl è al-
trettanto robusta la preoccupa-
zione di mettersi alla guida di un
gruppo che, senza e contro Berlu-
sconi, dovrebbe guadagnarsi
uno spazio sinora negato ad altri
autorevoli personaggi. Nel castel-
lo di Meise, che ieri l’altro ha
ospitato alle porte di Bruxelles il
vertice dei popolari europei, Alfa-
no è arrivato come presidente

della Fondazione Alcide De Ga-
speri e forte della sponda della te-
descaMerkel che damesi si inter-
roga su come arginare il ruolo
del Cavaliere nel gruppo italiano
che compone il Ppe. A metà no-
vembre i vertici del partito popo-
lare europeo si incontreranno an-
che per affrontare il nodo del pos-
sibile cambio di nome che Berlu-
sconi darà al Pdl riportandolo al-
l’originario Forza Italia. Malgra-
do il pressing dei tedeschi e il sur-
place dei belgi, sembra però diffi-
cile che la pattuglia italiana pos-
sa essere emarginata. L’investi-
mento fatto su Monti, e non de-
collato, pesa ancora, al punto che
ad Alfano è stato consigliato di
«mettersi in proprio ma di non

fare subito un partito» in modo
da non doversi contare a prima-
vera.
Nel Ppe a fianco di Berlusconi

ci sono gli spagnoli e gli unghere-
si che, a pochimesi dal voto, con-
siderano un suicidio privarsi nel
parlamento di Strasburgo del
contributo degli eletti nella fila
berlusconiane. Letta, che da gio-
vane e sino al ’95, è stato segreta-
rio dei giovani del Ppe, si tiene
formalmente lontano dalla di-
sputa memore anche del ”no” te-
desco che ben prima del 2001,
l’allora cancelliere Kohl diede a
RomanoProdi, e agli allora parla-
mentari europei Castagnetti e
Bianco, all’ingresso di FInel Ppe.

Dispute europee a parte, resta
il problema della tenuta del go-
verno Letta qualora il Pdl doves-
se tornare a Forza Italia rimetten-
do a Berlusconi tutte le deleghe.
Compresa, ovviamente, quella
non da poco di comporre le liste.
A palazzo Chigi continuano a so-
stenere che la maggioranza «è
cambiata con il voto del 2 otto-
bre» e che comunque «il governo
andrà avanti» anche se una pat-
tuglia di scissionisti formerà «un
consistente» gruppo al Senato.
Ipotesi possibile, ma che rischia
di essere sufficiente per durare
ma non per fare riforme da lar-
ghe intese. A cominciare da quel-
le istituzionali, per le quali si vor-
rebbe arrivare ad un quorum dei
due terzi per evitare il referen-
dum. Ciò che è successo pochi
giorni fa a palazzo Madama, do-
ve la maggioranza l’ha sfangata
per soli 4 voti, è però una spia del-
la possibile fragilità della mag-
gioranza che rischia di peggiora-
re dopo il voto sulla decadenza
del Cavaliere, il congresso che in-
coronerà Matteo Renzi come se-
gretario del Pd e il consiglio na-
zionale del Pdl che l’8 dicembre
potrebbe concludersi con un al-
tro «mache fai,mi cacci?».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta, presidente del Consiglio

«Non si va in Europa
con le pezze al...»

De Mita: «Il futuro è al centro
non si governa con il 25%»
L’INTERVISTA
ROMA Presidente DeMita, il Pdl
è sull'orlo della scissione. Po-
trebbe nascere una nuova for-
za. È l'embrione di una nuova
Democrazia cristiana?
LaDc non può tornare comeme-
moria. Il passato èpassato.Ma, a
dispetto delle letture semplicisti-
che di molti ex democristiani, il
processo di cui la Dc era inter-
prete non si è mai arrestato. La
storia è come il letto di un fiume.
E se il fiume recupera il proprio
letto scorrepiùagevolmente.
Alfano potrebbe lasciare Ber-
lusconi, Casini si è separato da
Monti. È questa la nuova sor-
gentecentrista?
Trovo penoso il nostro dibattito
sul centrismo. Si continua a per-
severare in due equivoci. Il pri-
mo: la Dcnon èmai stata identifi-
cabile con la destra. Il secondo:
la cultura democristiana, sinte-
tizzabile nel concetto di progres-
so senza avventura, nonhanulla
a che vedere con il centrismo in
quanto ricerca ossessiva della
posizione intermedia, è una cul-

tura che si pone fuori sia dall'
area conservatrice che da quella
rivoluzionaria. Come il medico
di base: non ti lascia ammalato
masenza chiamare il chirurgo.
È ciò che si rimprovera di più

al governo Letta: non adopera-
re il bisturi.
Stimo molto il presidente del
Consiglio. Cerca di risolvere le
questioni con realismo, pratica
la democrazia nella sua forma
piùveraepiùalta, cheè la ricerca
della soluzione possibile. Ma le
larghe intese così come sono pra-
ticate oggi in Italia sono il contra-
rio della logica di coalizione. Un
patto di governo si deve fondare
su obiettivi ben individuati, altri-
menti si legittima chi parla di in-
ciucio. Eppure le larghe intese
sono importanti, perché funzio-
nali a recuperare la consapevo-
lezza che la collaborazione è ne-
cessaria. Purtroppo la nostra de-
mocrazia rappresentativa è deva-
stata. La democrazia esiste non
perché si vota – anche nei Paesi
dittatoriali ci sono leurne -mase
chi vota può scegliere, attraverso
il partito, il mezzo per ottenere il
risultato desiderato. Il nostro bi-
polarismo invece è un guscio
senz'anima: manca di pensiero,
di analisi, di spiegazioni all'eletto-
re. In campagna elettorale si dice
ai cittadini: "Scegliete il vestito
che volete", salvo evitare di spie-

gare loroche lamaggiorpartedei
modelli non li potranno mai in-
dossare.
Il bipolarismo, rivendicano i
fautori, ha regalato all'Italia
l'alternanzachenonc'era.
Se il risultato è questo... L'alter-
nanzaèuno strumento, enonun
fine. E nella Prima repubblica
c'era eccome, se la intendiamo
come scelta tra due proposte po-
litiche. Quando laDc vince le ele-
zioni del 1948 si preoccupa di al-
largare l'area della democrazia
coinvolgendo le forze laiche e so-

cialiste. Con la rozza idea di bipo-
larismo oggi in voga, la Dc avreb-
be dovuto fare blocco con i rea-
zionari.
Il ritornoalproporzionalenon
rischia di fotografare una real-
tà ingovernabile?
Inorridisco quando sento che
l'obiettivo della legge elettorale è
sapere chi ha vinto la sera delle
elezioni. E pure quando sento
parlare di "sindaco d'Italia", idea
coniata da Segni. I sistemi eletto-
rali non servono a stabilire un
vincitorea tavolinomaacreare le
condizioni in cui i concorrenti
possono competere. Se il risulta-
to elettorale ci pone di fronte a
una maggioranza che non c'è, la
soluzionenonè crearla conunar-
tificio o un algoritmo. E ragionia-
moanche sul concreto: inunPae-
se dove la somma del voto a Gril-
lo e dell'astensione vale il 50 per
centononpuògovernarechiha il
26 per cento e stare all'opposizio-
ne chi ha il 24. Ecco perché il cor-
sonaturale spingeverso il centro.
Tutti i tentativi didisarticolare
il bipolarismo sono falliti, ulti-
moMonti.
Io ero contrario alla candidatura
diMonti, pur esprimendo un giu-
dizio positivo sul suo governo.
Scelta civica è nata su una logica
approssimativa, un insieme di
memorie e di desideri legittimi
ma mal posti. È importante che
esponenti della cosiddetta socie-
tà civile vogliano entrare in poli-
tica, ma la politica è anche pro-

fessione, richiede analisi più che
scatti emotivi. Mi auguro che
passino certe pose da docente
universitario e si possa riapprez-
zare l'umor fine con cui Monti
haesordito.
Sulla via di un riassetto del si-
stema c'è il problemaBerlusco-
ni.
La sua parabola è al termine.
Penso che sarebbe stato più utile
per tutti, visto l’impedimento og-
gettivo a candidarsi di nuovo, so-
spendere la sua decadenza per
questa legislatura.
EGrillo?Durerà?
Grillo registra un disagio profon-
do senza offrire le ricette per
uscirne. Del resto, è un comico. Il
Movimento5 Stelle rischia di fini-
re come la Lega, perché quando
la gestione di processi complicati
è inmano agli analfabeti succede
che il massimo della protesta si
traduce nelmassimo di reazione.
Una volta c'erano le grandi forze
popolari, Dc e Pci, a recuperare
l'area del disagio. Togliatti riuscì
convertire gli estremisti al pro-
cessodemocratico.Oggi il Pd, ere-
de di quella tradizione, non è più
capacedi includerechi è fuori.
Renzi si proponedi farlo.
Mi sembra molto debole il suo
pensiero.Cuperlononloconosco,
ma mi è simpatico, anche per la
tristezza che emana la sua figura.
Forsenonha ilcarismadel leader,
mapotrebbe essere la suamiglior
virtù inquestomomentostorico.

StefanoCappellini

Ciriaco De Mita

IL CASO
ROMA L'incontro con il presiden-
te Napolitano per discutere la ri-
forma del Porcellum era fissato
ieri pomeriggio alle 16.30. Ma i
rappresentanti 5 Stelle non si so-
no presentati. E poco dopo an-
che la Lega ha fatto lo stesso ri-
nunciando a salire al Colle in po-
lemica con ilQuirinale.Alla base
del doppio rifiuto la reazione del-
le opposizioni al vertice di giove-
dì tra il capo dello Stato e lamag-
gioranza. A nulla è servita la suc-
cessiva convocazione delle oppo-
sizioni «una mossa tardiva» se-
condo i grillini, «Napolitano
avrebbe dovuto convocare tutti i
capigruppo». La replica di Napo-
litano: «Nessuna prevaricazione
della maggioranza sulla mino-
ranza», E più tardi la nota del

Colle: Si ricorda che la Presiden-
zadellaRepubblica hasempre, e
anche di recente, accolto richie-
ste di incontro da parte delMovi-
mento 5 Stelle, benchè spesso ac-
compagnate da attacchi scorret-
ti e perfino ingiuriosi al Capo del-
lo Stato».

BATTISTA CRITICO
Alla fine ha prevalso la linea du-
ra anche se alcuni 5 Stelle non

avrebbero disertato l'incontro
«per evitare strappi istituziona-
li». Il senatore Battista: «Non
condivido la decisione, è sbaglia-
to rifiutare il confronto a pre-
scindere: gli assenti hanno sem-
pre torto». «Non si va al Quirina-
le a cose fatte, non ci stiamo», è
stato invece il ragionamento dei
più intransigenti. «E poi basta -
avrebbe ripetuto un infuriato
Grillo ai suoi - con un presidente
che rappresenta solo chi gli pare,
ignorando i 9milioni che ci han-
no votato». Diverse lemotivazio-
ne che hanno spinto la Lega a ri-
gettare l’invito. «Non ci piaccio-
no le convocazioni frettolose per
rimediare a un erroremolto gra-
ve» ha spiegato Bitonci, salvo an-
nunciare poco dopo la disponibi-
lità «ad essere ricevuti da soli».

C.Mar
©RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale, M5S diserta il Colle però si divide
Napolitano: pronto a vedervi nonostante gli insulti

La battuta

BASTA MAGGIORITARIO
IL SISTEMA DI VOTO DEVE
CREARE LE CONDIZIONI
DELLA GARA, NON
STABILIRE UN VINCITORE
CON UN ALGORITMO

Letta: non corro rischi
Ma preme sui ministri
per i gruppi autonomi
`Il premier conta anche sulla rete del Ppe, dove però pesa
ancora l’investimento sbagliato su Monti. Timori per Renzi

A PALAZZO CHIGI
ASSICURANO:
DOPO LA FIDUCIA
DEL 2 OTTOBRE
LA MAGGIORANZA
È CAMBIATA

«Peresserecredibili inEuropa
bisognaavere i contipubblici in
ordine». Ilpresidentedel
Consiglio,EnricoLetta, al
terminedelverticeeuropeoa
Bruxelles incontra la stampae
sottolinea l'importanzadiavere
i conti inordineperpoter
trattaredurante inegoziati in
Europa. «Peressere ingradodi
reggerediscussioni comequelle
inEuropa», spiega, «bisogna
esserecredibili incasapropriae
avere i conti aposto. Seunoha i
contipubblici indisordineoha
lepezze...». Il premieraquesto
puntosi interrompe, sorride,
suscitando l'ilaritàdella sala
stampa.

LA DC NON È UN RICORDO
MA UN PROCESSO
GUAI A IDENTIFICARLA
CON LA DESTRA
STIMO ENRICO, RENZI MI
PARE DEBOLE DI PENSIERO
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Matteo Renzi alla kermesse della Leopolda

`Al via la Leopolda. Il sindaco rilancia sulla riforma elettorale
«Il vero cambiamento comincia da lì. Berlusconi? Una soap opera»

L’INTERVISTA
FIRENZE StefanoBonaccini, alla
sua prima Leopolda, ha soste-
nuto Bersani alle passate pri-
marie. Cosa la porta adesso a
sostenere Renzi come coordi-
natoredella sua campagna?
«Matteo e Pierluigi fanno parte
della stessa famiglia, il Pd. Io so-
no il segretario di regione che
portò più voti a Bersani, ma sta-
volta Bersani non c’è. Stavolta è
un’altra sfida e sono convinto
che Renzi sia la persona giu-
sta».
Come è stata accolta questa
scelta fra gli amici e i compa-
gnidi partito?
«Come è normale che sia, c’è
stato chi mi ha espresso il pro-
prio dissenso. Ma ce ne sono
stati tantissimi che, al contra-
rio, hannoapprezzato».
Punterete più sui comizi di
piazzao sulla tv?
«Sicuramente incontreremo
tanta gente. Andare nelle piaz-

ze, proporre nuove idee, discu-
tere, confrontarsi è il modo più
efficace e diretto per ritrovare
contatto con il nostropopolo. Ci
sarà un giro per le diverse Re-
gioni. Ma ci solo altri mezzi che
offronodi tenere viva e vivace la
vicinanzaalle persone. Penso al
web, ai social network e alla tv.
Anche qui, basta aver paura del-
la capacità di saper comunica-
re».
Vi aspettate fair play fra can-
didati ounacampagnadura?
«Sono sicuro che sarà una com-
petizione leale. E lo faremo, in-
nanzitutto, per il benedelPd».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: basta inciuci e larghe intese

LA SINISTRA
dal nostro inviato

F IRENZE Buio in sala, telecamere
accese, la Leopolda può comin-
ciare in diretta tv. Lilli Gruber fa
le domande dallo studio di Roma
e Matteo Renzi risponde da que-
sta vecchia stazione ferroviaria
trasformata nel tempio in cui dal
2009 si celebra il rito della rotta-
mazione: «Siamo qui per parlare
di cose concrete» dice lui e ripete
Maria ElenaBoschi,madrina e or-
ganizzatrice. Solo che le cose con-
crete del giorno sono (anche) gli
smottamenti nel centrodestra.
Cominciare da lì è inevitabile:
«Ormai quella del Pdl è diventata
una soap opera a metà fra Beati-
ful e Sentieri, un giorno litigano,
un giorno fanno pace. Berlusconi
ha il terrore di essere al nostro ri-
morchio e per questo ha convoca-
to il Consiglio Nazionale l’8 di-
cembre, il giorno delle nostre pri-
marie». Ma il governo cadrà? «La
verità è che Berlusconi i numeri
per farlo caderenon li hapiù».

LA MISSION DI LETTA
Magari potrebbe averceli Renzi.
Di questo, però, dice di non voler
parlare. Il motivetto è sempre lo
stesso: «Se il governo fa le cose
che si devono fare gli si può dare
tutto il tempo necessario e avrà il
nostro sostegno». Poi, però, se
guarda nella sfera di cristallo im-
magina un futuro dove non ci sa-
rà più niente di tutto quel che c’è
ora: «Ci vuole una legge elettorale
che dica inmodo chiaro chi vince
e chi perde. Basta inciuci, basta
larghe intese. La gente non ne
può più dei politici che la sera si
scannano in tv e il giorno dopo
votano insieme inParlamento».
A proposito di Letta. Renzi di-

ce di averlo invitato: «Lui è venu-
to l’altro giorno a Firenze per la
riunione dei sindaci d’Italia, ma
comprensibilmente non è venuto
oggi.Vuole restar fuori dalla gara
per la segreteria del partito, e fa
bene». Qualche frecciatina gliela
manda parlando della legge di
stabilità: «Qualcosa di buono
l’hanno fattousando il cacciavite.
Io che sono più imprudente sarei
andato dentro con il caterpillar».
Ma poi finisce lì, non è tempo di
eccitare troppo gli animi, anche
perché ci sono parecchi ministri

che hanno annunciato il loro arri-
vo. Quattro anni fa i renziani era-
nominoranza sparuta e osteggia-
ta nel Pd. Adesso c’è la gara per
essere a questa tre giorni fiorenti-
na. Il sindaco corre verso la segre-
teria del partito («mi basterebbe
vincere le primarie, non mi inte-
ressa con quale percentuale») e
quello che un tempo era inaccet-
tabile adesso scatena applausi an-
che da chi un anno fa stava su tut-
t’altre sponde. Per esempio: «Non
voglio diventare un segretario di
partito come quelli che compaio-
no nei pastoni politici dei tg della
sera dopo che per tutto il giorno
sono passati da una stanza all’al-
tra».

JOVANOTTI E VASCO
Prima dell’inizio gli altoparlanti
diffondono il «big bang» di Jova-
notti e i «cambiamenti» di Vasco

Rossi. Sui maxischermi passano
immagini nostalgiche della pri-
ma edizione della Leopolda,
quando Renzi e Pippo Civati sta-
vano insieme. Adesso sono rivali
nella corsa per la guida del Pd, co-
stretti a fare i conti anche con Cu-
perlo che seguita a stuzzicare
Matteo sul doppio incarico: «In-
compatibile il ruolo di sindaco
con quello di segretario? Non si
capisce perché, allora, sia compa-
tibile quello di segretario con
quello di parlamentare. Stare a
Romaèuna sine cura?».
La riunione va avanti fino a

notte. Cento tavoli tematici, parte-
cipa chi vuole, o chi ne sa. A ogni
tavolo anche un parlamentare, o
un sindaco, o un eurodeputato.
Le altre volte trovarne cento di-
sposti a venire a casa Renzi era
un affare complicato, stavolta
hanno dovuto scontentare molti
che chiedevano d’esserci. Oggi ar-
riverà perfino il segretario del
partito, Guglielmo Epifani: «Va-
do per ascoltare». Teoricamente
anche a lui dovrebbero spettare
non più di quattro minuti, come
da regolamento: «Magari nel suo
caso faremo uno strappo alla re-
gola».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Stoccate al governo sulla legge di stabilità: «Hanno usato
il cacciavite, io sarei andato di caterpillar». Oggi arriva Epifani

«DOPPIO INCARICO?
NON VOGLIO
FARE
IL SEGRETARIO
DA PASTONE
DEI TELEGIONALI»

«Meno tv e più piazze, Matteo
prepara un giro nelle Regioni»

PARLA
BONACCINI
COORDINATORE
DELLA
CAMPAGNA

Nesi
Loscrittore,eletto conScelta
Civica inParlamento,ha fatto il
suoendorsementperRenzi e
ierihapresieduto il tavolo
Culturaemade in Italy

I supporter

Vecchioni
Il cantautoreè tra ipersonaggi
di spettacoloconsideratipiù
viciniaRenzi. L’altrogiorno
sonostati insiemeaFirenze
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I CONTI
ROMA Aumenti magri per le pen-
sioni nel 2014. Un po’ perché nel-
l’annoche si avvia a concludersi,
il tasso di inflazione è stato rela-
tivamente basso, un po’ perché
con la legge di stabilità il gover-
no ha limitato la rivalutazione,
per i trattamenti al di sopra dei
1.500 euro almese circa. Lo sche-
maproposto, che potrebbe anco-
ra subire modifiche in Parla-
mento, è comunque più genero-
so di quello applicato negli ulti-
mi due anni (a seguito del decre-
to salva-Italia) che prevedeva il
blocco totale dell’incizzazione
per gli assegni superiori a tre
volte ilminimo Inps.
Il dato da cui partire è l’anda-

mento dell’indice Istat per le fa-
miglie di operai e impiegati (che
differisce leggermente da quello
generale). Ovviamente non è an-
cora noto il suo andamento per
tutto il 2013,ma la legge prevede
chequesto sia stimato sulla base
dei primi nove mesi dell’anno:
l’incremento dei prezzi si proiet-
terebedunqueaun 1,2 per cento,
contro il 3 tondo che è stato rico-
nosciuto a partire dal gennaio
scorso sulla base della variazio-
nedei prezzi nel 2012.

LO SCHEMA DELLA MANOVRA
Ma questo aumento - in base al
testo della manovra - sarà rico-
nosciuto in pieno solo alle pen-
sioni che non superano (in ter-
mini lordi) tre volte il trattamen-
to minimo, fissato per quest’an-
noa495,4 euro almese.Dunque
la soglia per godere della rivalu-
tazione è appena al di sotto dei
1.500 euro mensili (1.486,3). Tra
questo importo e quello corri-
spondente a quattro volte il mi-
nimo (1.981,7 al mese) l’incre-
mento è riconosciuto per una
percentuale del 90 per cento, ap-
plicata però all’intera somma e
non solo sulla fascia che supera
il limite.Manmano che l’impor-
to della pensione sale, la percen-
tuale di rivalutazione scende: fi-
no a 2.477 euro mensili (cinque
volte il minimo) sarà del 75 per
cento, oltre questo limite del 50,
sempre con riferimento all’inte-
ro importo.Ma a partire da sei
volte il minimo (2.972 euro al
mese) scatta un altro tipo di de-
curtazione: resta l’incremento
dimezzato,ma si applica solo al-
la quota di pensione che non su-
pera questa soglia: di fatto l’au-
mento viene cristallizzato a po-
co meno di 18 euro al mese, e
dunque si riduce in percentuale
per le pensioni via via più alte.
Va ricordato che tutti gli im-

porti sono lordi, dunque al di so-
pra dei 7.500 euro annui di red-
dito va calcolato l’effetto dell’Ir-

pef. Quindi ad esempio un asse-
gno da 500 euro mensili avrà i
suoi 6 euro di aumento al mese
effettivamente riconosciuti,
mentre per uno da 1.000 i 12 eu-
rodi incremento saranno ridotti
dall’applicazione dell’imposta
progressiva.

DOPO IL 2016
Questa scaletta sarà applicata
per tre anni, fino al 2016: dall’an-
no successivo dovrebbe essere
ripristinata quella precedente-
mente in vigore, in base ad una
legge degli anni Novanta, che
prevede rivalutazioni differen-
ziate tra il 100 e il 75 per cento,
percentuali applicate però solo
sulle fasce di pensione che supe-
rano i limiti: dunque un’indiciz-

zazione comunque più genero-
sa. Invece avrà valore per il solo
2014 l’ulteriore limitazione per i
trattamenti oltre sei volte il mi-
nimo, che quindi dall’anno suc-
cessivo beneficerebbero della ri-
valutazione al cinquanta per
cento.

GLI INCASSI PER LO STATO
A minori aumenti per i pensio-
nati corrispondono minori
esborsi per lo Stato, crescenti
nel tempo e poi strutturali dal
2017 in poi, perché le somme
perse non saranno mai recupe-
rate dagli interessati. Anche dal
punto di vista dei conti pubblici
va considerata la divaricazione
tra lordo e netto, visto che un
mancato incremento della pen-
sione provoca anche una ridu-
zione dell’Irpef che sarebbe sta-
ta incassata se questo ci fosse
stato. Per il 2014 il risparmio è
stimato in 580 milioni, che di-
ventano 380 al netto degli effetti
fiscali; nel 2016 si arriverebbe a
2,2 miliardi, di cui però solo 1,4
effettivi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Baretta: «La vera sfida è trovare le risorse per il cuneo fiscale»

`Lo schema in vigore per tre anni è comunque più generoso
di quello applicato nel 2012-2013 dopo il decreto salva-Italia

LA MANOVRA
ROMA Una autentica «sfida»: tro-
vare le risorse per cuneo fiscale
e Trise. Non sarà facile indivi-
duarle nelle prossime settima-
ne, ben sapendo che il tempo
non è una variabile indipenden-
te. Il sottosegretario all’Econo-
mia, Pier Paolo Baretta, non si
nasconde e non nasconde certo
le difficoltà del governo nel far
quadrare il cerchio: «La sfida -
spiega - è reperire i soldi e il go-
verno è aperto al confronto. Sia
sul cuneo fiscale, per il quale ab-
biamo iniziato un percorso
triennale, che sulla Trise». Fer-
mo restando che - sottolinea il
vice dell’Economia - il pacchetto
varato dal governo può essere
migliorato, ma non cambiato.

Perché, in definitiva, l’impianto
funziona. Quello che non va è la
scarsezza di risorse. E’ questa la
vera priorità in quanto i vincoli
imposti dall’Europa sono catego-
rici. «Il governo devemantenere
la rotta - sottolinea Baretta - per-
ché la Ue è alle nostre spalle».
Come dire che Bruxelles non po-
trebbe accettare fughe in avanti
e tanto meno una finanza alle-
gra.
Vallo a spiegare ai sindaci che

pur apprezzando l’impianto del-
la legge di stabilità giudicano in-
sufficiente ilmiliardo alle ammi-
nistrazionimunicipali per allen-
tare il Patto di stabilità. «Quella
cifra deve essere destrutturata -
ammette l’esponente di via XX
Settembre - e deve prevedere
delle eccezioni per l’aspetto geo-
logico del territorio e per la ma-

nutenzione delle scuole. Così co-
me sono ormai maturi i tempi
per l’attivazione dei costi stan-
dardedei fabbisogni storici».
Scettici a dir poco i primi citta-

dini, riuniti ieri a Firenze. Per il
presidente dell’Anci, Piero Fassi-
no va riconosciuto il ruolo fon-
damentale degli enti locali: «La
nostra autonomia è condizione
essenziale della nostra assunzio-
ne di responsabilità che signifi-

ca risorse, revisione del Patto di
stabilità, stop a tagli e trasferi-
menti, una Service tax costruita
su principi di equità e vantaggio
fiscale per le famiglie, assicuran-
do nel contempo ai Comuni di
non essere penalizzati per iman-
cati introiti rispetto al 2013». Se-
condo il sindacodi Bari,Michele
Emiliano nella legge di stabilità
non c’è nulla che possa andare
nelle direzione dello sviluppo.
Critico anche il numero uno del-
l’Ance, Paolo Buzzetti, che fa di
conto: «Noi chiedevamo nei
prossimi tre anni trentamiliardi
per far ripartire l’edilizia; ilmini-
stro competente ne ha chiesti
dieci, il Consiglio dei ministri ne
ha dati soltanto quattro e mez-
zo».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una sede Inps

Pierpaolo Baretta

`La bassa inflazione e le misure decise dal governo sulle
indicizzazioni riducono l’adeguamento degli assegni

Giovannini: oltre 15 mila
gli esodati salvaguardati

Pensioni Ecco i mini aumenti del 2014

I SINDACI: IL PACCHETTO
VARATO DAL GOVERNO
PUÒ FUNZIONARE
PERÒ MANCANO I SOLDI
FASSINO: RICONOSCERE
IL RUOLO DEI COMUNI

RIVALUTAZIONE
PIENA SOLO
PER I TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI
FINO A CIRCA
1.500 EURO AL MESE

Conildisegnodi leggedi
stabilitàpotrannoarrivarea
15.000 i lavoratori che
potrannoesseresalvaguardati.
Asostenerloè ilministrodel
LavoroEnricoGiovannini che
esprimesoddisfazioneper il via
liberadelParlamentoanche
sul riconoscimentoai fini
pensionisticidel congedodi
maternitàedipaternitàanche
facoltativoedei giornidedicati
alladonazionedi sangue. In
particolare, spiega ilministro
inunanotanellaquale ricorda
il carattere«prioritario»
dell'intervento, «ipiùrecenti
interventidi salvaguardia
hannoriguardatocirca6.500
lavoratorioggettodi
licenziamenti individuali (nel
dl Imu-cigattualmente in
conversioneal Senato), circa
2.500 lavoratori cheassistono
familiari gravementedisabili
(secondoquantoprevistodaun
emendamentodelGovernoal
ddldi conversionedeldl. 101del
2013,appenaapprovatodalla
Camera)e i circa6.000
prosecutori volontaridelddldi
stabilità».Soddisfazionepoi
«per il riconoscimentodel
valoresocialedellamaternitàe
delladonazione»vienepoi
espressaper l'approvazione
dell'emendamentocheestende
ibenefici inmateriadiaccesso
allapensioneanticipata, oltre
aidonatoridi sangue, anchea
chihausufruitodei congedidi
maternitàepaternità.

Il caso
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Primo Piano

Perunavolta leparti si sono
rovesciate, ovvero
“l'intercettatoresegreto”è stato
intercettatodaunnormale
cittadino:unaconversazione
telefonicadiMichaelHayden
(nella foto), exdirettoredella
NsaedellaCia, è stata
casualmenteascoltata,e resa
pubblica in temporealevia
Twitter. Inviaggio in trenoverso
NewYork, l’altrogiornoHayden
stavacommentandoal telefono
la tempestachesiè scatenata
attornoall'attivitàdi
sorveglianzaelettronica
dell'Nsa.Nonsièperò
accortochedietrodi
lui erasedutoTom
Matzzie, exdirettore
perWashingtondi
Move-On,un
movimentoprogressista

vicinoaObama, chenonsiè
lasciatoscappare l'occasione:Ha
teso l'orecchio, eprestoha
cominciatoa twittare. «Sul
treno:excapospiadell'Nsa
MichaelHaydenhaappena
finitoalcune interviste incuiha
colpito l'amministrazione»,ha
scritto tra lealtrecose.Poi il
brivido: «Ilmio telefonosquilla,
credodi esserestato
smascherato».E ineffetti, aquel
puntoHaydenavevamangiato la
foglia.Si èalzato,haraggiunto la

talpaegliha chiesto:«Vuoi
unavera intervista?».
Matzzieharisposto
«Nonsonoun
giornalista», eHayden:
«Chiunqueèun
giornalista», equindi
unabellachiacchierata

se la sono fatta.

Il premier inglese Cameron (a sinistra) discute con la cancelliera Angela Merkel e Enrico Letta

LA POLEMICA
ROMA Chiesta formalmente già
duegiorni fadal deputatodi Sel
Claudio Fava, l’audizione del
capo dei Servizi segreti italiani
(Dis) Giampiero Massolo da
parte del comitato parlamenta-
re Copasir è in forse. E anzi sta
già diventando un caso nel ca-
so, capace di dimostrare l’imba-
razzo dell’intelligence e della
politica italiana sul caso Data-
gate. Dopo aver ricevuto la ri-
chiesta, il presidente del Copa-
sir Giacomo Stucchi della Lega
Nordha frenato. Spiegandoche
non convocherà formalmente
il direttore del Dis a meno che
non gli arrivino richieste per
l’audizione anche da altre parti
politiche. La frenata di Stucchi
nasconde l’imbarazzo che si re-
spira in queste ore negli am-
bienti dell’intelligence italiana,
stretta tra due nodi: da un lato
l’esperienza che negli ultimi an-
ni ha portato l’Italia a subire
episodi di spionaggio e contro-
spionaggio siamilitare che eco-
nomico senza mai battere ci-
glio o creare incidenti diploma-
tici. Dall’altro la preoccupazio-
ne che le intercettazioni che ri-
guardano l’Italia possano esse-
re pubblicate, rompendo un
equilibrio che negli ultimi anni
ha visto il nostro Paese testimo-
ne “inconsapevole” di sistemi
di intercettazione di altri Paesi.
Senza, appunto, poter fare pro-
teste formali.

LE RIVELAZIONI ITALIANE
Gasparri l’ha buttata lì due
giorni fa con un tweet: «Da in-
tercettazioni Usa scopriremo
se Merkel telefonò a Napolita-
no chiedendo fine del gov. Ber-

lusconi? Non tutti imali vengo-
no per nuocere...». E in effetti è
il rischio che nei prossimi gior-
ni lo scandalo Datagate possa
portare alla pubblicazione del-
le intercettazioni italiane fatte
dai servizi di intelligence stra-
nieri a preoccupare più di ogni
altra cosa la sicurezza italiana.

GUERRE INTERNE
Proprio per questo, da più di
una parte le rivelazioni di Ed-
ward Snowden, veicolate dal-
l’ingleseGuardian, vengono let-
te con prudenza. Facendo nota-
re come la pubblicazione di da-
ti sensibili potrebbe essere par-
te di una operazione «ad orolo-
geria» da parte della Cina e del-

la Russia, che ospita l’ex anali-
sta della Nsa e che potrebbe
trarre vantaggi soprattutto eco-
nomici se gli incidenti interna-
zionali costringessero i Paesi
più aggressivi a limitare la pro-
pria intelligence sul cosiddetto
spionaggio aziendale. Oppure
parte di una guerra interna che
riguarderebbe sia i servizi se-
greti inglesi che quelli america-
ni, per un nuovo assetto di ruo-
li. Tant’è che, si nota, il vertice
europeo di ieri che doveva por-
tare ad un regolamento più rigi-
do in termini di privacy si è con-
cluso con unamediazione al ri-
basso.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariano Rajoy

`Al vertice di Bruxelles Cameron frena. Anche Spagna e Israele
intercettati. E in America si prevedono altre carte scottanti

Datagate, sugli Usa
il pressing
Merkel-Hollande
ma la Ue è divisa

L’imbarazzo degli 007 italiani
e si temono nuove rivelazioni

L’ex capo della Cia intercettato in treno

In diretta su Twitter

IL SUMMIT
dal nostro inviato

BRUXELLES «Francia e Germania
discuteranno con gli Usa i pro-
blemi legati all’intelligence e al-
tri Paesi sono invitati ad unirsi a
tale iniziativa». L’Europa se la
sbriga così sulla faccenda delle
intercettazioni messe in opera
dalla National Security Agency.
Al termine della due giorni di
vertice tocca ad Herman van
Rompuy, presidente del Consi-
glio europeo, spiegare che da
Bruxelles non partirà nessuna
richiesta di chiarimento verso
Washington e che gli Stati, da so-
li o insieme, dovranno vedersela
direttamente. Alle «preoccupa-
zioni» emerse con forza durante
il vertice della Merkel e di Hol-
lande, si unisce l’Italia di Letta
che smentisce frizioni con il pri-
mo ministro inglese Cameron
per via delle intercettazioni che
anche gli inglesi farebbero sulle
utenze italiane e ribadisce che

«non sono concepibili zone
d’ombra traalleati».
Quindi ognuno tratterà per sé

con Washington, sulla base del-
la propria forza e capacità con-
trattuale. A spiegarlo bene è la
cancelliera tedesca Angela Me-
rkel al termine del summit: «Ab-
biamo detto che Francia e Ger-
mania e non Francia piùGerma-
nia, ma ogni Paese individual-

mente, si metterà in contatto
con gli Usa per accordarsi su un
quadro di futura cooperazione»
in materia di intelligence. D’al-
tra parte le rivelazioni di
Snowden sull’attività della Nsa
hanno squarciato anche quel ve-
lodi ipocrisia tra Stati alleati che
continuano a spiarsi reciproca-
mente. E fonti del governo Usa
parlano di altre carte scottanti
in arrivo.Nona casoanche ieri il
primo ministro inglese Came-
ron ha attaccato sia Snowden
che i media che riprendono i
suoi report perché in questomo-
do «aiutano i nostri nemici». Un
po’ più soft è stato Letta che ha
spiegato che quella di Snowden
«non ha gli effetti positivi di tra-
sparenza che lui si prefigge».

LE RIVELAZIONI
Eppureèproprio il timore che le
rivelazioni della talpa del Data-
gate possano innescare delle re-
azioni nelle rispettive opinioni
pubbliche ad obbligare i capi di
Stato a capire meglio, e forse a

regolare, l’attività che viene svol-
ta dal Nsa e i rapporti con le ri-
spettive intelligence. Tramonta-
ta l’idea di bloccare le trattative
per arrivare ad un accordo di li-
bero scambio tra Usa e Ue - ieri
su questo punto il commissario
europeo Antonio Tajani è stato
molto chiaro - Letta tiene a pre-
cisare che «non si tratta di una
cosa di noi contro gli america-
ni»,ma che servono forme di pu-
lizia a tutti i livelli perché i servi-
zi segreti li hanno tutti e sono
tutti funzionanti. C’è però la ne-
cessità di fare ordine e pulizia».

Resta però il fatto che la legge
sulle intercettazioni non verrà
toccata, perché, precisa Letta,
«non fa parte del programma di
governo». Il rischio che, dopo
tanto scandalo, finisca tutto in
una bolla di sapone, è reale. An-
che perché i Ventisette che sono
stati per due giorni a Bruxelles
sono tutti più o meno consape-
voli di aver delegato agli Usa la
lotta al terrorismo e che l’appa-
rato di intelligence americano si
interfaccia sempre con quello
dei singoli Paesi. Al punto che
anche il Mossad israeliano dice

di essere finito nella rete del
Nsa. Al presidente del Consiglio
italiano interessa comunque po-
co sapere se è tra i 35 capi di go-
verno spiati, anche se EmmaBo-
nino, ministro degli Esteri, so-
stiene che «dalle informazioni
che abbiamo non risulta un
coinvolgimento italiano». Più
dura la reazione spagnola con il
primo ministro Rajoy che an-
nuncia, prima di lasciare Bruxel-
les, di aver convocato l’amba-
sciatoreUsa aMadrid.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il credito
Banca Marche
commissariata
per almeno
un anno
Apag.43

IL PARCO
Spiaggia di Fiorenzuola, si va
verso la rivoluzione. Addio alla
navetta, si scenderà soloapiedi.
Area controllata da un soggetto
esterno, ma «senza ombrelloni
e lettini. Troppi rifiuti e poca si-
curezza, così non si può più an-
dare avanti». Per Domenico Bal-
ducci questo è sicuramente il
periodo in cui sta portando a ca-
sa i maggiori risultati da quan-
do è diventato presidente del
Parco San Bartolo. Il 6 novem-
bre volerà a Bruxelles per ritira-
re dal Consiglio Europeo il pre-
mio della Carta Europea del Tu-
rismo Sostenibile «come ricono-
scimento per il San Bartolo, sito
magnifico e risorsa turisticaper
tutto il territorio». Un paio di
giorni fa ha chiuso, in fretta e fu-
ria, per non perdere i 500 mila
euro di finanziamento regiona-
le, l'appalto per creare nella ex
scuola di Santa Marina Alta un
centro visite. Nel 2014 sarà lui a
festeggiare il ventennale dall'
istituzione dell'Ente Parco nel
suo ultimo anno di mandato,
con l'obiettivo di avere già pron-
to il regolamento del Parco e il
piano antiincendio. Iniziative,
riconoscimenti, ma anche pro-
blemi da risolvere sul colle.

L'emergenza della falesia, che
sarà tamponata a breve dai lavo-
ri alle scogliere sotto Fiorenzuo-
la,ma con la necessità di altre ri-
sorse, per consolidare una zona
che soffre parecchio l’erosione.
Poi il nodo legato alla spiaggia
di Fiorenzuola, piena come un
uovo ogni estate. Due su tutte le
criticità da risolvere: come rag-
giungere la spiaggetta scenden-
do a mare per il sentiero che
parte dal borgo. «Per me biso-
gna andare giù solo a piedi, la
navetta va abolita». Questo è il
primo passo, da affiancare ad
«un'area di sosta a Fiorenzuola,
soprattutto per i pullman, lavo-
reremo per crearla», gli fa eco il
sindacoCeriscioli.Ma ancoradi
più i grattacapi nascono su co-
me gestire una spiaggia unica
nel suo genere,ma «che si riem-
pie di rifiuti ed è carente di con-
trolli», è il quadro descritto da
Balducci. Cosa fare? «Penso ad
una gestione sostenibile, senza
creare una spiaggia con ombrel-
loni e lettini, ma un'area sicura
e pulita. E anche con un bagni-
no di salvataggio». L'ipotesi po-
trebbe essere quella di un sog-
getto esterno che controlli la
spiaggia, senza escludere l'ipo-
tesi di prevedere un ticket per
scendere da Fiorenzuola. «Ma è
ancora tutto da decidere», pun-
tualizzaBalducci.

T.D.

A GIUDIZIO
Consegneranno martedì mattina
la decisione, nell’ultimo giorno
utile dopo la scelta della Procura
di Pesaro di andare a giudizio im-
mediato. E l’orientamento dei le-
gali dei tre arrestati per l’agguato
a Lucia Annibali, la giovane avvo-
catessa pesarese aggredita con
l’acido, sembra ora diretto verso
la scelta del rito abbreviato che
prevede lo sconto di un terzo del-
l’eventuale pena. Una scelta pro-
babilmente «condizionata» alla ri-
chiesta di interrogare in aula qual-
che teste, per approfondire alcuni
aspetti ritenuti cruciali. Ieri gli av-
vocati Roberto Brunelli e Andrea
Bianchi si sono recati nel carcere
di Teramo dove è rinchiuso Luca
Varani, accusato di tentato omici-

dio, lesioni gravissime e stalking e
indicato come ilmandante dell’ag-
guato. I due legali si sono consulta-
ti con il proprio assistito e si sono
riservati di decidere lunedì. «Do-
vremo valutare alcuni particola-
ri» ha spiegato l’avvocato Bianchi.
Oggi invece saranno i difensori
GianlucaSposito eUmbertoLevi a
far visita ai rispettivi assistiti in
carcere: Rubin Talaban e Altistin
Precetaj. Solo dopo scioglieranno
le riserve. L’orientamento è cam-
biato dopo la lettera in stampatel-
lo trovata dagli inquirenti e attri-
buita a Varani. Una lettera consi-
derata dalla Procura una specie di
manuale di istruzioni scritta da
Varani e destinata ai due albanesi,
in cui suggerire loro come rispon-
dere. «Quella lettera - ha detto
Bianchi - ha una spiegazione. Che
lo stessoVaranidirà al giudice»

Basket
Vuelle, corsa agli abbonamenti
Adesso sfiorano quota tremila
Intanto la squadra si prepara alla difficile trasferta di Cantù
Coach Dell’Agnello: «Al Pianella servirà la partita perfetta»
Cataldo a pag.56

Temperature
da fine estate

Sfrattati, occupano casa

La celebrazione
Il cardinale
Bagnasco
ricorderà
don Gaudiano
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fiorenzuola
La spiaggia
va verso
una rivoluzione

Nessun mercato clandestino di
pacemaker. Dai primi interroga-
tori dei necrofori non sonoemersi
elementi che possano indurre a
pensare ad un riutilizzo degli sti-
molatori del cuore, nè ad un «traf-
fico» illecito. Resta da capire il
perchè gli intercettati fanno riferi-
mento a prelievi di pacemaker
dalle salme, soprattutto se queste
ultime non sono destinate alla
cremazione, unico caso in cui è
obbligatoria l’asportazione di que-
ste piccole strumentazioni di vita.
E perchè questa mansione è stata
effettivamente svolta da necrofo-
ri. Ieri si sono presentati davanti
alGip tre dei necrofori agli arresti

domiciliari (Francesco Furone,
Donatella Giunti e Domenico Pa-
scolo) e duedipendenti dei servizi
cimiteriali. Tutti disposti a chiari-
re la loro posizione anche sostitu-
to procuratore Sante Bascucci.
Rinviati invece a lunedì prossimo
gli interrogatori di garanzia di An-
tonio Sorrentino e Vincenzo Va-
starella per impossibilità dei ri-
spettivi legali. In pratica i tre ne-
crofori negano di aver stretto ac-
cordi con imprese funebri per ri-
cevere somme in nero legate alla
vestizione dei defunti. Nessun pat-
to. I soldi intascati, sarebbero solo
«mance»o «regalie».

Apag. 44

I necrofori: «Solo mance»
`Ieri interrogati tre dei cinque arrestati, tutti respingono le accuse di truffa e peculato
`Non è emerso alcun elemento che ipotizzi un traffico clandestino di pacemaker

Furto di rame in ditta
presi due giovani

Nelle prossime 48-72 ore, l’anti-
ciclone si andrà rafforzando, in
particolare in quota. Domani le
temperature intorno ai 1500me-
tri di quota potrebbero superare
i 15˚: quindi più tipiche di fine
estate che di autunno inoltrato.
Nelle areemorfologicamente de-
presse a nord del Conero, cieli
grigi. Anche la prima parte della
settimana a venire si preannun-
cia stabile e calda, con presenze
stratiformi lungo coste e fondi-
valle. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 17 e 25˚C; le
minimedellanotte tra 3 e 12˚C.

Il meteo

Ospedale unico
Fano a Pesaro
«Fosso Sejore
non si discute»

La famiglia Vindici che ha occupato un alloggo in edilizia
convenzionata da tempo disabitato (Foto TON) Scatassi a pag.47

Fano. Famiglia senza lavoro: «Disperati»

Processo per l’agguato con l’acido
martedì la scelta dei difensori
Ieri incontro in carcere di Varani con i suoi legali, probabile il rito abbreviato

Due giovani sono stati arrestati
dai carabinieri dopo un furto di
rame in un’azienda di Talacchio
diColbordolo.

Apag.46

Lapolitica di Fano«non
reggerà la candela,mentre Pd
pesarese e liste civiche
cercherannounpunto
d'unioneelettorale sul sito del
nuovoospedale». «La sceltadi
FossoSejorenon si tocca».

Apag.44

BASTA NAVETTE
SI PREFERISCE
UN GESTORE
MA SENZA
OMBRELLONI
E SPUNTA
L’IPOTESI TICKET
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Marche

La sede dell’istituto a Jesi

Il Consiglio regionale
«Stop al Fano-Teramo»

SANITÀ
ANCONA Il vice presidente dell'
Assemblea Legislativa delle
Marche Giacomo Bugaro
(Pdl) ha presentato una mo-
zione sulle case protette per
anziani «che costituiscono
presidi fondamentali di assi-
stenza della nostra popola-
zione marchigiana, anche e
soprattutto di quella psicolo-
gicamente e fisicamente più
svantaggiata». «Purtroppo -
osserva - la Regione Marche,
tramite l'Asur, nonhamante-
nuto gli impegni presi per
l'anno 2013 erogando per 100
minuti di assistenza solo 29
euro a fronte dei 33,51 pro ca-
pite precedentemente stabili-
ti. Una situazione che ha co-
stretto i responsabili e i ge-
stori delle 108 case protette
nelle Marche ad unamanife-
stazione di protesta sotto il
palazzo della Regione, a se-
guitodella quale gli assessori
AlmerinoMezzolani e Pietro
Marcolini hanno promesso
che si adopereranno per re-
cepire i 4,1 milioni di euro
mancanti.

IL CREDITO
ANCONA Ora il commissariamento
di Banca Marche è ufficiale. E du-
rerà almeno un anno, secondo il
testo unico bancario. I commissa-
ri straordinari Federico Terrinoni
e Giuseppe Feliziani si sono inse-
diati ieri al timone della banca, do-
po averla condotta nei duemesi di
gestione provvisoria, iniziati il 27
agosto con il provvedimento di Pa-
lazzo Koch. Terrinoni e Feliziani
sostituiscono gli undici compo-
nenti del Cda, mentre al posto dei
revisori Via Nazionale nomina il
Comitato di sorveglianza, compo-
sto da Giuseppe Guizzi, Giovanni
Ossola eMassimo Spisni. All'origi-
ne del commissariamento di
Bankitalia i quasi 800 milioni di
passivomaturati in 12mesi.Ai 526
milioni di rosso registrati nel bi-
lancio 2012, si sono sommati i 232
della semestrale 2013, con rettifi-
che dei crediti per 451,8 milioni e
la conseguente flessione del patri-
monio ben al di sotto del minimo
consentito dell'8% dell'attivo: al
6,64%.
Il commissariamento è l'ultimo

capitolo della bufera che ha inve-
stito Banca Marche oltre un anno
fa, con le discusse dimissioni del
manager Bianconi. Da allora, l'isti-
tuto ha accumulato debiti, conflui-

ti nel bilancio 2012, per effetto di
una mole impressionante di ac-
cantonamenti dovuti a crediti di-
venuti inesigibili, per lo più in ca-
po a imprenditori immobiliari. Ri-
spetto a questi imprenditori, BdM
si ritiene parte lesa, tanto che il dg
dell'istituto, LucianoGoffi, ha pre-
sentato una serie di esposti verso
imprenditori più e meno noti.
Esposti che la Procura di Ancona
sta ancora analizzando e che fan-
no parte della cosiddetta operazio-
ne trasparenza che l'istituto ha
provato a portare avanti negli ulti-
mimesi di burrasca per recupera-
re credibilità. Nel giro di un anno
se ne sono andati tutti i vertici del-
la vecchia gestione, dall'ex mana-
ger Bianconi ai vice direttori, fino
agli ultimi due presidenti, Costa e
Ambrosini, dimissionari lo scorso
aprile. Nei mesi scorsi, inoltre, la
Fondazione Carima aveva propo-
sto un'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di
BdM in carica al 31 dicembre 2011,
dell'ex DgMassimo Bianconi e del
vecchio management, ma il 30
aprile l'assemblea dei soci della
bancaavevabocciato la proposta.
Non finisce qui. A giugno, il go-

vernatore di Bankitalia Ignazio Vi-
sco chiedeva un aumento di capi-
tale da 300 milioni entro l'anno e
la nomina di un nuovo presidente
in tempi brevi. Ad accettare, dopo
un lungo tira e molla, un banchie-
re di chiara fama: Rainer Masera.
Masera, però, si dimette ametà ot-
tobre, perché non sussistono più
le condizioni di un aumento di ca-
pitale in tempi brevi.Masera accu-

sa la cordata di imprenditori gui-
data da Paolo Tanoni di non aver
mantenuto gli impegni «per poter
assicurare, la creazione del noc-
ciolo duro necessario» a ricapita-
lizzare la banca, che ora necessita
di 500 milioni. Secondo una nota
diffusa da BdM, il commissaria-
mento «risponde alla necessità di
proseguire e completare l'azione
di risanamento; i prossimi mesi
saranno impiegati anche a indivi-
duare e realizzare soluzioni per il
rafforzamento patrimoniale e per
il superamento delle criticità ri-
scontrate. BdMcontinuerà ad ope-
rare e a sostenere il territorio di ri-
ferimento assistendo la clientela,
la quale potrà rivolgersi con fidu-
cia ai propri sportelli».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Terrinoni e Feliziani
ai vertici dell’istituto
in via definitiva

SANITÀ/1
DUE
DEFIBRILLATORI
IN REGIONE
Ladefibrillazioneprecoce,
praticataprimadell'arrivo
degli operatori sanitari del 118,
è in gradodi salvare fino al
30%dei pazienti. LaRegione
Marchehapromossoun
programmaper ladiffusione
di defibrillatori
semiautomatici esterni: i
primidueapparecchi sono
stati installati oggi negli uffici
regionali, conuna cerimonia
di consegnadegli attestati ai
dipendenti formati al loro
utilizzo.

SANITÀ/2
NELLE MARCHE PRIMA LEGGE
MEDICINE COMPLEMENTARI
È laprima legge regionale in
Italia dopo l'Accordo
Stato-Regioni sullemedicine
nonconvenzionali quella
approvatadallaCommissione
SalutedellaRegioneMarche
dopooltre unannodi lavoro.
La terapianonconvenzionale
piùusata è l'omeopatia,
seguitadaagopuntura e
fitoterapia.
«Il numerodi cittadini che
ricorrealle terapienon
convenzionali è in aumento -
hadetto il presidente della
quintaCommissione
FrancescoComi, Pd -.Di
fronteaundato così
significativo esiste il dovere da
partedel sistemasanitario
pubblicodi tutelare la libertà
di sceltadei cittadini,
garantendo la consapevolezza
dell'offerta e la sicurezzadelle
prestazioni. Perquesto
motivooccorre rendere
trasparente la serietàdei
professionisti, fissandodei
requisitiminimiper
l'eserciziodelle terapie. La
formazionenonva
improvvisata, individueremo
i soggetti chepotrannooffrire
percorsi di preparazione
adeguati».

Banca Marche
ultimo atto
Commissariata
da Bankitalia

L'interaCommissioneregionale
TerritorioeAmbienteha
sottoscrittounamozione
bipartisanche impegna la
giuntaaconcludere
definitivamente ilprocedimento
relativoall'elettrodotto
Fano-Teramo,avviatonel 2005,
decretando«unnodefinitivo
allarealizzazionedell'opera».
Primofirmatariodellamozione
è il presidentedella
CommissioneEnzoGiancarli,
cheavevaconvocato svariate
audizioni sull'elettrodotto.

Elettrodotti

Bugaro (Pdl)
«Case protette
ripristinare
i contributi»
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Pesaro

Il sindaco Stefano Aguzzi

L’area ex Amga

`Aguzzi: No all’ipotesi
di realizzare a Muraglia
il nosocomio unico

Il tribunale di Pesaro

`Ieri interrogati
tre necrofori
gli altri due lunedì

IL DIBATTITTO
La politica di Fano «non regge-
rà la candela,mentre Pd pesare-
se e liste civiche cercheranno
un punto d'unione elettorale
sul sito del nuovo ospedale».
«La scelta di Fosso Sejorenon si
tocca»: più che una risposta, è
un coro che si ode da destra a si-
nistra. Il sindaco Stefano Aguz-
zi va oltre il secco «no» all'ipote-
si di costruire a Muraglia e ri-
lancia le opzioni fanesi. «Se un
territorio è più baricentrico di
altri, questo è di sicuro la valla-
ta del fiume Metauro. La piana
di Carignano, nel Comune di
Mombaroccio, o la zona di
Chiaruccia sono più centrali di
Muraglia rispetto al resto della
provincia». Più centrali e me-
glio servite, aggiunge lo stesso
sindaco, facendo notare che
Chiaruccia è un territorio pia-
neggiante, proprietà del Comu-
ne, già servito da superstrada,
autostrada, provinciale Flami-
nia e aeroporto.
«La scelta di Fosso Sejore - pro-
segue Aguzzi - è una mediazio-
ne tra le esigenze di Pesaro e di
Fano, che si è ritenuta utile ed
equilibrata. Tutto tornerebbe
in discussione, però, se si dimo-
strasse l'incapacità di realizza-
re la struttura o peggio ancora
la malafede di subordinare il
progetto ai giochi elettorali.
Non si disattende un accordo,
per di più se la scelta è a peggio-
rare comenel casodiMuraglia,
difficile da raggiungere per gli
stessi pesaresi. Non ci sarebbe
spazio utile per il nuovo ospe-
dale e per ottenerlo sarebbe ne-
cessario sbancare mezza colli-
na. Mi appello all'assessore Al-
merinoMezzolani e alla giunta
regionale: ci aspettiamo il se-
gno concreto che si intenda co-
struire la struttura». La disputa
è pura accademia secondo Lu-
cia Salucci, coordinatrice del
Pdl fanese: «Non ci sono i soldi,
di che cosa stiamo parlando?
Discuteremo sul nuovo ospeda-
le quando saranno disponibili
risorse adeguate, fermo restan-
do che i termini degli accordi
sono da rispettare. Per il mo-
mento si pensi piuttosto a quali-
ficare le strutture esistenti. Ad
ogni modo ritengo inaccettabi-
li, vergognosi, i giochetti eletto-
rali su una questione così im-
portante qual è la salute pubbli-
ca». «Il sito di Fosso Sejore non
si discute», interviene Luca Ste-
fanelli, consigliere comunale
del Pd e aspirante sindaco:

«Dobbiamo dimostrare ai citta-
dini, in tutti i modi, la validità
dell'ospedale unico. Una strut-
tura ospedaliera nuova, effi-
ciente, con tecnologie avanza-
te, che possa curare nelle mi-
gliori condizioni tutti i cittadini
della provincia. È il progetto su
cui il Pd si è speso di più in que-
sti anni e non è vero che pena-
lizzerà la sanità fanese. Il tema
del nuovo ospedale è fonda-
mentale e non possono esserci
ambiguità». Stefanelli chiede
quindi che si esprimano anche
gli altri aspiranti sindaco del
centrosinistra. Secondo il consi-
gliere regionale Giancarlo
D'Anna, gruppo misto, il dibat-
tito pesarese ha «svelato il gio-
co delle tre carte. I soldi non ci
sono: caduta la possibilità di
edificare il nuovo nosocomio a
Fosso Sejore, spunta subito fuo-
ri il sito di Muraglia, da sempre
il vero obiettivo. Fano perderà
l'ospedale, eredità epatrimonio
dei suoi cittadini, che avranno
ridotti i servizi sanitari essen-
ziali a favore di Pesaro, il futuro
fulcrodella sanitàprovinciale».
ConcludeGiacomoMattioli, se-
gretario della lista civica La tua
Fano: «A Pesaro non cambino
le carte in tavola. Temiamo che
la retromarcia nasconda l'inca-
pacità della Regione di produr-
re riforme incisive e efficaci, ag-
gravata dalla mancanza di fon-
di e dalle incognite sulla finan-
zadi progetto».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INQUINAMENTO
«Subito la bonificadell'exAmga, il
sindaco si assuma le responsabili-
tà con proposte serie, o avrà sul
groppone un'altra incompiuta».
Alla vigilia della settimana in cui
si stringeranno i nodi sul Poru e
sul caso della bonifica Ex Amga, a
far sentire il fiato sul collo del sin-
daco Ceriscioli, è il capogruppo di
Scelta Civica Valter Eusebi. «Non
c'è più tempo da perdere, la bonifi-
ca sull'ex Amga va fatta e subito –
esordisce Eusebi - Con una recen-
te ordinanza del settembre 2013, il
Consiglio di Stato stabilisce che
nel caso in cui il responsabile del-
la contaminazione non sia ancora
individuabile, ononsia in gradodi
intervenire, l'obbligo di bonifica
grava sulla pubblica amministra-
zione, cioè sul Comune di Pesaro.

Sembra che sia il nostro caso. Sia-
mo ancora in attesa che la giusti-
zia faccia il suo corso ed attribui-
sca le responsabilità, totali o par-
ziali che siano, ai soggetti coinvol-
ti, ed è altrettanto vero che non
possiamopiù fareaspettare chiha
subito danni e disagi e mantenere
una situazione ambientale così
precaria. Sarebbe giusto che il
consiglio comunale possa valuta-
re al più presto le proposte che
portino alla definitiva soluzione
del problema». Per Eusebi «il sin-
daco e la giunta dovrebbero avere
il coraggio di avanzare proposte
serie, scaturite dalle opportunità
dellenuovedisposizioni di legge, e
programmare l'intervento di boni-
fica, con una strategia concordata
tra l'amministrazione comunale
ed i soggetti coinvolti, in un qua-
dro di valorizzazione urbanistica
delle aree, valutando attentamen-

te la valenza urbanistica della ri-
qualificazione e verificando scru-
polosamente costi e ricavi». Sì al
Poru, ma «il rischio è grande – an-
nette il montiano - perché il pro-
getto è nuovo e complesso e com-
porta cautela.Ma se tutto ciò avve-
nisse con proposte che risponda-
no a requisiti di una corretta piani-
ficazione urbanistica e di una pe-
requazione trasparente, si potreb-
be iniziare il confronto in consi-
glio comunale. Alcune proposte

formulate dal sindaco in Commis-
sioneUrbanistica, volte alla riqua-
lificazione ed al contenimento del-
le espansioni urbane, sono da va-
lutare. Per esempio l'elevazione di
trenta centimetri della torre previ-
sta, che trasformerebbe la superfi-
cie accessoria in superficie utile;
oppure il trasferimento della capa-
cità edificatoria di 1700metri qua-
dri delle casette a schiera, sempre
dell'area ex Amga, notevolmente
ridotta, su di un terreno in viale
Trieste di proprietà del Comune.
Non riteniamo invece praticabile
il trasferimento della capacità edi-
ficatoria di 2000 emtri quadri su
un'areaadibita aparcheggio in via
Caboto, già appesantita da nuove
edificazioni e scarsamente dotata
di parcheggi. Insomma–conclude
Eusebi - se Ceriscioli non vuole an-
noverare la bonifica tra altre le
opere incompiute, deve avanzare

serie proposte per porre fine a
questa disgrazia». Contrari allo
strumento del Poru e alla bonifica
in cambio di edificazioni, sono
quelli del Movimento a Cinque
Stelle, che dopo aver ricostruito la
«triste storia dell'ex Amga», attac-
cano sulle ultime ipotesi avanzate
dal sindaco. «Sembra che la politi-
ca ne voglia uscire con una solu-
zione: la bonifica dell'area, mer-
canteggiandola con una nuova
speculazione edilizia. Oggi sentia-
moparlaredi Poru, grazie al quale
il Comune potrebbe cedere ai pri-
vati l'area in via Caboto per un
nuovo parcheggio in cambio della
bonifica. Per risolvere un proble-
ma se ne creano altri e a pagare è
sempre la città ed i cittadinima ri-
cordate: sbagliare è umano, perse-
verare è diabolico».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
Nessun mercato clandestino di
pacemaker. Dai primi interroga-
tori dei necrofori non sonoemersi
elementi che possano indurre a
pensare ad un riutilizzo degli sti-
molatori del cuore, nè ad un «traf-
fico» illecito. Resta da capire il
perchè gli intercettati fanno riferi-
mento a prelievi di pacemaker
dalle salme, soprattutto se queste
ultime non sono destinate alla
cremazione, unico caso in cui è
obbligatoria l’asportazione di que-
ste piccole strumentazioni di vita.
E perchè questa mansione è stata
effettivamente svolta da necrofo-
ri. Su questo aspetto gli inquirenti
si sono riservati ulteriori accerta-
menti. Intanto, in base ai primi ri-
scontri, si esclude l’esistenza di
un mercato illecito e clandestino
di pacemaker.
Ieri si sono presentati davanti al
giudice Raffaele Cormio tre dei
necrofori agli arresti domiciliari
(Francesco Furone, Donatella
Giunti e Domenico Pascolo) e due
dipendenti dei servizi cimiteriali.
Tutti disposti a chiarire la loro po-
sizione anche sostituto procurato-
re Sante Bascucci. Rinviati invece
a lunedì prossimo gli interrogato-
ri di garanzia di Antonio Sorrenti-
no e Vincenzo Vastarella per im-

possibilità dei rispettivi legali. In
pratica i tre necrofori negano di
aver stretto accordi con imprese
funebri per ricevere somme in ne-
ro legate alla vestizione dei defun-
ti. Nessun patto. I soldi intascati,
sarebbero solo «mance» o «rega-
lie». «Nel caso di Furone - spiega
l’avvocato Andrea Citroni - è stata
contestata solo una circostanza,
che ilmio assistito ha respinto. Ol-
tretutto si tratta di una cifra infe-
riore a quella richiesta dallo stes-
so servizio. Furone è un ausiliario
a tempodeterminato, si limitava a
lavare e vestire la salma. Non ha
mai partecipato nè ad autopsie né
alla ricomposizione del corpo,
quindi è completamente estraneo
anche alla vicenda dell’asporta-
zione di pacemaker». Ha negato
ogni responsabilità anche Dome-
nico Pascolo, ribadendo che le
somme ricevute erano a titolo di
«regalie». «Regalie omance - spie-
ga l’avvocato Aldo Nocito - da
10-15 euro che venivano messe in
comune e poi divise. E il mio assi-
stito ha assicurato di aver sempre
consegnato ai familiari dei defun-
ti le bollette relative al servizio ve-
stizione per il successivo paga-

mento alla cassa dell’ospedale».
Ha ugualmente respinto ogni ad-
debito anche Donatella Giunti as-
sistita dall’avvocato Marco Vitali.
«Alla Giunti è stato contestato so-
lo un episodio di peculato da 50
euro - spiega il legale - Che ha re-
spinto. LaGiunti non ha avuto esi-
tazione a chiarire la propria posi-
zione esibendo anche una produ-
zione documentale. Lei oltretutto
non aveva alcun interesse a rima-
nere in quel servizio. Addirittura
dal 2006 aveva chiesto di essere
spostata perchè non voleva parte-
cipare alle autopsie, ottenendo al-
la fineunaparziale inidoneità che
non le permetteva di svolgere da
sola le mansioni». «Nessun abuso

sul defunto, né cinismo ma sensi-
bilità e rispetto che la mia assisti-
ta ha cercato di far capire al giudi-
ce. L’asportazione di pacemaker?
La Giunti ha dichiarato di averla
vista effettuare solo da medici e
solo se la salma veniva cremata».
Più «alleggerita» secondo gli avvo-
cati Paolucci e Sperindio anche la
posizione dei due addetti al servi-
zio cimiteriale che avrebbero spie-
gato ai magistrati il motivo per
cui si sarebbero rivolti a un’im-
presa funebre invece che ad un’al-
tra per riesumare una salma. L’in-
dagine va avanti. Gli inquirenti si
stanno muovendo su diversi filo-
nid’inchiesta.

f. el.

Nessun traffico di pacemaker
«I soldi intascati? Solo mance»

Fano avverte:
«Fosso Sejore
non si tocca»

Ex Amga, i montiani spingono per Poru e bonifica

«L’inchiestaèstataunagrossa
sorpresa.Pernoicomeper
tutti».Paroledel sindacoLuca
Ceriscioliamargine
dell’operazioneLazarus.Che
prosegue: «Adessoèbeneche
lavicendavengaapprofondita
neicontenuti reali e che
l’indagine faccia il suocorso.
Honotatoche l’episodiodei
pacemakereraquelloche
colpivadipiù,maanchequello
messopiù indiscussione. In
questosenso, lapartepiù
eclatantedalpuntodivista
dell'impattomagaripotrebbe
essereanchequellameno

praticata. Seguiamocon
attenzioneanchecome
Amministrazionecomunale
tuttigli sviluppi,masiamo
sicuriche l'azienda
ospedalieraavevagiàpreso le
suecontromisure.Parliamodi
fatti chegiàdall'iniziodi
quest'annononavvengonopiù,
siamonella fase incui
l'inchiestastastringendo le fila
mettendodi frontealle
responsabilitàchiè stato
coinvolto. Siamofiduciosi
nell'azionedellagiustiziae in
quellochehannogià fatto le
forzedell'ordine».

«Una sorpresa, seguiamo gli sviluppi»

Il primo cittadino

«PICCOLE SOMME
DA 10-15 EURO»
TUTTI RESPINGONO
L’ACCUSA DI TRUFFA
E PECULATO
PER LA VESTIZIONE

«PESARO STIA ATTENTA
PRONTI A RIMETTERE
TUTTO IN DISCUSSIONE
SE IL PROGETTO
VIENE SUBORDINATO
A GIOCHI ELETTORALI»

EUSEBI: «AGIRE SUBITO
PER EVITARE
UN’INCOMPIUTA»
I 5 STELLE
«SI RIMEDIA CON UN’ALTRA
SPECULAZIONE EDILIZIA»
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Fano

`Singolare iniziativa
per discutere
della città del futuro

`Famiglia disperata
si è insediata
in un alloggio a Bellocchi

POLITICA
COme sarà Fano tra 30 anni? Ci
saranno la solita aria, le struttu-
re che i cittadini vivono, le stesse
problematiche o tutto sarà più
vivibile e moderno? E che cosa,
nel 2043, la città del futuro rim-
piangerà del passato? A parlar-
ne saranno alcuni dei candidati
a sindaco di Fano che, invecchia-
ti per l’occasione, si sottoporran-
no a un’intervista futuristica
questa mattina alle 10 al Caffè
Centrale aFano. Inunmomento
in cui infervorano le candidatu-
re politiche per le amministrati-
ve del 2014, in cui iniziano a cir-
colare i programmie i sondaggi,
i candidati a sindaco di oggi si
esporranno ad un’intervista in
cui, invecchiati di 30 anni, po-
tranno anticipare opinioni, sen-
sazioni, provare ad immaginare
la città del futuro che aspirano a
governare. All’iniziativa parteci-
peranno, tra gli altri, Mirco Car-
loni, Luca Stefanelli, DavideDel-
vecchio, Manuela Isotti e altri
esponenti politici accostati in
questo momento alle prossime
amministrative. L’evento rien-
tra all’interno di un’iniziativa

promossa daMicenter, che pro-
muove una terapia per contra-
stare gli effetti dell’invecchia-
mento. Terapia eseguita dal dot-
tor Federico Di Nepi, volta alla
biostimolazione dei tessuti del
viso, collo, décolleté e, per la pri-
ma volta, delle mani.Fautore
dell’invecchiamento odierno a
cui si sottoporranno i candidati
sarà Andrea Giomaro, giovane
fanese definito un «artista di ef-
fetti speciali» che, tra le tante
collaborazioni, vanta persino
quella con Ridley Scott nel film
«Prometheus». Tramite l’utiliz-
zo di prodotti particolari i candi-
dati verranno trasformati nella
loro copia più vecchia di 30 an-
ni, mostrando, tangibilmente e
visivamente, quell’invecchia-
mento cui tutte le persone, an-
che le più in vista, sono esposte.La famiglia Vindici nell’alloggio in edilizia convenzionata che ha occupato a Bellocchi (Foto TONI)

LA STORIA
Ancora quattro giorni, poi lo
sfratto diventerà esecutivo per
una famigliola di tre persone: il
papà disoccupato da due anni, la
mamma casalinga e il loro bam-
bino. Con la valigia nelle mani e
un piede già sulla strada, hanno
trovato un nuovo tetto a Belloc-
chi, il loro quartiere. Lo difende-
ranno a costo di incatenarsi o di
iniziare lo sciopero della fame.
Perché lì la famiglia Vindici spe-
ra di ricominciare dopo due anni
disperati. Il problema è che l’al-
loggio l’hanno occupato e adesso
i due genitori rischiano la denun-
cia. La loro condizione, dunque,
è più chemai precaria. Proverà a
renderla un po’ meno incerta il
presidio di alcune associazioni
impegnatenel sociale, chehanno
organizzato un sit-in davanti al-
l’alloggio occupato, in via XXVI
Strada, oggi alle 15.30. «Chiedia-
mo che sia subito regolarizzato
l’utilizzo dell’appartamento, in
modo che la famiglia Vindici pos-

sa provvedere ad allacciare gas e
acqua», afferma Pino Longobar-
di dell’Unione Inquilini. «Questo
appartamento era disabitato da
tempo, in precedenza c’era
un’anziana che poi ha ottenuto
un alloggio popolare, e così lo ab-
biamo occupato», afferma il ca-
pofamiglia Mario Vindici. La fa-
migliola fugge da un incubo, che
in qualche modo deve essergli
stato prefigurato: essere separa-
ta per intervento della magistra-
tura. La mamma e il bambino in
uncentrodi accoglienza, il padre
al suodestino. «Siamodisperati –
prosegue Mario Vindici – Nostro
figlio ha bisogno di essere segui-
to, ha gravi problemi di vista, e la
separazione della sua famiglia
gli procurerebbe un dolore terri-
bile. Perché non potremmo usu-
fruire di un appartamento disabi-
tato? Perché il Comune lo tiene
senza inquilini, se c’è tanta gente

che non ha più niente? I Servizi
sociali dovrebbero valutare caso
per caso e riconoscere la priorità
alle vere emergenze. A volte, da-
vanti alle case popolari, si vedo-
no Suv e altre auto di grossa cilin-
drata». La vicenda rientra nella
casistica dei cosiddetti sfratti per
morosità incolpevole, in aumen-
to esponenziale: a Fano una deci-
na solo nell’ultimo mese. «Mio
marito – racconta Raffaella Vin-
dici – ha perso il lavoro a causa
della crisi, due anni fa in un can-
tiere nautico. Abbiamo tirato
avanti con la cassa integrazione,
ma a un certo punto non ce l’ab-
biamo fatta più e dopo sei mesi
che non pagavamo l’affitto, ci
hanno dato lo sfratto. Abbiamo
pagato con puntualità per quat-
tro anni emezzo, non è colpa no-
stra se è finita così. E quando ab-
biamo visto questo alloggio libe-
ro, era come se ci chiamasse. Lot-
teremo per il nostro diritto alla
casa, a costo di incatenarci o di
iniziare lo sciopero della fame».
L’appartamento di via XXVI Stra-
da è in una palazzina di edilizia
convenzionata, finanziata dalla
Regione e gestita dal Comune. Il
canone è un po’ più alto rispetto
alle case popolari, oscillando in
media fra300 e350 euro.

OsvaldoScatassi

Sfrattati e senza lavoro
occupano una casa

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti
odierni in città. Oggi alle 17 nella
sala capitolare di S. Agostino in
via Vitruvio 9, l’Archeoclub or-
ganizza un incontro per far co-
noscere il teatro romano. Verrà
proiettato un documentario per
meglio far comprendere l’impor-
tanza dell’area archeologica. Il
documentario è stato realizzato
dall’Archeoclub con il dottor Ga-
briele Baldelli. Quindi verrà pre-
sentata un’ipotesi di progetto, a
cura dell’architetto Caterina Del
Bianco, per dare nuova vita e de-
finitiva destinazione a questa
area della città. Prosegue l’inizia-
tiva Arti emestieri con più gaze-
bi al Pincio di Fano che propor-

ranno le tipicità gastronomiche
e artigianali proveniente da tut-
ta la penisola. Infine a Chef in
the City si iniziano a scaldare i
fornelli con la preselezione in
programma oggi a partire dalle
ore 15 al ristorante Il Galeone. In
fila per entrare tra gli 8 finalisti
ci saranno Ivan Paci (42 anni),
Romina Bucchi (42 anni), Rena-
to Bardeggia (48 anni), Luigi Or-
sini (52 anni), Genny Gallo (37
anni), Luciana Gregorini (64 an-
ni), Eugenio Mazini (29 anni),
Luigi Paradiso (45 anni), Cristia-
na Francolini (47 anni) Pamela
Balestrini (45 anni), Antonio Pa-
lella (48 anni), Chiara Tonucci
(35 anni), Alessandro Leonelli
(44anni) e SimoneGiovanelli (21
anni). La gara vera e propria ini-
zieràmartedì 12novembre.

Sviluppo
convocati
gli Stati
generali

Manuela
Isotti

I candidati sindaco
si invecchiano per sfida

«NON SAPPIAMO
PIÙ COME FARE
PER ANDARE AVANTI
E QUEST’ABITAZIONE
È DISABITATA
ORMAI DA TEMPO»

Con l’Archeoclub si scopre
l’antico teatro romano

IL TAVOLO
La crisi della città e le sue spe-
cifiche prospettive di rilancio
analizzate da tutti i soggetti
rappresentativi, siano pubbli-
ci o privati. La proposta è del-
l’assessore Luca Serfilippi,
che vuole convocare gli Stati
Generali dello sviluppo econo-
mico e sociale a Fano.
«L’obiettivo principale che de-
ve porsi questo tavolo di con-
fronto – spiega Serfilippi – è in-
dividuare azioni concrete da
mettere in campo quanto pri-
ma sia possibile». L’appello
dell’assessoreè indirizzato sia
al sindaco Stefano Aguzzi sia
all’intera giunta comunale ed
è da considerare una risposta
ai recenti interventi di associa-
zioni, come per esempio Cisl e
Caritas, che hanno chiesto di
ragionare sulla situazione
sempre più pesante in cui ver-
sa la nostra città. Nelle Mar-
che è una tra le più colpite da-
gli effetti perversi della crisi,
insieme con Fabriano e l’area
del Fermano. Ecco, allora, la
proposta degli Stati Generali,
un organo rappresentativo
che a seconda dei tempi e dei
luoghi ha assunto il significa-
to di assemblea, parlamento o
governo. «La convocazione è
oramai indifferibile – afferma
l’assessore Serfilippi – Mi ri-
volgo in particolare alle istitu-
zioni pubbliche come agli enti
privati, alle fondazioni, agli
istituti di credito, alle associa-
zioni, ai sindacati e a tutto il
terzo settore, mondo ecclesia-
le compreso. Si devono preve-
dere misure come la possibile
creazione di nuove filiere per
le imprese che continuano ad
avere un ruolo da protagoni-
stenelmondodell’economiae
del lavoro». Secondo Serfilip-
pi, inoltre, sarebbe necessario
creare nuove sinergie con i
soggetti privati: «Anche e so-
prattutto con chi – conclude –
in questi anni difficili ha cre-
duto nello sviluppo economi-
co della città, impegnandosi
in azioni concrete. Il tavolo di
confronto dovrebbe avere ca-
denza mensile, in modo da te-
nere sotto osservazione co-
stante la situazione della città
e da guidarla verso la ripresa
economicae sociale».

MARITO E MOGLIE
ORA RISCHIANO
UNA DENUNCIA
OGGI POMERIGGIO
UNA MANIFESTAZIONE
PER SOSTENERLI



-MSGR - 14 PESARO - 48 - 26/10/13-N:

48

Sabato26Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

L’EVENTO

C
on Acqualagna che freme
per l'avvio della 48esima
Fiera nazionale del tartufo
bianco pregiato, c'è invece
Sant'Angelo in Vado che
proverà domani a «rubare»

la scena ai cugini della capitale
commerciale della profumatissi-
ma trifola. Rispettando ormai un'
antica tradizione, la mostra della
città vadese, assegnerà anche
quest'anno il Tartufo d'oro a per-
sonaggi delmondo dello spettaco-
lo e non solo. Una lunga scia di
star, starlette, giornalisti, politici
e manager che si sono succeduti
in queste ultime edizioni della
rassegna che taglia il traguardo
dei 50 anni. Domani a Sant'Ange-
lo sarà la volta di un’icona della
tv:PippoBaudo.Ma la scenanon
sarà soloper il Pipponazionale.A
ritirare il premio ci sarà ancheun
gruppo storico della canzone: i
Nomadi. Nella due giorni dedica-
ta alle celebrità del panorama ita-

liano verranno premiati anche
Ricky Tognazzi, Angelo Teodo-
li, Simona Izzo e FrancescoRoc-
ca. Il re della tv si aggiunge alla
lunga lista di celebrità che hanno
ritirato il premio, e forse magari
per par condicio, il sindaco Setti-
mioBravi ha pensato al noto pre-
sentatore siciliano dopo aver pre-
miato lo scorso l'ex consorte,Ka-
tia Ricciarelli. Insomma anche
quest'anno luci puntate sul picco-
loma ormai conosciutissimo tea-
tro Zuccari e sui suoi ospiti. Le
tante celebrità troveranno una
Sant'Angelo animata da molti
eventi che coloreranno il centro
storico sia oggi che domani. Do-
menica 27 alle ore 11 al Teatro
Zuccari si terrà la cerimonia di
consegna dei Tartufi d'oro, men-
tre a PalazzoMercuri si inaugure-
rà la mostra «Massa Trabaria» di
Marini, Martini e Lepore. Sarà
Tartufo d'oro anche per la Croce
Rossa Italiana del presidente na-
zionale Francesco Rocca. La Cri
intanto terrà oggi un convegno
dal titolo «La Croce Rossa e la

MezzalunaRossa nella crisi uma-
nitaria in Siria». Tra gli attesi rela-
tori, oltre al presidente Rocca,
Andrea Angeli, già portavoce
per le Missioni di pace Onu-Ue e
Piero Ridolfi, presidente della
Commissione nazionale per la
diffusione del diritto internazio-
nale umanitario. Saranno pre-
miati col Tartufo d'oro ancheRo-
bertoCasari (presidente Cpl Con-
cordia Group Italia),Alberto Pa-
scucci (titolare dell'omonimo caf-
fè),GianalbertoLuzi (presidente
Coldiretti Marche), Roberto Ca-
puto (dirigente medico presso
l'Ospedale Meyer di Firenze),
ClaudioGabellini (presidente Fa-
no Calcio e titolare delle cantine
Conti di Buschereto), Luca Dini
(direttore della rivista Vanity Fa-
ir),GiuseppePasquini in rappre-
sentanza dei sindaci, Antonio
Maestri (dirigente medico diret-
tore Uoc Oncologia e Hospice ad
Imola) eAngelo Teodoli (diretto-
rediRaiDue).

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Piccola Ribalta
va in scena per Telethon

Il Fano Film Festival
premia i maestri
del cortometraggio

Iniziative
culturali

TEATRO
PESARO Domani alle 17, al Cinema
TeatroAstra, Bnl in collaborazio-
ne con Ciar srl propone uno
spettacolo per raccogliere
fondi a favore di Te-
lethon. In scena «La
Piccola Ribalta» che
presenta «T’ha un co-
loracc!», commedia
in dialetto pesarese
scritta e diretta da
Massimo Cimini e Ste-
fanoGennari.Tutto acca-
de durante le fasi finali del
Mondiale di calcio 2006: un grup-
po di anziani, ospiti di una casa
di riposo di Pesaro, diventano, lo-
ro malgrado, i protagonisti di
una vicenda dimalaffare. Bigliet-

ti 10 euro, botteghino oggi dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19, domani
dalle 10 alle 12 edalle 16 inpoi.
Sempre in tema di teatro, il Te-

atro Accademia di Pesaro ospita,
pressa nella sua sede di via Ter-

ni 14, la compagnia di
Manfredonia «Siripren-
deavolare»: stasera al-
le 21.15 e domani alle
17.15. La coppia e i
suoi luoghi comuni
sono al centro dello
spettacolo «Coppia
aperta quasi spalanca-

ta» di Dario Fo e Franca
Rame, per la regiadiAssunta

Radogna, interpretato da Gian-
ni Fatone e Assunta Radogna
dell’Associazione Teatrale Siri-
prendeavolare di Manfredonia.
Info0721 25372.

Sant’Angelo in Vado, domani alla cinquantesima edizione
della Mostra nazionale del bianco pregiato delle Marche
saranno premiati tanti personaggi dello spettacolo e non solo

Da Baudo ai Nomadi
il Tartufo d’oro
fa sempre gola ai vip CINEMA

FANO Ultima giornata per il Fano
FilmFestival chenel suo25˚anno
ha saputo coinvolgere tutta la cit-
tà in una kermesse di quattro gior-
ni dedicati al meglio del cinema
«corto» mondiale. Proiettati alla
Sala Verdi del Teatro della Fortu-
na i migliori lavori pervenuti tra i
1000 partecipanti da ben 62 nazio-
ni. Questa sera al Teatro della For-
tuna, in compagnia della madrina
del FestivalChiara Caselli, a parti-
re dalle 20.30, degustazione della
«grande torta cinematografica»
per lenozzed'argentodel Festival,
a cui seguirà la tradizionale pre-
miazione e la proiezione delle ope-
re vincitrici. Il programma preve-
de: per la sezione italiana «Il pas-
seggero» del fiorentino Benni
Piazza, ambientato negli anni '50
in un treno abitato da uno strano
passeggero, «Oroverde» di Pier-
luigi Ferrandini di Bari, che nar-
ra la vera storia della giovane ta-
bacchina Bianca Panarese nel
1935, il toccante «Poor unfortuna-
te souls» di Matteo Piccinini di
Milano, il lungometraggio «Voci
nel buio» del padovano Rodolfo
Bisatti e «Poco prima del caffè» di
Jonathan Soverchia di Castelpla-
nio. Nella sezione straniera il mi-
glior film «Le jardin des colom-
bes» diPhilippe Saire ha vinto an-

che per i tre migliori interpreti
con i danzatori Philippe Chos-
son,Maëlle Desclaux e Jonathan
Shatz. Il film fa parte di un ampio
progetto che il regista algerino ha
denominato Cartographies in cui
si uniscono performance d'avan-
guardia sperimentale e videocrea-
zioni, con l'intento di creare un
unicum tra danza, paesaggio e
spazi interiori. Seguiranno il fan-
tascientifico «Second wind» di
Sergey Tsyss di Mosca e l'inquie-
tante protagonista di «Zimmer
606»diPeterVolkartdiZurigo.

AGradarasiparla
diAstrofisica
ASanCostanzo
invecesipresenta
il libro
diMauraMaioli

LA GALLERIA NAZIONALE
DELLE MARCHE OGGI APERTA
FINO ALLA MEZZANOTTE
DOMANI AL BALÌ DI SALTARA
UNA GIORNATA DEDICATA
ALLE FAMIGLIE

In alto Pippo Baudo
e Beppe Carletti,
a sinistra Francesco
Rocca, a destra Ricky
Tognazzi e Simona
Izzo

La madrina Chiara Caselli

Unweek-endall’insegna
della cultura.Domani al
Museodella scienzadi
Saltara (ore 15-20)
ripartono leultime
domenichedelmese
dedicate ai laboratori di
costruzionee spettacoli
ludico-scientifici dedicati
a tutta la famiglia.
Ingresssogratis per i
bambini sotto i 10 anni.A
Urbinocontinua «Una
notte almuseo»: oggi la
Gallerianazionaledelle
Marche, oltre il normale
orariodi apertura, sarà
aperta anchedalle 20 alle
24, visite guidate alla
mostradedicata aLuigi
Serranella sala
Banchetti. Serra fu
direttoredellaGalleria
che rilanciòportando le
sale espositive da8a38e
incrementandone il
patrimonio.AGradara
oggi alle 15 al teatro
comunale ilGruppo
AstrofiliRimini-Pesaro
proponeun incontrodal
titolo «Nel cuoredelle
stelle», relatore
FrancescoRosario
Ferrarodocentedi
Astrofisica stellare
all’UniversitàdiBologna.
Sempre in temadi
cultura, oggi alle 18 a San
Costanzo, nella
biblioteca comunale,
saràpresentato l’ultimo
librodiMauraMaioli
«Perun’estate sola»
(ItalicPequod) che sarà
intervistatadaGenni
Ceresani.

Un weekend
nei musei
tra laboratori
e visite guidate

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)  

                                                                                    20.30-22.00

B                Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                                    20.30-22.30

C                La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe

Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran (dram-

matico)                                                                   20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                          17.30-20.00-22.30-0.50

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

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)         17.20-22.35

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

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                               20.00

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                               17.35

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                     20.00-22.30-0.50

Sala 4     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                        16.45-19.45-22.35

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

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco) 17.30-20.00-22.30-0.50

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

fin; (animazione)                    17.30-20.00-22.30-0.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

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

fin; (animazione)                                                              18.30

Sala 1      Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)18.30-20.30-22.30

Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                   18.30-20.30-22.30

Sala 3     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

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

tico)                                                                          20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                    20.30-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

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

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 1      Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)                                            0.50

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

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)                                   

                                                                        17.50-20.15-22.45

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                       17.30-20.00-22.20

Sala 3     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                                      0.30

Sala 4     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                  17.50-18.10

Sala 4     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                 20.10

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

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                               22.40

Sala 5     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                      19.30-22.30

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

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)             17.30-20.00-22.30

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

fin; (animazione)                                                                 1.00

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

                   Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri 2K  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-

tura)                                                                                           21.15

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)                                                                          20.00-22.00

Sala 2     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

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

tico)                                                                          20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tommaso Costantini
durante lo stage a Glasgow

CALCIO SERIE D
ANCONA «Noi secondi, loro terzi. E
poi il grande pubblico. Sarà un
derby d'altri tempi», sintetizza il
presidente Gilberto Mancini.
L'Ancona vicecapolista, la Jesina
due punti sotto. «Sono la sorpre-
sa del girone F. Noi ci stiamo ca-
lando nella mentalità della serie
D, ma dovremo confermarlo do-
mani. Fin qui siamomolto soddi-
sfatti, però preferiamo non esal-
tarci più di tanto». Lo possono fa-
re i tifosi. Febbre alta, anzi altissi-
ma. Cinquecento biglietti stacca-
ti a Jesi, finiti i 743, tutti quelli di-
sponibili, inviati nel capoluogo.
Previsione: derby almeno per
quattromila. Di sicuro è già esau-
rita la gradinata dello stadio Ca-
rotti. Mercoledì inmezza giorna-
ta di prevendita polverizzati 543
tagliandi. Ieri mattina spazzolati
i 157 che restavano. Ci sono volu-
te nemmeno due ore. Invece nel
pomeriggio è bastata mezz'ora
per bruciare la scorta di 43 bi-
glietti inviata dalla Jesina. Doma-
ni chiusi i botteghini del settore
ospiti, aperti però quelli della tri-
buna (i prezzi: undici euro la late-
rale, 15 la centrale). Lì potrà siste-
marsi il resto dei sostenitori an-
conetani. A naso saranno ben ol-
tre il migliaio. E così resta solo la
prevendita nella città di Federico
II. Oggi dalle 15 alle 18.30 e doma-
ni dalle 9, semprenella sededella

Jesina. Che ha proclamato la
giornata del Leoncello: pagano
anche gli abbonati e niente tesse-
redi favore (curva a sei euro).
«Straordinari i nostri tifosi», rico-
mincia Mancini. «Non immagi-
navamo che in meno di un gior-
no terminassero i posti che ci so-
no stati riservati. Dà l'idea di un
nuovo entusiasmo. Significa che
la squadra è stata valutata in cre-
scita e che la società si sta muo-
vendobene.Vorremmoche fosse
pure un segnale verso l'aumento
dellepresenze alDel Conero».
«Ci sono tutti i presupposti per
una gara spettacolare», dice sem-
pre il presidente dorico. «La Jesi-
na non ha nulla da perdere, noi
moltodi più.Mi aspettounderby
difficile. Un'altra cosa rispetto
all'ultimo con la Vis, quando Pe-
saro si è espressa ben al di sotto
delle proprie possibilità». L'An-
cona vuole la terza vittoria conse-
cutiva, mai centrata quest'anno.
«Certo, dovessimo fare risultato
pieno al Carotti potrebbero aprir-
si scenari meravigliosi per noi.

Ma è molto prematuro. Il primo
bilancio lasciamolo permetà no-
vembre, quando avremo affron-
tato laMaceratese in casa». Quin-
di Mancini dedica un pensiero al
presidente leoncello,Marco Poli-
ta. «Un amico e una persona ca-
pace. In Coppa Italia, ad agosto,
ho sentito il pubblico contestar-
lo. Ora si sta prendendo delle sod-
disfazioni. Ha fatto un buon lavo-
ro».
«Davide controGolia, la riccaAn-
conae la Jesinaoperaia», ha fatto
scrivere Polita sul sito ufficiale.
«Ci sta. Loro sono partiti per sal-
varsi, noi abbiamo altri obiettivi.
L'Ancona sta capendo che deve
lottare su tutti i campi. E poi Ma-
rinelli ci tiene tanto a questa sfi-
da. Un po' perché vive a metà
strada e un po' perché ai tempi
del Piano San Lazzaro l'unico
derby era con la Jesina». Il Piano
però lasciamolo stare. Meglio
«questo derby pieno di storia e
ricco di fascino», conclude Man-
cini.
L'Ancona lo giocherà con lo stes-
so undici che ha battuto la Vis.
Stamattina ultimo collaudo al
Del Conero. Fabi Cannella do-
vrebbe andare in panchina, Mal-
lus ancora no. Convocazione in
vista anche per Buriani: oggi il se-
condo portiere dà una mano alla
Juniores, cheaTorrette alle 15.30
ospita proprio la Jesina.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Torna il derby per eccellenza.
Domani a Jesi i leoncelli ospite-
ranno l'Ancona con l'attaccante
Ciro Iazzetta in più poiché tessera-
tonella giornatadi ieri.
Presidente Polita finalmente il
derby con l'Ancona aporte aper-
te?
«Tuttomerito dei tifosi i quali han-
no capito che la violenza non por-
ta da nessuna parte ma al contra-
rio penalizza tutti. Il derby è una
partita particolare fatta soprattut-
toper i tifosi».
Anche per le casse della società
saràunagiornataparticolare?
«Fare un bell'incasso risolve tanti
problemi. Tutto è utile special-
mente per una gestione come la
nostra che alla fine è onerosa per-
ché stiamo cercando di colmare al-

cuneproblematichedel passato».
Ai tifosi di Jesi, alcuni dei quali
fino a poche settimane fa conte-
stavano, cosavuol dire?
«Che questo gruppo di dirigenti
non era scarso prima né bravo
adesso. Tutti danno il meglio. Ci
sono nel gruppo dei dirigenti più

giovani che meritano fiducia, si
stanno formando a dovere, e da
parte di tutti si sta cercando di cre-
are i presupposti per un avvicen-
damento».
Sotto l'aspetto tecnicopensache
sarà una gara come quella di
Coppa Italia inagosto?

«Sia Jesina che Ancona sono cre-
sciute. Noi forse più di loro consi-
derato quello che la squadra è riu-
scita a fare sopra le aspettative, al-
meno per la critica. Prevedo una
gara difficile per i nostri colori.
L'auspicio è di far bene. I ragazzi
daranno ilmassimoe faranno fino
alla fine il loro dovere. Sul piano
del risultato spero che vengamos-
sa la classifica per un altro piccolo
passo in avanti verso la salvezza».
Vuol lanciareunappello?
«Che si ripeta in tutto quella cor-
rettezza che aveva caratterizzato
la garadi agosto inCoppa Italia»
Qualcunodi recente ha dichiara-
to: underby si vincenonsi gioca.
Lei cosadice?
«Che per vincerlo bisogna giocar-
lo e la Jesina è pronta a fare la sua
parte».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patron Polita vuole un derby senza incidenti

Dirige l’arbitro accusato
di razzismo da Iuliano

`Contro il Giulianova
Costantini: «Con i Rangers
esperienza affascinante»

MISTER OMICCIOLI
CON TANTI ASSENTI
NELLA DELICATA
TRASFERTA A MATELICA
«MA CI SERVIRÀ
LO SPIRITO DI DOMENICA»

Il presidente dell’Ancona Gilberto Mancini, in basso i tifosi biancorossi

CALCIO SERIE D
FANO Ginestra salta anche il pros-
simogiro.Ricorso respinto dalla
Disciplinare, niente sconto e
quindi Tonelli in porta anche a
Matelica. Per il Fano, che un po’
ci sperava, è però solo l’ultimo
accidente negativo di una setti-
mana annunciata dal pallido pa-
ri con il Celano e che si è poi tra-
sformata in una corsa ad elimi-
nazione. Si sono dovuti chiama-
re fuori, nell’ordine, Zanetti, Sas-
saroli e infine anche Muratori e,
a contorno Pistelli, mentre Anto-
nioni e Provenzano dovrebbero
esserci ma non proprio tirati a
lucido. ConLunardini eRighi già
a bordo campo e Coppari che
aspetta dicembre per essere ar-
ruolato, chiaro che riavere il suo
portiere titolare prima del tem-
po avrebbe arrecato conforto ad
Omiccioli. «E invece così non
posso ancora sapere esattamen-
te che formazione mettere in
campo. Sullo spirito invece non
ho dubbi. Dovrà essere lo stesso
di domenica». Con l’organico in
brache di tela, quello, se possibi-
le, dovrà anzi essere ancora più
agguerrito. Perché invece il Ma-
telica è a pieno regime e può
guardare il Fano dall’alto in tutti
i sensi. «Questa è una neopro-
mossa sui generis. Ci sono den-
tro tanti buoni giocatori, alcuni
molto esperti e distribuiti in ogni
reparto. Partita insidiosa, non ci
piove, ma i punti cominciano a
pesare e dobbiamo portarne
via». Omiccioli riparte dallo spi-
rito ma dal modulo non è detto.
«Il 4-4-2 ha funzionato abbastan-
za e soprattuttomihadatomodo
di mettere la forza di Cicino al
servizio dell’attacco. Però coi
giocatori che mi mancano e so-
prattutto senza un under come

Sassaroli, non so se sarà possibi-
le riproporlo». Di constatazioni
trattasi. L’intenzione di non far-
la troppo lunga sulle assenzeper
evitare di offrire alibi è evidente.
«Infortuni e squalifiche fanno
parte del gioco. E ci sono mo-
menti in cui si accavallano. Que-
sto non deve alimentare nessu-
na forma di scoramento. Con il
Celano abbiamo dimostrato a
noi stessi, dopo lo svantaggio ini-
ziale, di saper reagire con carat-
tere e alla fine ci è mancato solo
di sfruttare le occasioni». Qual-
cosa da rivedere anche nell’ap-
proccio? Omiccioli lo esclude.
«Può esserci stata un po’ di ap-
prensione, all’inizio, perché vole-
vamo vincere a tutti i costi. Il gol
loro è però nato da un rimpallo
ed è stato poi favorito da una di-
sattenzione.Tutto qui».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Magi: «La Vis darà tutto
per farsi perdonare»

Polita: «Jesina, importante è muovere la classifica»

Niente sconti a Ginestra
Fano con Tonelli in portaANCONA Il derby numero 41 tra

JesinaeAnconaèstatoaffidato
aLorenzoMaggionidiLecco,
l'arbitro tacciatodi razzismo
dall'ex juventinoMark Iuliano.
L'episodiorisalea inizio
ottobre, con l'allenatoredella
squadraAllievi delPavia,
impegnato incasadelNovara,
che loaccusadiavereproferito
frasidiscriminatorienei
confrontidiunsuocalciatore
di colore.Risultato: l'Aiaapre
un'indaginee Iulianoviene
squalificatoseimesiperavere
minacciatodimorteMaggioni.
Chedomani saràalCarotti (il
viaalle 14.30).Per luinessun
precedentecon l'Ancona,uno
invececon la Jesina: è l'1-1
internocontro laSambdel 13
novembre2011,quandodiresse
male.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La designazione

«ANCONA A JESI
DERBY D’ALTRI TEMPI»
Già 1.250 biglietti staccati in prevendita, domani al Carotti saranno in quattromila
Il presidente Mancini: «Tifosi straordinari, confermiamo di esserci calati nella categoria»

CALCIO SERIE D
PESARO Altri due rinforzi per il
Giulianova che si mette in viag-
gio verso Pesaro puntellando il
proprio reparto arretrato. Dal
Bellaria ecco gli ingaggi del
27enne portiere VincenzoMelil-
lo edel difensore centrale classe
1994SabatoCatalano. Entrambi
si allenavano agli ordini di Ron-
ci già da una settimana. Il pri-
mo, ex Savoia, Ascoli e Pagane-
se, contenderà il posto al portie-
re under Farné; il secondo va a
rinforzare una difesa che per Pe-
saro incassa l’infortunio di
D’Orazio,ma che potrebbe recu-
perare Carrozzieri. La Vis ri-
sponde con Nicola Chicco che
nuovo acquisto non è, ma è co-
me se lo fosse. Il centravanti tri-
estino fratturatosi il metatarso
nel derby agostano col Fano vie-
ne subito convocato dopo appe-
na una settimana di lavoro col
gruppo: «Ma è una settimana in
cui mi ha dato riscontri positivi
e l’assaporare il clima- partita
può solo fargli bene» assicura
Magi dopouna settimanaunpo’
più delicata delle altre: «Venia-
mo da una bruttissima partita,
ma non ritengo che la Vis sia in
un brutto momento – precisa
l’allenatore – Sono sicuro che la
squadra darà tutto per farsi per-
donare dai tifosi che è giusto
che li vedano sempre stremati e
al massimo della grinta. Ma da
qui a dire che batteremo sicura-
mente ilGiulianova cenepassa.
Dobbiamo scendere in campo
con equilibrio e caparbietà». La
squalifica costringerà Magi a
spronare i suoi a distanza. In

panchina ci sarà il d.s. Pietro
D’Anzi, forse affiancato da Ema-
nuele Cecchini, allenatore della
Juniores che oggi sarà impegna-
ta in trasferta sul campo del
Mezzolara.
Settimana di ben altri diversi-

vi quella vissuta invece da Tom-
maso Costantini. Il centrocam-
pista classe ’96 arrivato alla Vis
in prestito dal Cesena rientra og-
gi da Glasgow, dove si è cimen-
tato in uno stage con la storica
compagine dei Rangers: «Qui è
un altro calcio - racconta dalla
Scozia – Dall’organizzazione al-
le strutture nulla è lasciato al ca-
so. A cominciare dalla scuola
che è parte integrante del club
all’interno del centro sportivo e
permette di conciliare al massi-
mo lo studio con il sogno di di-
ventare calciatori. Gli allena-
menti sonomolto intensi,ma fi-
sicamente mi sono trovato a
mio agio. Io sono partito dall’Ita-
lia con la sola idea di giocarmi
quest’avventura senza pretese.
Edi sicuro è stata un’esperienza
affascinante».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«PATRON MARINELLI
CI TIENE TANTO,
MA SARÀ DURISSIMA»
ESAURITA
LA GRADINATA
DESTINATA AI DORICI
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PANEECULTURA

IDATI

Vissi d’arte,maora è sempre più difficile
«Oltre alla crisi anche i ciceroni ‘abusivi’»
Le guide turistiche lamentano un calo del lavoro intorno al 40 per cento

FOLTODRAPPELLO APPELLO ALLE AUTORITA’
IN TUTTALAPROVINCIA
SONOUNCENTINAIO
GLI OPERATORI AUTORIZZATI

«MOLTEVOLTEABBIAMO
DENUNCIATO, VANAMENTE,
FORMEDI ABUSIVISMO»

LUOGHI D’ARTE

Luigi Fazzi:
«Bisogna
coordinare
leaperture»

SONO una componente fonda-
mentale della risorsa turismo, ep-
pure appaiono poco, mentre an-
drebbero valorizzate. Parliamo
delle guide turistiche, cento in tut-
to, abilitate che accompagnano i
gruppi in visita alle bellezze stori-
che, culturali, ambientali del no-
stro territorio. Patrizia Bucci svol-
ge questa professione da 20 anni,
dopo aver fondato nel 2000 la pri-
ma associazione provinciale di
guide turistiche ed essere stata
per 12 anni presidente dell’Asso-
ciazione provinciale professioni
turistiche della Confcommercio
oggi guidata da Daniela Rossi.
Patrizia, com’è la situazione nel
tuo settore?«Collaboro da anni
con l’Associazione Albergatori Pe-

sarese per organizzare escursioni
estive da proporre ai turisti duran-
te il loro soggiorno negli hotel del-
la costa. Benché il turismo sia riu-
scito finora a sopportare la crisi,
ora questa si sta facendo sentire,
per cui anche nel nostro campo il
trend è in discesa. Quest’anno, a
livello personale, ho registrato un
forte calo delle escursioni nell’en-
troterra: nel 2013 ho fatto 11
escursioni con 238 visitatori, men-
tre lo scorso anno erano state 14
con 460 persone. Un calo di circa
il 40%. Ho fatto visite anche con
solo 7 persone, accontentandomi
di una tariffa inferiore, come han-
no fatto altre mie colleghe». Quali
le cause secondo lei? «Meno pre-
senze di italiani, soprattutto di
gruppi della terza età, che sono i
maggiori fruitori dei servizi guida
e una meno disponibilità di dena-
ro: i turisti contengono le spese ta-
gliando le visite culturali e offerta
abbondante e scollegata a fronte

di un’esigua richiesta».

QUALCOSA per cui sorridere...
«Se calano i turisti italiani, dall’al-
tra vediamo l’arrivo di nuovi flus-
si, da Russia, Kazakhistan, Litua-
nia, Polonia, poi Cina e Sudameri-
ca. Ci stiamo attrezzando per que-
sti nuovi ospiti, offrendo visite
guidate in lingua. I russi da tem-
po in Romagna, stanno scopren-

do la nostra provincia». I siti più
visitati? «Urbino, Gradara, Pesa-
ro, Fano, Mondavio, poi tour te-
matici: visite didattiche e ludiche
per le scuole oppure tour enoga-
stronomici. Il luogo più visitato è
la Galleria Nazionale di Urbino
con una media di oltre 170mila in-
gressi l’anno, seguita da Gradara
che a settembre di quest’anno ave-
va già fatto 148mila presenze. Tut-

to grazie alle guide di Urbino Du-
cale, dell’Isairon, della Federagit
e dell’Appt».Un settore con diver-
se problematiche...«Viviamo una
situazione di precarietà in quanto
tutti si improvvisano “ciceroni”
senza alcuna abilitazione, offren-
do guide sottocosto. Un fenome-
no sempre più diffuso e le istitu-
zioni che non vigilano su questo
abusivismo che viola la legge, no-
nostante le denunce fatte. Tra po-
co entrerà in vigore la nuova leg-
ge che trasformerà la guida locale
in guida nazionale. Sarà un mara-
sma totale. Nella nostra provincia
esistono più di 100 siti. Speriamo
che la Regione assieme alla So-
printendenza individui i siti con
maggior interesse in cui solo le
guide specializzate possono opera-
re... questo forse ci potrà salvare».

s.c.

Patrizia Bucci è stata anche presidente delle guide turistiche provinciali

LA FANO sotterranea e la Fano romana
e le escursioni ai siti archeologici lungo
la Flaminia sono state le mete più richie-
ste dai turisti. «La Fano romana sotterra-
nea è quella che ha riscosso più successo
— dice la guida Manuela Palmucci —
con visite bisettimanali a giugno e settem-
bre e trisettimanali in luglio e agosto, con
una media di 35-40 persone ad incontro.
Sia nei tour pomeridiani che quelli in se-
rali, residenti e turisti sono stati catturati
dalla bellezza e dalla suggestione dei siti

archeologici. Certamente, in alcuni casi
bisogna giocare con la fantasia — aggiun-
ge Palmucci —, ma non è difficile far rivi-
vere certe ambientazioni e attirare l’inte-
resse dei partecipanti, magari raccontan-

do aneddoti, leggendo i testi delle iscri-
zione o alcuni passi di autori latini, che
descrivono situazioni e aspetti della vi-
ta». Poi c’è la Flaminia. È noto che la sto-
rica consolare costituisce oggi, soprattut-
to nel tratto che attraversa la provincia,
un autentico unicum. Partendo proprio
da Fano, alcune escursioni hanno investi-
to anche l’entroterra con tappe a Fossom-
brone, Furlo, Acqualagna, Cagli, ecc. do-
ve non sono mancate degustazioni dei
prodotti enogastronomici del territorio»

PATRIZIA BUCCI
«Ora vogliono cambiare
anche le normative:
sarà unmarasma totale»

LUOGHI D’ARTE NUMEROSI GRUPPI PER TUTTA L’ESTATE HANNO APPREZZATO LA FANO ROMANA SOTTERRANEA. GRAN SUCCESSO

Le bellezze romane nascoste e la grande attrazione della Flaminia

Nel 2013 le escursioni
organizzate hanno coinvolto
238 turisti. Lavoro svolto
collaborando con gli hotel

Nel 2012 i villeggianti
coinvolti nelle escursioni
sono stati 460. «E’ una
situazione di precarietà»

CONTRARIAMENTE a
quanto si potrebbe pensare, per
le guide turistiche, i mesi estivi
non rappresentano il «clou»
dell’attività. Il turismo
culturale e scolastico è
concentrato soprattutto in
primavera e poi in autunno.
Urbino e Pesaro sono le
destinazioni più gettonate.
«Noi — dice Luigi Fazzi,
presidente di Isarion di Pesaro
— propone visite anche a
luoghi non tanto conosciuti e
normalmente chiusi al pubblico
(si pensi a Villa Imperiale, al
Palazzo Ducale); abbiamo
sempre notato nei turisti
sorpresa e interesse nello
scoprire un così ricco
patrimonio. Possiamo dire che
quest’anno si è registrato un
moderato calo legato alla
diminuzione delle presenze,
italiani in particolare. Secondo
noi occorrerebbero tre azioni per
migliorare la percezione del
nostro territorio: coordinare le
aperture al pubblico di tutti i
luoghi di interesse artistico, in
particolare d’estate e durante
tutto l’anno per i gruppi
(magari anche solo per poche
ore al giorno); non proporre
tariffe d’ingresso a musei troppo
elevate o “fuori mercato”;
promuovere unitariamente i
luoghi della cultura»

Villa Imperiale viene
aperta alle visite grazie
alla famiglia Albani

Una visita guidata agli scavi romani nel
sottosuolo di Fano

NON SOLO ARTE
LaguidaManuela Palmucci:
«Visitando l’entrottera diverse
tappe la degustazione dei cibi»
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L’OSPEDALE unico a Fosso
Sejore: il sindaco Stefano Aguzzi
chiede al collega di Pesaro, Luca
Ceriscioli e all’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani
un atto concreto che confermi ta-
le scelta. «Se il Pd cambia strate-
gia — avverte Aguzzi — lo fare-
mo anche noi. Non vorremo che
l’ospedale diventasse merce di
scambio elettorale». Se Pesaro do-
vesse tornare a rivendicare la sede
a Muraglia del nuovo nosocomio,
Fano immediatamente rilancereb-
be con Chiaruccia. Anzi il sinda-
co annuncia: «Mettiamo a disposi-
zione l’area di proprietà comuna-
le, un’area facilmente raggiungibi-
le da tutta la popolazione della
provincia, vicina alle principali
vie di comunicazione e all’aero-
porto». E ancora: «Non si può
pensare di sostituire gli ospedali
di Pesaro e Fano, con una nuova
struttura a Muraglia: l’ipotesi per

noi non esiste».

SE IL SINDACO Aguzzi non
mette in discussione Fosso Sejo-
re, per il consigliere regionale
Giancarlo D’Anna «si sta sollevan-
do il velo sulla farsa dell’ospedale
unico a Fosso Sejore». «La notizia
che il Pd pesarese con alcune liste
civiche e Sel — sottolinea D’An-
na — stiano rimettendo in discus-
sione la localizzazione di Fosso
Sejore, sostenuta trasversalmente
dalla quasi totalitàdelle forze poli-
tiche, a favore di Muraglia è la
conferma di come Fosso Sejore
fosse una bufala. Il reale progetto
spacciato come la panacea per ri-
durre i costi e migliorare i servizi
della sanità provinciale (D’Anna
lo sostiene da sempre ndr) nascon-
de invece lo scopo di smantellare
gradualmente l’ospedale Santa
Croce in favore del San Salvatore
di Pesaro. La scelta di Fosso Sejo-

re è sempre stata uno specchietto
per le allodole perché non idonea
dal punto di vista ambientale e ca-
rente delle infrastrutture indi-
spensabili ad un polo ospedaliero
importante». A questo, secondo
D’Anna, si aggiunge il fatto che «i

soldi per la costruzione dell’ospe-
dale unico non ci sono. Ecco,
quindi, svelato il gioco delle tre
carte: Fano perderà l’ospedale,
eredità e patrimonio dei suoi citta-
dini che, insieme all’entroterra,ve-
dranno fortemente ridotti i servi-
zi sanitari essenziali in favore di
Pesaro, il futuro fulcro della sani-

tà provinciale».
Il sito di Fosso Sejore non si tocca
neppure per il consigliere comu-
nale e candidato sindaco del Pd,
Luca Stefanelli. Così come non è
in discussione l’ospedale unico:
una struttura ospedaliera nuova,
efficiente, tecnologicamente avan-
zata, che possa curare nelle miglio-
ri condizioni tutti i cittadini della
provincia. Questo è il progetto su
cui il Partito democratico si è
maggiormente speso in questi an-
ni e questo è il tema, a mio avviso,
fondamentale e su questo tema
non possono esserci ambiguità.
Allora chiedo: Massimo Seri è
d’accordo sull’ospedale unico? Sa-
muele Mascarin lo condivide? Ste-
fano Marchegiani lo sostiene, vi-
sto che recentemente ha giàmani-
festato perplessità personali sul si-
to?».

An. Mar.

OGGI, alle 17, nella sala capitolare di S. Agostino in via Vitruvio 9,
l’Archeoclub organizza un incontro per far conoscere il teatro
romano. Verrà proiettato un documentario per illustrare e far
comprendere l’importanza dell’area archeologica che è stato
realizzato dall’Archeoclub con Gabriele Baldelli, responsabile degli
scavi archeologici del teatro romano dal 2001 al 2006. Quindi verrà
presentata un’ipotesi di progetto, a cura dell’architetto Caterina Del
Bianco, per dare nuova vita e definitiva destinazione a quest’area.

APPUNTAMENTO L’ARCHEOCLUB E IL TEATROROMANO

Ping pong con il nuovo ospedale
Aguzzi: «Muraglia?Non esiste»
Il primo cittadino rilancia l’ipotesi Chiaruccia, «anche ben servita»

Qui sopra il sindaco Stefano
Aguzzi e a destra l’entrata
storica dell’ospedale Santa

Croce: ora è spaccatura con
Pesaro

D’ANNA
«E’ il gioco delle tre carte
ancheperché i soldi non ci
sono. S. Croce penalizzato»

FOSSO SEJORE?
Muraglia? Ma di cosa
stiamo parlando se non ci
sono i soldi». Secondo la
coordinatrice del Pd
Fano, Lucia Salucci, il
dibattito sull’ubicazione
dell’ospedale unico è una
«pagliacciata». «Un
giochino preelettorale
ignobile — commenta
Salucci — perché fatto
sulla pelle della gente che
sta male. I soldi per la
nuova struttura non ci
sono e, solo quando li
troveranno, esprimeremo
il nostro parere».
Il Pdl ha cambiato
posizione...
Inizialmente credevamo
in un progetto, ma —
ripeto — dal momento
che non ci sono
stanziamenti è inutile
discutere sull’ubicazione.
Noi adesso penseremo
solo a preservare e a
potenziare l’ospedale di
Fano».
Non c’è il rischio, come
sostiene D’Anna, che il
Santa Croce sia
sacrificato per favorire il
San Salvatore? «Faremo
di tutto perché questo non
accada, vigileremo e
tuteleremo il Santa
Croce».
Per Aguzzi se Pesaro
torna a proporre
Muraglia, Fano rilancia
Chiaruccia. Siete
d’accordo? «Il nostro
parere sarà vincolato ai
finanziamenti e
naturalmente
all’ubicazione: su
Muraglia diciamo no».

SALUCCI (PDL)

«Undibattito
pagliacciata
quello sul sito
dell’ospedale»
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Chef allo sbaraglio: è partita la grande sfida. L’organizzazione ha escluso tre concorrenti... esperti

«LO SAPPIAMO che andremo
incontro ad una denuncia, ma le
difficoltà ci hanno costretto a fare
quello che abbiamo fatto». Ha gli
occhi lucidi di frustrazione e di
rabbia Raffaella, 30 anni, mamma
di un bambino ipovedente di 5 an-
ni e mezzo. Sabato scorso, insie-
me al marito Mario, 38enne disoc-
cupato, ha forzato la finestra di
un appartamento al primo piano
del civico 11 di via XXVI strada a
Bellocchi e vi si è introdotta, occu-
pandola abusivamente con tutta
la sua famiglia. Sapeva che quella
casa di proprietà dell’Erap era
vuota da anni e loro avevano biso-
gno di un tetto. «I servizi sociali
volevano dividerci — racconta la
donna —: hanno detto che non
potevano fare nulla di più che
mandare me e mio figlio in una ca-
sa famiglia. Senza tenere conto di
quanto il piccolo è attaccato al pa-
dre. E così per la disperazione sa-
bato sera abbiamo occupato que-
sto appartamento e ora ci autode-
nunciamo, perché alla fine noi vo-
gliamo la legalità, sia per noi e sia
per le altre famiglie nella nostra si-
tuazione. Non è possibile che a Fa-
no ci siano delle case dell’Erap co-
me questa, vuote, quando c’è tan-
ta gente che ha bisogno di un tet-
to». «I vicini hanno capito la no-
stra disperazione — prosegue Ma-
rio —, non siamo soli...».

CHE NON siano soli lo dimostra
anche il sit-in di protesta organiz-
zato (sotto quel condominio rosa
che ospita i 4 appartamenti Erap)
per questo pomeriggio alle 15.30
dall’Unione Inquilini provinciale
presieduta da Pino Longobardi.
«L’appartamento ora occupato
dalla famiglia è di proprietà
dell’Erap, in gestione al comune,

che sembra ne abbia bloccato l’as-
segnazione con una delibera di
giunta — dice Longobardi —: ri-
teniamo doveroso chiedere al sin-
daco e all’assessore competente la
veridicità della decisione e, in ca-
so affermativo, il motivo e il nu-
mero di alloggi che sono stati bloc-
cati. Ricordando che gli sfratti
per morosità nel 2012 sono stati
circa 450, che per quest’anno se
ne prevedono un migliaio e che la
città di Fano è la più colpita...
l’Unione Inquilini chiede che
venga immediatamente regolariz-
zato l’utilizzo dell’appartamento
in modo che la famiglia possa
provvedere ad allacciare le utenze

necessarie». «Quello che hanno
fatto è un reato e saranno fatti
sloggiare immediatamente — di-
ce l’assessore Delvecchio — come
è avvenuto un paio di mesi fa con
un’altra famiglia che occupò la ca-
sa cantoniera di Ponte Sasso. Lon-
gobardi invece si prende una bel-
la denuncia per le sue affermazio-
ni perché quella casa è assegnata

ad una signora con figlio disabile
grave, che per motivi personali
non la abita. Ma è vincolata a lei.
A Fano abbiamo più o meno 800
case, tutte assegnate e sono occu-
pate. Se ne liberano in media 10
l’anno. Questa famiglia la cono-
sco bene... una volta gli ho dato
persino soldi di tasca mia».

Tiziana Petrelli

RASSEGNATI
«Sappiamo che andremo
incontro ad una denuncia
masiamo in difficoltà»

«A CHE TITOLO Serfilippi ha
chiesto gli “Stati Generali dello
sviluppo economico e sociale del-
la città di Fano”?». Si è sorpreso
della richiesta del collega, l’asses-
sore ai servizi sociali Davide Del-
vecchio (foto). Anche perché «io
e Santorelli stiamo seguendo da
un po’ di tempo la questione e stia-

mo cercando di raggiungere un ac-
cordo con i sindacati sui fondi an-
ti-crisi e sui fondi più in generale.
Abbiamo avuto un incontro pro-
prio quel giorno e ne avremo un
altro la settimana prossima per
chiudere: a bilancio abbiamo mes-
so 80mila euro, altri 30mila ce li
ha dati la Fondazione Carifano e
40 sono la rimanenza che aveva-
mo (in totale 150mila euro) che se
tutto va bene metteremo a bando
nel mese di novembre per le fami-
glie colpite dalla crisi».
Ora non sono più solo i disoccupa-
ti ad essere in crisi. «Io incontro
la gente tutti i giorni, sempre di
più. Anche oggi ho ricevuto una
famiglia, tre figli, che devono an-
dare via dalla casa perché non pa-

gano più il mutuo. E poi lui lavo-
ra, avevano comprato casa, quindi
stavano bene. Però ora sono cam-
biate le esigenze e non riescono
più a far fronte alle spese. Dovran-
no andare a trovare un affitto, spe-
rando sia basso, in modo che sia
più sostenibile. Ma non è che noi
li possiamo aiutare pagandogli il
mutuo. Una settimana fa ho parla-
to con un’altra famiglia che non
riusciva a comprare il latte per il
bambino di 4/5 mesi, costa circa
200 euro al mese, lei non lo pote-
va allattare, abbiamo dovuto dar-
gli un pronto intervento: lei non
lavora, hanno due figli, lui fa un
tirocinio a 300 euro al mese.

DA GIUGNO in avanti si sono
concentrati gli sfratti, come a dire

che molte famiglie fino ad ora
non sono venute perché si vergo-
gnavano. Gli sfratti sono raddop-
piati rispetto allo scorso anno: so-
lo martedì scorso ho portato in
giunta 10 situazioni di famiglie
normali, italiane, con minori,
non disagiate ovvero che non so-
no seguite dai servizi sociali, ov-
viamente sfrattate. C’è un aumen-
to tale che a settembre abbiamo
fatto una variazione a bilancio,
mettendo a disposizione dei servi-
zi sociali altri 100mila euro per i

contributi (40mila per i minori,
50 anziani adulti e il resto nei disa-
bili), soldi risparmiati dal mio uf-
ficio». Aiuti a pagare bollette, l’af-
fitto, evitare lo sfratto... «e abbia-
mo iniziato anche a dare buoni pa-
sto da 50 euro per comprare ali-
menti di prima necessità nei su-
permercati».
Ma neppure la variazione a bilan-
cio basta. «Ho chiesto maggiori ri-
sorse oltre ai quasi 6milioni di eu-
ro (tra tutti i servizi: dalla casa di
riposo ai contributi) e la variazio-
ne: nell’assestamento di bilancio
di novembre bisogna ragionare in-
sieme per metterci almeno altri
50mila euro, per stare stretti e cer-
care di coprire tutto. Ma non sia-
mo il bancomat che riesce a dare
soldi a chiunque ce li chieda».

Tiziana Petrelli

SERVIZI SOCIALI DALLE FINE DELL’ESTATE GLI SFRATTI SONO AUMENTATI. «HO CHIESTO PIU’ FONDI PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE»

L’assessoreDelvecchio: «E’ unpellegrinaggio continuo»

S’INFIAMMA la sfida ai fornel-
li. Oggi pomeriggio alle 15 al risto-
rante Il Galeone la preselezione
del concorso per cuochi amatoria-
li “Chef in the city”. Sono scesi a
14 (tre iscritti sono stati esclusi
dall’organizzazione per preceden-

ti esperienze in cucina) e faranno
di tutto per rientrare negli 8 che
accederanno alla fase finale. I con-
correnti dovranno presentarsi
con un piatto già pronto che po-
trà essere solamente riscaldato e
impiattato al momento. Che sia

un antipasto, un primo, un secon-
do o un dolce non farà differenza
per la giuria composta dai titolari
dei ristoranti che ospiteranno la
fase finale (Cile’s, Il Galeone, La
Taverna dei Pescatori e Osteria
Al26). La gara vera e propria ini-

zierà martedì 12 novembre con la
prima serata dedicata ai quarti di
finale e proseguirà il 13. Poi il 19
e 20 novembre sarà il momento
delle semifinali mentre per il 28 è
prevista la finale che decreterà il
primo vincitore di Chef in the Ci-
ty.

Sfrattati e conun figlio ipovedente
Entrano e occupanoappartamento
E’ una casa popolare in gestione al Comune. L’assessore: «Li butteremo fuori»

Raffaella con il
marito Mario,

disoccupato,
davanti

all’abitazione
occupata: «Non

avevamo un
tetto»

TRIESTE REALTA’
«Non siamounbancomat
e nonpossiamodare soldi
a chiunque ce li chieda»

Ad una settimana dall’arti-
colo del Carlino che mo-
strava un senzatetto dormi-
re sotto i Gabuccini... il clo-
chard è ancora lì. «La se-
gnalazione è stata fatta —
dice l’assessore —. Il pro-
blema è che i vigili la notte
non ci sono. Quindi non
sappiamo chi sia. Ma è no-
to a tutti che a Fano ci so-
no delle strutture per esse-
re ospitati, e noi abbiamo 2
posti in convenzione (ora
liberi) a San Paterniano.
Quindi presumo non vo-
glia essere aiutato. Ma lì
non può restare»

IL CASO

Il clochard dorme
ancora ai Gabuccini
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FRA I COMUNI che il 25 e
il 26 maggio prossimi an-
dranno alle urne c’è anche
Cartoceto, sesto della pro-
vincia per numero di abitan-
ti (8mila). Inevitabile, dun-
que, chiedere al sindaco Ol-
ga Valeri se ha già preso una
decisione definitiva sulla ri-
candidatura. «Non escludo
di ricandidarmi, ma ho chie-
sto ancora un po’ di giorni
per pensarci. Da una parte
ci sono delle valutazioni di
tipo personale, dall’altra
quelle di un sindaco che
vuol proseguire il suo lavo-
ro, ben conscio che 5 anni
non sono sufficienti per
completare l’attività di
un’amministrazione, specie
in un periodo come questo
perché esistono davvero pa-
recchi ostacoli alla realizza-
zione degli interventi. Un
esempio su tutti è la nuova
scuola materna di Lucre-
zia».

DICA… «Abbiamo accan-
tonato i soldi per acquistare
l’area e dare l’input ai lavo-
ri, ma il patto di stabilità ci
blocca. Pensi che nel solo
2012 il nostro avanzo di bi-
lancio è stato di 204mila eu-
ro e l’anno prima di 597mi-
la». Quali i progetti pronti?
«L’adeguamento e la messa
a norma degli impianti spor-
tivi per 149mila euro e per il
teatro del Trionfo abbiamo
già avuto mezzo milione dal
ministero competente e
150mila euro provenienti
da fondi europei». E il cam-
panile del convento di San-
ta Maria del Soccorso già re-

staurato? «Si, tutto fatto,
con una spesa coperta per
75mila euro dalla Provincia,
per 50mila dalla Regione e
per circa 20mila dal Comu-
ne». E le mjura crollate?
«Esiste uno stanziamento re-
gionale di 650mila euro, ma
poiché per risolvere la que-
stione in modo definitivo è
necessario mettere in sicu-
rezza l’intero perimetro mu-
rario, abbiamo chiesto un ul-
teriore milione».
Se, sarà lei l’effettiva candi-
data a sindaco, confermerà
in blocco l’attuale squadra?
«Delle differenze ci dovran-
no essere per forza perché si
passarà da 6 a 4 assessori.
Tra gli elementi di scelta im-
prescindibili ci metto la pre-
parazione e la disponibilità
di tempo dei potenziali am-
ministratori».

Sandro Franceschetti

IL COMITATO Citta-
dino Mondolfese, da
sempre contrario al pro-
getto «Marotta Unita»,
con una nota condanna
duramente la delibera
emanata martedì dal con-
siglio regionale sul refe-
rendum. «Con questa de-
libera la maggioranza del-
la Regione ha… agito in
forme e modi incredibil-
mente faziosi e ovvia-
mente illegittimi. La de-
libera è faziosa e antide-
mocratica poiché circo-
scrive la platea degli
aventi diritto al voto sola-
mente a coloro che si pre-
sume possano essere di-
rettamente interessati
ma soprattutto consen-
zienti all’operazione di
sopraffazione del Comu-
ne di Mondolfo ed esclu-
de paradossalmente le
vittime di questa aggres-
sione, vale a dire la mag-
gior parte dei cittadini di
Mondolfo, con motiva-
zioni pretestuose e facil-
mente confutabili.

COME si può affermare,
infatti, che una popola-
zione di appena 11.900
abitanti non sia, comples-
sivamente, “interessata”
all’erogazione dei propri

servizi, dall’eventuale in-
clusione di un terzo del
proprio numero, circa
3.000, di nuovi abitanti?
E i risarcimenti per gli in-
vestimenti effettuati dal
Comune di Fano su Ma-
rotta di Fano, chi se li ad-
dosserà? La delibera è co-
munque illegittima per-
ché contravviene in ma-
niera palese alle prescri-

zioni dell’ordinanza del
Tar che stabiliva, sì, di al-
largare la platea elettora-
le ma alle sole frazioni
del Comune di Fano, li-
mitrofe a Marotta, non al-
la parte di Marotta del
Comune di Mondolfo,
come se quest’ultima fos-
se già un’entità ammini-
strativa autonoma. Per-
tanto, alla luce di
quest’ennesimo gesto di
arroganza ai danni della
popolazione di Mondol-
fo ci vedremo costretti a
continuare la nostra bat-
taglia legale».

s.fr.

ORCIANO DOMANI MUSICA ALLA «LEOPARDI»

«Divino invino»scendenellegrotte

ELEZIONI«HO CHIESTO SOLO QUALCHE GIORNO DI RIFLESSIONE», DICE

Cartoceto, la Valeri pensa di fare il bis

LA SUGGESTIVA Locanda
Leopardi, ricavata in un tratto
delle antiche grotte che
attraversano il sottosuolo del
centro di Orciano, ospita
domani il secondo
appuntamento con «Di vino in
vino»: aperitivo musicale con
degustazione di vini e ricco

buffet. Protagonista delle sette
note sarà Marco Sforza, mentre
la cantina coinvolta è la «Vigna
degli estensi», di Roncitelli di
Senigallia. L’organizzazione è
della locale Pro-loco del
presidente Luca Romagnoli, col
patrocinio del Comune. L’inizio
è fissato per le 17,30.

Il sindaco Olga Valeri
pensa di raddoppiare il
mandato

IL COMITATO «MAROTTA UNITA»

«LaRegione ha agito
inmodo illegittimo»

Musica e vino domani sera a Orciano

IMPORTANTE
Per numero di abitanti
è il sesto centro
della Provincia

LEMOTIVAZIONI
«E’ sbagliato perché
il Tar parlava solo
delle frazioni di Fano»
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GRANDE festa, dalle 18.30
di oggi, a ‘La Buca’. Il locale
gestito da Mary compie una
anno e per l’occasione offrirà un
ricco buffet a tutti gli amici. ‘La
Buca’ è a Pesaro in via Mirabelli,
proprio di fronte al cinema
Loreto. Tra le sue caratteristiche
l’appuntamento del venerdì ogni
volta con una ricetta diversa.

‘La Buca’ stasera
compie un anno

FESTA

TEATRO

Coppia aperta,
quasi spalancata

GLI APPUNTAMENTIDI OGGI

CHIARA Caselli è oggi a Fano
per il XXV Fano International
Film Festival. Alle 18 inaugura
le due sue mostre fotografiche:
‘Fiora, Jubea e Rosso’ alla galleria
Exhibition Art al Pincio e ‘Il
mandorlo, le ore‘ al centro
olistico Balance. Dalle 20.30 è la
madrina della serata di gala del
festival al Teatro della Fortuna.

FOTOGRAFIA

A Fano due mostre
di Chiara Caselli

IL TEATRO Accademia ospita,
oggi alle 21.15 e domani alle
17.15, nella sua sede di Via Terni
14, la compagnia di Manfredonia
“Siriprendeavolare”
che presenterà lo spettacolo
“Coppia aperta quasi spalancata”
di Dario Fo e Franca Rame,
per la regia di Assunta Radogna.
Info: 0721.25372.

LIBRI

Maura Maioli
a San Costanzo

ALLE 9.30 di stamattina alla scuola media “Dante
Alighieri” si terrà la cerimonia di intitolazione dell’Aula
insegnanti alla memoria di Maria Grazia Bui Trivilino,
scomparsa il 26 giugno 2012. Docente dell’Istituto per
vent’anni, ‘Graziella’ viene ricordata con affetto dalla
preside, Anna Maria Della Chiara, dai colleghi e dagli
ex alunni per la sua profonda umanità e professionalità.

LA BIBLIOTECA Comunale
di San Costanzo presenta oggi
alle 18 l’ultimo libro di Maura
Maioli “Per un’estate sola”, edito
da Italic Pequod nel 2012, che
sarà intervistata da Genni
Ceresani. Maura è una scrittrice
e traduttrice di grandi successi
editoriali come ‘Che pasticcio
Bridget Jones!’ di Henry Fielding.

43

2Popsophia dal 2 al 6 luglio
Verso un progetto triennale
Banca dell’Adriatico conferma l’appoggio per il 2014

SCUOLA, AULA INTITOLATAAMARIA GRAZIA BUI TRIVILINO

PESARO si conferma la città della
Popsophia in Italia. Dopo il succes-
so del 2013, la città èdi nuovo pron-
ta a ospitare la quarta edizione del
Festival del Contemporaneo orga-
nizzato dall’associazione culturale
Popsophia. La decisione è stata di-
scussa e condivisa proprio con il
primo collaboratore del Festival: la
Banca dell’Adriatico. «Abbiamo
creduto nel progetto Popsophia fin
dalla prima edizione - ha dichiara-
to Roberto Dal Mas, direttore gene-
rale della Banca dell’Adriatico - ac-
compagnando il festival come
main partner e vedendolo cresce-
re, edizione dopo edizione , fino al
successo di quest’anno che ha coin-
volto la città di Pesaro e non solo».
Presente all’incontro il presidente
della Provincia, Matteo Ricci:
«Popsophia è un’iniziativa di gran-
de innovazione che lega il pensiero
filosofico ad una comunicazione
popolare rendendola così in grado
di parlare a tutti. Un evento cultu-
rale che vogliamo far crescere anno
dopo anno nella nostra città e che
può portare molto anche in termi-
ni di turismo e di promozione del-
la città e dell’intero territorio pro-
vinciale utilizzando spazi fantastici
come Rocca Costanza che voglia-

mo rendere sempre più accessibili
al pubblico e renderli patrimonio
dell’intera collettività».

ANCHE il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli «esprime soddisfazione
per la riconferma dell’evento, qua-
le location ideale di una manifesta-
zione che si sta affermando sempre
di più a livello nazionale». Per l’oc-
casione la direttrice artistica Lucre-
zia Ercoli ha dichiarato: «L’atten-
zione della stampa e l’affluenza di
pubblico interessato ai temi della
pop filosofia hanno caratterizzato
l’edizione pesarese. Il confronto
sui temi agitati, infatti, sta prose-

guendo sulle testate nazionali an-
che dopo la conclusione del festi-
val. Nel 2014 si rinnoverà la sfida
culturale che ha reso Popsophia un
avamposto del dibattito filosofico
nazionale. Per questo puntiamo ad
un progetto di lungo periodo e stia-
mo lavorando ad una programma-
zione almeno triennale del Festi-
val». Per l’assessore regionale alla
Cultura Pietro Marcolini «Pop-
sophia, per il suo approccio origina-
le alle tematiche contemporanee, è
riuscita a diventare uno dei più im-
portanti appuntamenti culturali
della Regione». L’appuntamento è
dal 2 al 6 luglio 2014 a Rocca Co-
stanza.

1

Prendi e mangia, riprendono gli incontri ideati da don Giorgetti

FELICI
Cinzia
Benoffi,
Ufficio
Scolastico;
Matteo
Ricci,
Roberto
dal Mas,
Dg Banca
Adriatico,
Lucrezia
Ercoli,
Gloriana
Gambini

RIPRENDONO gli incontri di “Prendi e
mangia”, ciclo di letture bibliche giunto alla se-
sta edizione. L’iniziativa, ideata da don Gior-
gio Giorgetti, si fonda sulla presenza di un ospi-
te importante che viene intervistato da un noto
personaggio pesarese. Completa l’incontro un
gruppo musicale e la lettura dei testi sempre affi-
data alla voce di Lucia Ferrati. L’incontro è iti-
nerante fra le varie chiese pesaresi. Si inizia dal-

la parrocchia di S. Cassiano stasera alle 21 ,15.
Il tema è “Profeti e profetesse nelle origini cri-
stiane”, la relazione sarà tenuta da Cristina Si-
monelli di Verona. laica. Presidente del Cti
(Coordinamento teologico italiano) dal 1976 al
2012 ha vissuto in un accampamento Rom, pri-
ma in Toscana, poi a Verona, dove è docente di
teologia patristica presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale (Milano). Il colloquio

con la Simonelli sarà guidato da Margherita
Palazzi ed intervallato dalla viola barocca di
Perikli Pito e l’arpa di Monica Micheli. Anche
nelle precedenti edizioni era presente un pubbli-
co davvero eterogeneo per sensibilità culturale e
prospettive di fede, in una trama di incontri e di
volti, di musica e testi sacri del Primo e del Nuo-
vo Testamento. Don Giorgetti, al quale va rico-
nosciuto il duplice merito della perseveranza e

della creatività, con una equipe di laici ha pre-
parato una gradevolissima sorpresa: un percor-
so di apostolato biblico intercalato da voci di bi-
blisti e bibliste di eccezione. Non saranno serate
per cristiani da pasticceria, (come dice Papa
Francesco) ma ci metteranno a nudo e ci butte-
ranno di fronte alla nostra coscienza, chiamata
a cogliere i segni dei tempi.

a.c.
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Banca Marche commissariata
Il ministero scioglie gli organi di gestione per risanare l’istituto

S P O RT

IL CREDITO

La visuale
europea

CHIARA DE FELICE............................................................................

I leader europei fissano le
prossime tappe del cammino
dell’Unione bancaria che vo-

gliono terminato entro aprile
2014, ma lo fanno senza troppa
convinzione tanto da lasciare
intatti i dubbi di chi è convinto
che il compito sia...

Continua a pagina 21

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

Jesi
Nessuna sorpresa, esito annun-
ciato: su proposta di Bankitalia,
Banca Marche è stata commis-
sariata con un decreto firmato il
15 ottobre dal ministero
dell’Economia, ed è in ammini-
strazione straordinaria. Sciolti
gli organi di amministrazione e
controllo, è ora guidata dai
commissari straordinari nomi-
nati ad agosto per la gestione
provvisoria, Federico Terrinoni
e Giuseppe Feliziani, affiancati
da un Comitato di sorveglianza
composto da Giuseppe Guizzi,
Giovanni Ossola e Massimo
Spisni, insediatisi.

Morbiducci A pagina 2 L’ex presidente di Banca Marche Rainer Masera con il direttore generale Luciano Goffi

LE GRANDI CRISI

μVendita bloccata alla Jp

Ex Merloni
La marcia
dei lavoratori
...............................................................................................................

A n co n a
Sono partiti in un centinaio da Fabriano, a bor-
do di una quarantina di auto, per manifestare
davanti alla sede centrale di Unicredit ad An-
cona. Sono gli operai dell’ex Antonio Merloni
che rischiano di restare senza posto di lavoro
dopo che il Tribunale di Ancona ha annullato
la vendita dell’azienda alla Jp.

Camilli A pagina 3

Il corteo degli operai della Jp ad Ancona

I CONSUMI

Timida ripresina
MARIANNA BERTI.................................................................................................................

Iconsumi sono tornati a crescere, anche se solo
con un mini-rialzo, dopo oltre un anno di cali
ininterrotti. Ad agosto il termometro dell’Istat

ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto al
2012, un segnale ancora troppo timido per par-
lare d’inversione di tendenza, ma la ripresina
arriva comunque a sorpresa, trainata dall’ali -
mentare e dalla grande distribuzione. Continua-
no a soffrire...

Continua a pagina 21

μLe perplessità sulle modifiche

Indesit, i sindacati
frenano sul piano

A pagina 3

SICUREZZA

μTre arresti a Colbordolo e Fermignano

Furti di gas e rame
.....................................................................

Co l b o r d o l o
Hanno rubato 150 chili di ca-
vi in rame ma sono stati in-
seguiti e arrestati dai carabi-
nieri. Sono due giovani croa-
ti residenti in Valcesano. E’di
Fermignano invece l’uomo
arrestato per un allaccio
abusivo al gas metano.

In cronaca di Pesaro Il rame recuperato dai carabinieri

μIl sindaco Aguzzi e il nuovo ospedale

“No secco a Muraglia”
...............................................................................

Fa n o
“No all’ospedale unico come
merce di scambio per un accordo
elettorale”. La presa di posizione
del sindaco Aguzzi che replica ai
fermenti in atto nel Pd pesarese,
che potrebbero mettere in di-
scussione l’accordo regionale
sulla sanità, è determinata: “Non
si può giocare sulla pelle della
gente”. Se questa ipotesi è stata
fatta, si sono fatti i conti senza

l’oste, perché se è vero che l’ospe -
dale unico deve riunire i degenti
di Pesaro e Fano, anche Fano de-
ve dire la sua e a spostare il nuovo
nosocomio a Muraglia Fano non
ci sta. “Abbiamo sempre detto sì
a Fosso Sejore, perché il progetto
ci è parso rispondere al meglio
alle esigenze delle due comunità.
Ora chiedo ancora una volta a
Mezzolani e al sindaco Ceriscioli
di fornire una risposta chiara”.

In cronaca di Fano

“Ci siamo divisi solo semplici mance”
Truffa dei funerali: interrogati tre dei cinque necrofori e due addetti del cimitero
................................................................................................

Pe s a r o
Mattinata intensa per il Pm Sante Ba-
scucci e per il Gip Raffaele Cormio che
nelle aule del tribunale di Pesaro hanno
effettuato gli interrogatori di garanzia di
tre dei cinque necrofori agli arresti do-
miciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla
truffa dei funerali e dei due addetti al
servizio cimiteriale, attualmente sotto-
posti all’obbligo di firma presso la ca-
serma della Guardia di Finanza, titolare
dell’inchiesta. Hanno chiesto ulteriore
tempo per consultare i 5 faldoni gli in-
dagati Antonio Sorrentino e Vincenzo
Vastarella: entrambi appariranno da-
vanti al giudice lunedì.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro Il tribunale di Pesaro

μIl Fano perde anche Muratori e Sassaroli

D’Anzi stimola la Vis
“Ora si deve reagire”
...............................................................................

Pe s a r o
“Dobbiamo ripartire, la delusio-
ne va tramutata in energia po-
s i t i va”. Parla proprio da mister
Pietro D’Anzi, direttore sportivo
della Vis Pesaro, che domani so-
stituirà in panchina il tecnico
Giuseppe Magi, il quale è squa-
lificato. Altre tegole invece sul
Fano. La Disciplinare ieri ha re-
spinto il reclamo per la riduzione
della squalifica del portiere Gi-
nestra. Non solo. Anche Mura-
tori e Sassaroli sono indisponibili
per il derby di domani a Matelica:
si aggiungono alle assenze di Lu-
nardini, Righi e Zanetti.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport Il Ds Pietro D'Anzi della VisMAROTTA UNITA

μI contrari minacciano il ricorso al Tar

Il referendum scalda
la campagna elettorale
...........................................................................

Mondolfo
Saranno due mesi infuocati.
Aspettando il referendum per
l’unificazione di Marotta con
Mondolfo, che con ogni proba-
bilità si terrà prima di Natale,
favorevoli e contrari daranno
vita ad una campagna referen-
daria senza esclusione di colpi.
Ad accenderla il comitato cit-
tadino Mondolfese che stigma-

tizza duramente la delibera 30
che la maggioranza del consi-
glio regionale ha votato marte-
dì ed annuncia, al contempo,
che continuerà la battaglia le-
gale. Il motivo? L’allargamento
della platea degli elettori. “Un
atto proditorio ed infingardo
per le modalità con cui è stato
imposto all’aula senza che fosse
neanche iscritto all’ordine del
giorno ed inqualificabile per
prepotenza e assurdità”.

Spadola In cronaca di Valcesano



2 S a b at o 26 ottobre 2013

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

μI nodi di Aerdorica, la Lega: “La Regione non ha vigilato”

“Tante occasioni perse”
IL SANZIO NEL MIRINO

Bm, ora scatta il commissariamento
Il salvataggio spetta a Bankitalia. Con 800 milioni di perdite e “Tier 1” al 5,6% ricapitalizzazione in salita

IL FRONTE
DEL CREDITO

CRISTINA MORBIDUCCI............................................................................

Jesi
Nessuna sorpresa, esito annun-
ciato: su proposta di Bankitalia,
Banca Marche è stata commis-
sariata con un decreto firmato il
15 ottobre dal ministero
dell’Economia, ed è in ammini-
strazione straordinaria. Sciolti
gli organi di amministrazione e
controllo, è ora guidata dai
commissari straordinari nomi-
nati ad agosto per la gestione
provvisoria, Federico Terrinoni
e Giuseppe Feliziani, affiancati
da un Comitato di sorveglianza
composto da Giuseppe Guizzi,
Giovanni Ossola e Massimo
Spisni, che si sono insediati ie-
ri.

Il commissariamento è stato
adottato in base alle disposizio-
ni del Testo Unico Bancario, os-
sia quando risultino “gravi irre-
golarità nell’amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle di-
sposizioni legislative, ammini-
strative o statutarie che regola-
no l’attività della banca”, e
quando siano previste “g r av i
perdite del patrimonio”. Il prov-
vedimento “è stato assunto in
continuità con la gestione prov-

visoria della Banca, disposta
con provvedimento della Banca
d’Italia del 27 agosto 2013 per
un massimo di due mesi”.

Banca Marche ha chiuso il bi-
lancio 2012 con un “rosso” di
526 milioni di euro, la semestra-
le 2013 con una perdita di 232
milioni di euro e rettifiche sui
crediti per 451,8 milioni. Per ri-
capitalizzarla servirebbero al-
meno 500 milioni, stando alla
stima del presidente Rainer
Masera, dimessosi il 14 ottobre
con una lettera di fuoco contro
l’inerzia del mondo economico
locale. In base all’asticella fissa-
ta dalla Bce per le banche
dell’Eurozona (8%) poi Banca
Marche è il fanalino di coda fra
gli istituti italiani a rischio, con
un coefficiente “Tier 1” al
5,62%.

La cordata di imprenditori
marchigiani che avrebbe dovu-
to immettere una robusta quo-
ta di capitale (fra 150 e 300 mi-
lioni di euro) si è volatilizzata,
con Masera si sono dimessi cin-
que degli undici componenti
del Consiglio d’amministrazio -
ne, e nel quartier generale di
Banca Marche a Jesi l’ufficializ -
zazione del commissariamento
è stata accolta con la dovuta ras-
segnazione.

Il direttore generale Luciano
Goffi resta al suo posto e le forze
politiche ed economiche del
territorio si aggrappano alle
briciole di ottimismo sparse nel
comunicato sulla gestione
straordinaria. Un provvedi-
mento - assicura la nota - “as -
sunto in continuità con la ge-
stione provvisoria della Banca”,
e che risponde “alla necessità di
proseguire e completare l’azio -
ne di risanamento del Gruppo
già avviata”.“I prossimi mesi sa-

ranno impiegati anche a indivi-
duare e realizzare soluzioni per
il rafforzamento patrimoniale
del Gruppo e per il superamen-
to delle criticità riscontate”,
mentre Banca Marche “conti -
nuerà a operare e sostenere il
territorio di riferimento”.

I commissari analizzeranno
approfonditamente sofferenze,

La sede di Banca Marche a Jesi. Dall’alto, Giuseppe Feliziani e Luciano Goffi

Insediato il Comitato di
sorveglianza composto da
Giuseppe Guizzi, Giovanni
Ossola e Massimo Spisni

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

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

“Finirà nell’orbita
di un grande
istituto bancario”
............................................................................

A n co n a

Sul fronte dissestato di Banca
Marche, anche il segretario
regionale del Pd, Palmiro
Ucchielli, nei giorni scorsi aveva
espresso la sua “for tissima
p r e o cc u p a z i o n e ”. A un passo
dal commissariamento, il
segretario azzardava
u n’ipotesi: “Banca Marche
finirà nell’orbita di un grande
istituto di credito,
u n’operazione che avrebbe
potuto essere fatta più
utilmente a suo tempo, quando
Bm valeva di più”. E invece,
picchiava duro Ucchielli, “ci si è
gingillati con l’idea del piccolo è
bello, della banchetta locale”.
Prendeva pure le dovute
distanze: “Noi non c’entriamo,
non abbiamo mai avuto né un
parente né un amico in Banca
Marche”. La sintesi: “Il Pd era
ed è fuori da questi giochi”.
Così dal profondo rosso di
Banca Marche, Palmiro
Ucchielli non offriva soluzioni,
ma piuttosto un denominatore
comune ad altre realtà
regionale. Al di là delle
degenerazioni, il vero ostacolo
è quello delle dimensioni.
Troppo piccole per stare al
mondo, era la considerazione
del leader democratico. Che ci
metteva un carico pesante da
digerire: sul fronte dell’istituto
di credito marchigiano si sono
persi “tempo e una barca di
q u at t r i n i ”.

Sciolti gli organi
di amministrazione

e controllo, confermati
Terrinoni e Feliziani

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

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

incagli, affidamenti, prima di
decidere come muoversi: se
chiedere cioè nuove risorse al
mercato o vendere asset (Cari-
loreto, le 63 filiali per le quali la
Banca Popolare di Vicenza ha
ribadito il proprio interesse) o
entrambe le cose. I sindacati te-
mono uno “spezzatino”
dell’istituto, e ripercussioni
sull’occupazione. I sindacati
hanno più volte ribadito che le
esigenze di ricapitalizzazione di
Banca Marche possono essere
sostenute con strumenti alter-
nativi e complementari all’au -
mento di capitale: i Letta Bond,

un intervento della Cassa Depo-
siti e Prestiti, la rivalutazione
delle quote di Banca d’Italia, la
revisione dei criteri di valuta-
zione dei crediti, la defiscalizza-
zione degli interessi su crediti in
sofferenza.

Sullo sfondo, intanto, si muo-
ve l’inchiesta avviata dalla pro-
cura di Ancona su anni di crediti
e leasing concessi a imprese (so-
prattutto edilizie) senza ade-
guate garanzie di rientro. Il Nu-
cleo di polizia tributaria della
Guardia di Finanza ha già rac-
colto decine di testimonianze e
una gran mole di documenti.

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

A n co n a
Il presente burrascoso di Aer-
dorica è fatto di occasioni man-
cate e di scarso controllo da par-
te della Regione. Ne è convinta
la Lega Nord, con il segretario
provinciale Sandro Zaffiri, il se-
gretario nazionale onorevole
Luca Paolini e il presidente
Giordano Giampaoli.

“Il governatore Spacca e tut-
ta la giunta - sostengono i rap-
presentanti del partito - non po-
tevano non sapere che la società
stava precipitando nel baratro,
a un passo dal fallimento. Ab-
biamo presentato un’interroga -
zione nel 2011 e anche un espo-
sto in cui denunciavamo quanto
stava accadendo, ma la Regione
ha fatto finta di niente”. Picchia-
no duro i rappresentati della Le-
ga e adesso che il direttore di
Aerdorica Marco Morriale è
stato indagato per peculato e so-
speso dall’incarico puntano il
dito contro il governo marchi-
giano.

“Sentiremo quello che verrà
detto martedì in consiglio regio-
nale quando Spacca relazionerà
sul caso - sottolineano - ma la
realtà è che i conti non tornano.
E soprattutto la Regione non ha
vigilato come avrebbe dovuto
sui soldi pubblici che venivano
dati ad Aerdorica. Non ha nean-
che approfondito l’indagine sui
voli abusivi che partivano
dall’aeroclub di Falconara”. So-
prattutto, ribadisce la Lega
Nord, ha voluto perdere un’oc -
casione importante di rilancio

dello scalo quando il Gruppo Sa-
ve, che gestisce l’aeroporto di
Venezia, era interessato ad en-
trare in società a Falconara:
“Aerdorica non fornì i dati ri-
chiesti dal Gruppo e la trattativa
venne così fatta saltare. Una
partita importante che è stata
persa ancora prima di iniziare e
la Regione non poteva non es-
sere a conoscenza di quanto ac-
caduto. E non poteva non sape-
re che la società di revisione Er-
nst&Young, sul bilancio 2011 ha

rimarcato che la società si tro-
vava in uno stato di tensione fi-
nanziaria causato dall’indebita -
mento pregresso e dalle prescri-
zioni dell’Enac”. C’è poi il nodo
degli undici dipendenti in mo-
bilità: “I lavoratori sono stati so-
stituiti da nuove assunzioni e in
queste condizioni l’Inps, Aerdo-
rica e la Regione pagano due sti-
pendi per un posto di lavoro. Ma
la società dovrà corrispondere
più di un milione di euro ai di-
pendenti in mobilità per effetto
della legge Fornero. Insomma -
concludono i rappresentanti
della Lega - i soldi che il nuovo
socio argentino dovrebbe versa-
re per rimpinguare le casse so-
cietarie sono già spariti”.

mtb

“Il Gruppo Save voleva
entrare in società ma non

gli sono stati consegnati
i documenti richiesti”

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

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

La conferenza della Lega Nord su Aerdorica
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Fondo anticrisi, tante spine
Dieci famiglie presto senza casa, oltre cinquecento i nuclei seguiti dai Servizi sociali

μNuova struttura

Ospedale
Aguzzi
boccia
Muraglia

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

Fa n o
“No all’ospedale unico come
merce di scambio per un ac-
cordo elettorale”. La presa di
posizione del sindaco Aguzzi
che replica ai fermenti in atto
nel Pd pesarese, che potreb-
bero mettere in discussione
l’accordo regionale sulla sani-
tà, è determinata: “Non si può
giocare sulla pelle della gen-
te”. Se questa ipotesi è stata
fatta, si sono fatti i conti senza
l’oste, perché se è vero che
l’ospedale unico deve riunire i
degenti di Pesaro e Fano, an-
che Fano deve dire la sua e a
spostare il nuovo nosocomio a
Muraglia Fano non ci sta. “Ab -
biamo sempre condiviso la
collocazione del nuovo ospe-
dale a Fosso Sejore, perché il
progetto ci è parso rispondere
al meglio alle esigenze delle
due comunità. Ora chiedo an-
cora una volta all’assessore
Mezzolani e al sindaco di Pe-
saro Ceriscioli di fornire una
risposta chiara. Se così non
fosse anche saremmo costret-
ti a cambiare la nostra strate-
g i a”. Il sindaco richiede un se-
gnale concreto che al di là dei
tempi necessari per dare ini-
zio ai lavori, almeno confermi
il progetto concordato. Ad
esempio: l’esproprio delle
aree o la realizzazione di un
parcheggio. Se il sito di Fosso
Sejore fosse rimesso in di-
scussione, il Comune di Fano
propone le due soluzioni già
avanzate in precedenza, quel-
la della piana nei pressi di Ca-
rignano, nel Comune di
Mombaroccio o quella di
Chiaruccia. “Specialmente
quest’ultima - ha evidenziato
Aguzzi - trovandosi nei pressi
del casello autostradale, della
superstrada Fano-Grosseto,
dell’aeroporto dove possono
atterrare gli elicotteri, si trova
nella posizione migliore. Del
resto Fano si trova nel punto
terminale della valle del Me-
tauro, valle intermedia rispet-
to alle valli del Foglia e del Ce-
sano, quindi in una posizione
più funzionale per essere rag-
giunta da ogni zona del terri-
torio. Muraglia in compenso
si trova in una posizione dif-
ficile a raggiungersi dagli stes-
si pesaresi e non ha lo spazio
sufficiente per contenere la
nuova struttura, a meno che
non sbanchi mezza collina”.

La mensa di San Paterniano svolge un servizio sempre più vitale per le numerose famiglie
in difficoltà nel comprensorio fanese. Nella foto in alto a destra, l’assessore Davide Delvecchio

FASCE DEBOLI
E SOSTEGNI

LA POLEMICA

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

Fa n o
Incalzato da una interrogazio-
ne del Partito Democratico che
ha chiesto che fine hanno fatto
gli ottantamila euro destinati al
Fondo Anticrisi, l’assessore ai
Servizi Sociali Davide Delvec-
chio ha relazionato sugli aiuti
destinati alle fasce deboli. L’ar -
gomento è stato anche oggetto
di confronto nel corso di una
riunione con i sindacati che si è
svolta il 3 ottobre scorso e lo sa-
rà di nuovo nell’ambito di un
nuovo incontro fissato il 6 no-
vembre prossimo.

Secondo quanto riferito
dall’assessore le risorse a dispo-
sizione sono ripartite in ottan-
tamila euro relativi al Fondo
anti crisi, più 43.000 euro re-
lativi alla rimanenza del bando
pubblicato nel novembre del
2012 e 30.000 euro donati al
Comune dalla Fondazione Ca-
rifano.

Il tutto ammonta a circa
150.000 euro che verranno di-
stribuiti secondo le procedure
seguite l’anno scorso: a novem-
bre il bando, prima di Natale le
prime erogazioni, a febbraio la
risposta a tutte le domande che
rientrano nei termini prescritti.
Si tratta di risorse che giungono
in aiuto a chi ha difficoltà di pa-
gare le bollette, l’affitto di casa,
ma che si traducono anche in
buoni pasto per chi non riesce a

fare la spesa. In totale sono 510
le famiglie seguite dalle quindi-
ci assistenti sociali del Comu-
ne.

“Del resto - ha notato Delvec-
chio - il Fondo anti crisi è sol-
tanto una pagliuzza di fronte al
totale di aiuti che con altre ri-
sorse eroga l’assessorato. Nei
primi sette mesi di quest’anno
sono stati distribuiti infatti, altri

200.000 euro, ai quali va ag-
giunta la somma di 50.000 eu-
ro per giungere al corrente me-
se. La fetta più grossa è rappre-
sentata dai contributi per l’af -
fitto. Purtroppo gli sfratti nel
corso del 2013 sono raddoppia-
ti rispetto l’anno precedente”.

Il fenomeno è divenuto così
preoccupante che il sindaco
Aguzzi e Delvecchio hanno cre-

duto opportuno presentare in
giunta, e quindi a tutti gli asses-
sori, il caso di dieci famiglie che
sono sul punto di rimanere sen-
za casa. Fino ad oggi le assisten-
ti sociali sono sempre riuscite a
trovare una soluzione, ma il lo-
ro compito, anche per l’aumen -
to dei casi che si verificano, di-
venta ogni giorno che passa più
difficile.

Canone concordato
per l’incubo affitti

LA SITUAZIONE
.............................................................................

Fa n o

Per fortuna un calmiere
sull’ammontare degli affitti è
stato posto con il canone
concordato. In merito
all’accordo raggiunto con i
sindacati degli inquilini per,
sottoscritto da ottocento
proprietari di appartamenti, il
Comune di Fano ha speso fino
ad oggi 220.000 euro. Si tratta
della cifra che si è resa
necessaria per ripianare in
favore dello Stato lo sconto
fatto sull’Imu delle secondo
case. Su queste ultime infatti è
stata applicata l’aliquota del 4
per mille invece che del 7,7
come lo Stato pretende. Il
beneficio per l’inquilino si
risolve a conti fatti, nello sconto
di una mensilità all’anno.

μQuattro candidati sindaco si presenteranno grazie al trucco invecchiati di trenta anni

Città del futuro tra rebus e ironia
............................................................................

Fa n o
Divertente e interessante. Que-
sta mattina alle 10 al Caffé Cen-
trale ci sarà un confronto tra
quattro candidati sindaco sulla
Fano del futuro; loro stessi si
presenteranno invecchiati di
30 anni e cercheranno di imma-
ginare come sarà negli anni a
venire la città che aspirano a go-
vernare. Interverranno Ma-
nuela Isotti, candidata per la
Tua Fano, Mirco Carloni propo-
sto dal Pdl, Luca Stefanelli del

Pd e Davide Delvecchio
dell’Udc. Ci sarà allora l’ospe -
dale unico? A considerare il di-
battito che si è scatenato ancora
una volta sulla collocazione del-
la struttura, la realizzazione ap-
pare incerta. Per Luca Stefanel-
li “la sanità deve essere al centro
dell’alleanza di centro sinistra e
il sito di Fosso Sejore non é in
discussione”. Invita Seri, Ma-
scarin e Marchegiani, ovvero i
responsabili dei partiti della
coalizione alternativa al centro
destra a esprimersi in modo

univoco al riguardo. Per il se-
gretario della lista civica La Tua
Fano, se il sito di Fosso Sejore
dovesse essere rimesso in di-
scussione, allora Fano si senti-
rebbe legittimata a mettere
nuovamente sul tavolo la pro-
posta condivisa nel famoso
“patto” dei 22 sindaci, che iden-
tificava l’area di Carignano co-
me ottimale; oppure, ancora, la
proposta dell’area di Chiaruc-
cia. La presa di posizione del se-
gretario del Pdl Lucia Salucci è
ancora più drastica: “I soldi non

ci sono” Di che cosa dunque si
discute? Il progetto di cui si par-
la è solo un “castello posto tra le
n u vo l e ”. Esamineremo la que-
stione quando la Regione ci pre-
senterà una proposta concreta.
E’ comunque squallido che si
tratti sull’ospedale come se fos-
se merce elettorale”. Per il con-
sigliere regionale Giancarlo
D’Annale pretese che giungono
da Pesaro, dimostrano “come la
tanto decantata ubicazione del-
la struttura a Fosso Sejore, sia in
realtà un bufala. Il reale proget-
to, spacciato come la panacea
per ridurre i costi e migliorare i
servizi della sanità provinciale,
nasconde invece lo scopo di
smantellare gradualmente
l’ospedale Santa Croce in favore
del San Salvatore di Pesaro”.Luca Stefanelli

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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FotoClub Fano
prosegue la mostra
Fano Ultimi giorni per visitare
l’esposizione fotografica
collettiva del FotoClub Fano
dal titolo
" M a n i f e s t o ". L ’esposizione,
allestita alla sala S. Michele in
via Arco d’Augusto, vuole
essere un ventaglio di proposte
fotografiche dei numerosi soci
partecipanti, in totale 23, che si
sono impegnati a sviluppare il
messaggio fotografico nella
dimensione di un metro per
settanta centimetri dove
l’immagine è affiancata ad un
motto assimilabile a un vero e
proprio Manifesto.

Oggi convegno
sul tumore al seno
Fano “Riappropriarsi, dopo
tutto, della propria vita”è un
invito e un’opportunità che
nasce dal convegno
organizzato oggi alle 16, nella
sala della Fondazione Carifano,
dalla associazione Fior di Loto,
dal Tribunale del malato e dalla
Fondazione stessa sul tumore
al seno. Dopo l’introduzione del
primario di Chirurgia del S.
Croce Luciano Landa e delle
presidenti delle due
associazioni, Alida Battistelli e
Adriana Amello, interverranno
medici, dietisti, operatori della
riabilitazione e psicologi.

Domani anche
una sfilata di moda
IL PROGRAMMA

Arti e Mestieri accende il centro
Maestri scalpellini e gruppi folk lungo le strade, il ricavato in beneficenza

IL WEEKEND
DEI COLORI

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

Fa n o
Artigiani, mercanti, pittori, scul-
tori, fotografi, artisti e molto di
più: sarà questo Arti e Mestieri,
l’evento ideato dal Comitato
Apriamo il Centro in collabora-
zione con l’assessorato al com-
mercio ed in programma per
questo fine settimana in tutto il
centro storico. Sulla scia di un fe-
stival di artisti di strada, il cuore
della città si anima e si colora di
iniziative variegate, con lo scopo
di avvicinare residenti e visitato-
ri alle varie forme d’arte di cui
Fano si è sempre dimostrata un
territorio molto fertile. Arti e
Mestieri doveva svolgersi ad ini-
zio mese ma è stata rimandata
causa maltempo. Oggi e domani,
dalle 16 alle 21, le vie e le piazze
del centro storico si riempiranno
di artisti, pronti a mettere in mo-
stra le loro opere, ma anche le
loro capacità creative e di intrat-
tenimento. Le due giornate ve-
dranno la partecipazione dei

maestri scalpellini di Sant’Ippo -
lito, a cui si aggiungeranno le esi-
bizioni del gruppo folk La Stac-
cia. Un percorso di grande valore
artistico e culturale nel quale tro-
veranno spazio su corso Mat-
teotti venti fotografi aderenti ad
una mostra curata dalla giovane
fanese Giuditta Giardini. Lo spa-
zio non sarà solo dedicato alla
fantasia ed alla creatività, ma an-
che alla solidarietà, perché il ri-

Il centro storico di Fano oggi e domani contenitore di di iniziative molto var i e g at e

μSerata di gala al Teatro della Fortuna e inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Caselli

Gran finale del Fano Film Festival

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

Fa n o

Il fine settimana non sarà solo
dedicato all’arte ed
all’artigianato con Arti e
Mestieri, ma avrà uno spazio
per la bellezza. Domani dalle 18
al ristorante Bugurger in
piazza XX Settembre è fissata
"Fashion Aperitif by MissFano",
sfilata di moda organizzata da
Montanari Comunicazione che
vedrà impegnate sulla
passerella le bellezze locali che
hanno partecipato al concorso
estivo. Anche questo evento va
ad arricchire il vasto
programma promosso dal
Comitato Apriamo il Centro.
“Fondamentale è la
collaborazione dei
commercianti - afferma
Bacchiocchi - che rende
possibile la realizzazione degli
e ve n t i ”. Al termine di Arti e
Mestieri gli esercenti saranno
poi impegnati
nell’organizzazione degli
eventi natalizi, con particolare
attenzione alle luci ed alle
d e co ra z i o n i .

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

Fa n o
Conclusione clou oggi per il Fa-
no Film Festival, il cui program-
ma prevede le premiazioni nel
corso di una serata di gala che si
terrà a partire dalle 20.30 nel
Teatro della Fortuna. In occa-
sione del prestigioso traguardo
della venticinquesima edizione,
quest’anno il festival, non solo
ha interessato gli appassionati
del cortometraggio, ma è riou-
scito a coinvolgere l’intera cit-
tà.

Grazie all’adesione dei com-
mercianti e l’organizzazione
del Comitato Apriamo il Ccen-
tro, ieri è stata organizzata una
grande festa all’aperto, dove
l’atmosfera è stata animata da
musiche da film, mentre diver-
se vetrine di negozi sono state
arredate in tema. Oggi pome-
riggio alle 18, sarà inaugurata
alla galleria Exhibition Art, nei
pressi dell’Arco di Augusto, la
mostra fotografica della madri-
na del festiva Chiara Caselli,
presente l’autrice. L’attrice,

che ha lavorato con grandi re-
gisti come Michelangelo Anto-
nioni, Dario Argento e Liliana
Cavani, si è rivelata un’ottima
fotografa. Non meno allettante
sarà la degustazione gratuita
della torta del venticinquesimo
anniversario, a cura del Caffè
del Pasticciere, nel foyer del
teatro alle 20.30, dove è stata
allestita l’esposizione delle foto
di scena del film “L’Impiegato”
di Gianni Puccini, con Nino
Manfredi. La mostra allestita
dalla Cooperativa Comedia,

presenta del materiale da col-
lezione, oggi di proprietà di Se-
bastiano Tiralongo. Le foto del
backstage sono di Arnaldo Va-
selli, ritrattista e fotografo di
scena romano, fondatore della
associazione italiana fotografi
del cinema.

Una “c h i c c a” presentata dal
festival che ogni anno non man-
ca di presentare delle curiosità
che appartengono al mondo
della settima arte. Ai vincitori
del concorso sarà consegnato il
prestigioso trofeo realizzato
dallo Studio A 3. Verranno pre-
miati i migliori attori, gli autori
italiani e stranieri selezuionati
dalla giuria, la miglior tesi di
laurea di argomento cinemato-
grafico e i vincitori della sezione
scuola, seguiranno le proiezio-
ni.

cavato delle iniziative sarà devo-
luto in beneficenza. Le opere in
mostra saranno infatti messe
all’asta domani alle 18 che avrà
un battitore d’eccezione, l’attore
fanese de I Cumediant Nicola
Anselmi. Il ricavato della vendita
delle fotografie e dei quadri an-
drà devoluto in beneficienza,
contribuendo ad integrare i fon-
di reperiti dalla Pro loco di Fano
per l’acquisto di un pulmino da

La venticinquesima
edizione ha raccolto

consensi riuscendo
a coinvolgere l’intera città

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

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

destinare al centro di accoglien-
za di Casa Serena a Bellocchi. Un
nuovo evento capace di unire esi-
genze commerciali e di intratte-
nimento, per il quale è attesa una
grande partecipazione di pubbli-
co. “Grazie a queste iniziative -
afferma il presidente del Comi-
tato Filippo Bacchiocchi - si rie-
sce a dare movimento e visibilità
alla città, aiutando anche l’eco -
n o m i a”.

L’Africa Chiama
Attiva l’Ong fanese
Fano Una gradita visita è
arrivata nella sede dell’Africa
Chiama: il vescovo di Ndola in
Zambia Monsignor Alick
Banda ha incontrato il
presidente Italo Nannini ed i
volontari e collaboratori. Sono
stati illustrati gli interventi
umanitari che la Ong fanese
sostiene da 10 anni nella
provincia di Ndola a favore di
oltre 1.500 bambini in grave
difficoltà tramite mense
scolastiche, centri nutrizionali
per bambini malnutriti e case
di accoglienza per ragazzi di
s t ra d a .
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μIl ciclo di incontri

I dottori
a confronto

M A R OT TA
CO N T E SA

Minacce di ricorso al Tar
Parte la campagna referendaria, i contrari all’unione non si arrendono

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

Mondolfo
Saranno due mesi infuocati.
Aspettando il referendum per
l’unificazione di Marotta con
Mondolfo, che con ogni proba-
bilità si terrà prima di Natale,
favorevoli e contrari daranno
vita ad una campagna referen-
daria senza esclusione di colpi.
Ad accenderla il comitato citta-
dino Mondolfese che stigmatiz-
za duramente la delibera 30
che la maggioranza del consi-
glio regionale ha votato marte-
dì ed annuncia, al contempo,
che continuerà la battaglia le-
gale. Il motivo? L’allargamento
della platea degli elettori.

“Un atto proditorio ed infin-
gardo per le modalità con cui è
stato imposto all’aula senza che
fosse neanche iscritto all’ordi -
ne del giorno ed inqualificabile
per prepotenza ed assurdità an-
tidemocratica. Con questa de-
libera la maggioranza della Re-
gione ha toccato il fondo, agen-
do in forme e modi incredibil-
mente faziosi e ovviamente il-
legittimi. La delibera è faziosa e
antidemocratica poiché circo-
scrive la platea degli aventi di-

ritto al voto solamente a coloro
che si presume possano essere
direttamente interessati ma so-
prattutto consenzienti all’ope -
razione di sopraffazione del Co-
mune di Mondolfo ed esclude
paradossalmente le vittime di
questa aggressione, vale a dire
la maggior parte dei cittadini di
Mondolfo, con motivazioni pre-
testuose e facilmente confuta-
bili”.

Come si può affermare, in-
fatti, che una popolazione di ap-
pena 11.900 abitanti non sia,
complessivamente, “interessa -
t a” all’erogazione dei propri
servizi, dall’eventuale inclusio-
ne di un terzo del proprio nu-
mero, circa tremila, di nuovi
abitanti? E i risarcimenti per gli
investimenti effettuati dal Co-
mune di Fano su Marotta di Fa-
no, chi se li addosserà?”

La delibera secondo il comi-
tato Mondolfese è anche illegit-
tima. “Perché contravviene in
maniera palese alle prescrizio-
ni dell’ordinanza del Tar che
stabiliva, sì, di allargare la pla-
tea elettorale ma alle sole fra-
zioni del Comune di Fano, limi-
trofe a Marotta, non alla parte
di Marotta del Comune di Mon-
dolfo, come se quest’ultima fos-
se già un’entità amministrativa
autonoma. Pertanto, alla luce di
quest’ennesimo gesto di arro-
ganza e protervia ai danni della
popolazione di Mondolfo ci ve-
dremo costretti a continuare la
nostra battaglia legale”.

Non è da escludere quindi da
parte del comitato mondolfese
un nuovo ricorso al Tar. E lo
stesso percorso potrebbe farlo
il Comune di Fano. Gli ingre-
dienti per una campagna refe-
rendaria infuocata, insomma,
ci sono tutti.

La campagna referendaria di Marotta unita

SanCostanzo E’s t at o
presentato ieri l’e ve n t o
“L’eretico –Alla ricerca di
verità e giustizia per mio
f rat e l l o ”in proramma martedì
alle 21 nella sala del consiglio
comunale. Sono intervenuti il
sindaco Margherita Pedinelli,
l’assessore Filippo Sorcinelli e
Ettore Marini del movimento
Agende Rosse. Nel corso
dell’incontro verrà presentato
il libro “Fino all’ultimo giorno
della mia vita”, con interventi
di Salvatore Borsellino,
fratello di Paolo, il magistrato
ucciso dalla mafia insieme agli
uomini della scorta a Palermo,
e del professore di diritto
penale dell’università di
Urbino Alessandro Bondi.

μTensioni sul catalogo di arte contemporanea: consiglio sospeso

La maggioranza scricchiola
.............................................................................

Mondolfo
Consiglieri assenti, altri che
escono dall’aula al momento del
voto, seduta sospesa. Non sono
mancati colpi di scena nell’ulti -
mo consiglio comunale. Uno dei
momenti più “caldi” quello del-
la votazione della mozione pre-
sentata da Nicola Barbieri della
minoranza riguardo al tanto di-
scusso catalogo di arte contem-
poranea. “La mia mozione che
proponeva la restituzione ai cit-
tadini delle spese relative al ca-
talogo contenente foto di asses-
sori, dirigenti e dipendenti co-
munali ritratti dietro ad un velo,
è stata bocciata. Si tratta di una
spesa di oltre tremila euro. L’en -
nesimo spreco dell’amministra -
zione”.

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

San Lorenzo in Campo
Si terrà oggi alle 17, presso la
sala consiliare, il secondo ap-
puntamento dell’interessan -
te ciclo di incontri di oncoe-
matologia pediatrica. A pro-
muovere l’iniziativa la sezio-
ne Avis di San Lorenzo in
Campo, in collaborazione
con il centro regionale di on-
coematologia pediatrica. Per
approfondire le varie tema-
tiche interverranno Paolo
Pierani, responsabile del
centro regionale di oncoe-
matologia pediatrica; Paola
Coccia, Valentina Petroni e
Simona Gobbi, dirigenti me-
dici del centro.

San Costanzo
con Paolo Borsellino

Medicina orientale
Un altro volume
Mondolfo Sarà presentato
oggi pomeriggio nel
complesso monumentale di
S.Agostino, la nuova edizione
del volume “Il medico di se
stesso. Manuale pratico di
medicina orientale”scritto da
Naboru B. Muramoto. Ad
organizzare l’appuntamento
l’associazione per la
promozione della cultura
Monteoffo e Un Punto
Macrobiotico con il patrocinio
del Comune di Mondolfo. Un
manuale per conoscere e
capire il nostro corpo, gli
organi e le loro funzioni. A
presentare il libro a Mondolfo
alle 17 un allievo del celebre
Mario Pianesi, alla presenza
della moglie e dei figli del
Maestro Muramoto: Ida,
Yukinori, Marea e Hannah
Muramoto. Per informazioni:
www.monteoffo.it .

Scuola di musica
I nuovi corsi
Mondolfo Al via i corsi
gratuiti per ragazzi e adulti alla
scuola di musica ad indirizzo
bandistico “Amedeo Tarini”
annessa al corpo bandistico S.
Cecilia. “Con il fine settimana -
così il presidente del Santa
Cecilia Luca Piccioli - hanno
ripreso i corsi gratuiti di musica
diretti ai ragazzi di Mondolfo,
Marotta e dell’hinterland. Già
una trentina di allievi si sono
iscritti, volendo apprendere la
musica ed avvicinarsi ad uno
strumento musicale”. Fondata
nel 1854 la banda di Mondolfo
vede professori diplomati in
conservatorio ad insegnare
agli allievi, perlopiù ragazzi ma
anche adulti: Per tutte le info è
possibile telefonare al
3 4 0.7352160.

Vergoni: “Per noi una pagina storica”

LO SCRITTORE

Il comitato mondolfese
contesta la delibera

“Proseguiremo la nostra
battaglia legale”

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

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

Mozione bocciata che ha creato
problemi nella maggioranza.
“Nella maggioranza si sono
create contrapposizioni che
hanno portato il sindaco so-
spendere la seduta per 15 minu-
ti. Alla ripresa alcuni consiglieri
di maggioranza sono usciti
dall’aula prima del voto, mentre
altri si sono astenuti. Questo la
dice lunga sulla compattezza
della maggioranza e sulla su-
perficialità con cui l’ammini -
strazione utilizza i soldi pubbli-
ci. Dispiace che la giunta abbia

perso l’ennesima occasione per
instaurare quel clima di fiducia
e trasparenza tra i cittadini e
l’amministrazione”. Sulla que-
stione interviene il consigliere
di maggioranza Giuseppe Cani-
cattì. “Non condividendo il pro-
getto proposto dall’assessorato
alla cultura, ho preso la parola
manifestando il mio dissenso e
mi sono astenuto. Prima della
discussione, altri due consiglie-
ri, uno di maggioranza e il ca-
pogruppo di minoranza, si sono
assentati. Nonostante all’ordine
del giorno vi erano importanti
punti, tra i quali l’adozione de-
finitiva per la realizzazione di
una chiesa a Piano Marina,
mancavano all’appello tre con-
siglieri di maggioranza, di cui
uno solo giustificato”.

Consiglieri assenti e altri
che escono dal’aula
Un voto che lacera

l’assemblea comunale

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

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

μLa Pro loco

Orciano
fa spazio
ai sapori
dell’aia

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

Orciano
Domenica all’insegna dei “Sa -
pori dell’a i a” a Orciano
nell’ambito del ricco calenda-
rio “Di vino in vino”a cura del-
la Pro loco in collaborazione
con il Comune. Domani “ri -
tornano ricordi incartapeco-
riti, immagini di grigio sbiadi-
to, echi di suoni lontani, sapo-
ri di una volta, veri”. Apre il
museo della corda, altra sito
che si può visitare gratuita-
mente. La cantina in primo
piano è la Vigna degli Estensi
Roncitelli di Senigallia con
musica dal vivo di Marco Sfor-
za. Per gli aperitivi musicali
con degustazioni di vini e buf-
fet cala il sipario per poi rial-
zarsi il 3 novembre fino al 10.
Dopo la “Voglia d’autunno” e
l’immancabile sguardo al bo-
sco ricco di colori e fascino sta
per arrivare il “Tr i o n f o
dell’orto” con “mescolanza di
erbe caserecce, fiori e piante
aromatiche di Catria e Nero-
ne, in un delicato e raffinato
intreccio della cucina colora-
ta perché mangiare bene fa
pensare meglio”.

μSant’Ippolito

Anziani
in festa
.....................................................................

Sant’Ippolito
Domani è in programma a
Sant’Ippolito la ventiduesi-
ma edizione de “L’anziano in
f e s t a”. “Un Comune di picco-
le dimensioni come il nostro -
sottolinea l’assessore ai ser-
vizi sociali Massimo Bucchi -
ha sempre riservato partico-
lari attenzioni ai più deboli.
Anche questa è un’i n i z i a t i va
che dimostra come i cittadini
in età avanzata possano es-
sere una risorsa per la comu-
nità. Un appuntamento
aperto a tutti, diventa mo-
mento di incontro fra gene-
razioni e occasione di scam-
bio di esperienze e valori”.

Orciano di notte

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

Marotta

Felice per lo svolgimento del
referendum è Enrico Vergoni,
ex consigliere comunale ora
scrittore di successo. “Una
pagina storica. Finalmente
anche noi marottesi possiamo
godere del diritto
all’autodeterminazione di noi
stessi. La divisione
amministrativa è un peso sulle
ali di una città che se la deve
vedere con due sindaci, due
piani regolatori, due piani

acustici, due piani spiaggia e
molto altro. Non si tratta di
campanilismo: siamo solo in
presenza di una situazione al
limite dell’assurdo con una
piccola cittadina che come una
ferita ha un confine che la
amputa in due, con dei cittadini
che hanno metà delle loro
abitazioni sotto Fano e l’a l t ra
metà sotto Mondolfo. Se Fano
non ha fatto niente per la sua
frazione ne pagherà le
conseguenze. Se i marottesi
sono contenti di quanto fatto
dall'amministrazione fanese la
p r e m i e ra n n o ”.



••21FANOSABATO 26 OTTOBRE 2013

IL TAVOLO dell’alleanza del
centro sinistra non è stato ancora
convocato e le primarie di coali-
zione sembrano lontane, nono-
stante i quattro candidati sindaci
del centro sinistra siano siano già
scesi in campo: Stefano Marche-
giani e Luca Stefanelli per il Pd,
Samuele Mascarin per Sinistra
unita e Massimo Seri per la lista
civica di centro sinistra. L’invito
a rompere gli indugi arriva
dall’ex sindaco Cesare Carnaroli
che afferma: «Basta tatticismi, nel
centro sinistra è ora di parlare di
programmi. Dopo dieci anni di
cattivo governo del centro destra,
Fano vuole sapere se il centro sini-
stra ha gli uomini e le donne capa-
ci di dare una speranza alla città.
Nel momento della ripresa econo-
mica, al governo cittadino ci devo-
no essere persone capaci di coglie-
re l’attimo, capaci di usare le po-
che risorse disponibili per salva-
guardare i redditi delle famiglie.
Le primarie si devono svolgere en-
tro l’anno».
Siamo alla fine di ottobre...
«L’ultima data disponibile penso
sia quella del 18 dicembre. Se le
primarie dovessero slittare all’an-
no nuovo, ho motivo di credere
che non si farebbero più».

Carnaroli chi nel centro sinistra
non vuole le primarie?
«E’ evidente che una parte del Pd
e una parte della lista civica di Se-
ri non le vogliono. Marchegiani e
Seri sono entrambi convinti che
l’altro ceda e l’uno pensa di porta-

re l’altro sulle proprie posizioni».
Perchè per lei le primarie di coa-
lizione sono così importanti?
«Per tre motivi: tra i quattro i can-
didati sindaci (Stefanelli, Marche-
giani, Seri e Mascarin) non abbia-
mo una personalità così forte da

mettere d’accordo tutti. La scelta
del candidato da parte dei partiti
sarebbe vissuta dall’elettorato co-
me una prevaricazione della casta
e, anche nell’eventualità si arrivas-
se ad un accordo, il candidato
non sarebbe legittimato a rappre-

sentare tutte le anime del centro
sinistra. Legittimazione che arri-
verebbe solo con le primarie».
Lei pensa alle primarie come
passaggio obbligato per la scelta
del candidato sindaco, ma non
rischiano di alimentare lo scon-
tro tra gli aspiranti sindaci?
«Le primarie non devono essere
vissute in modo drammatico, ma
affrontate con serenità e chi perde
deve essere pronto a sostenere chi
ha prevalso con l’obiettivo è ri-
prendere il governo della città.
Dopo dieci anni di governo del
centro destra non importa che il
gatto sia bianco o nero purché il
gatto prenda il topo».
E se le primarie non ci fossero,
che succederebbe?
«Senza primarie e senza alleanze,
i partiti del centro sinistra si pre-
senterebbero alle elezioni in ma-
niera autonoma con il rischio di
non arrivare al ballottaggio offren-
do questa opportunità ai grillini e
al centro destra.».

Anna Marchetti

GRAZIE al contributo e
al sostegno della Carifano
e del suo presidente
Francesco Giacobbi, il
liceo fanese Torelli ha
ottenuto in dono dieci
computer. Nell’estate
scorsa il dirigente
dell’istituto, Samuele
Giombi, ha inoltrato una
richiesta a banche e
aziende del territorio. Si
tratta di un segnale
importante con il quale la
banca ha voluto attestare
l’attenzione alla
formazione dei giovani.

Carnaroli: «Bisogna fare le primarie»
L’ex sindaco sprona l’area del centrosinistra a trovare l’unità. Le ragioni

Cesare Carnaroli, uno dei patriarchi del Pd cittadino cerca di
portare tutti verso l’unità. Ce la farà?

SAGGEZZA...
«Non importa se il gatto
è bianco o nero, l’importante
è chemangi il topo»

CARIFANOSPA

Per il liceo Torelli
dieci computer

ARTI E MESTIERI in centro
nei pomeriggi di oggi e domanie
per una iniziativa organizzata
dal Comitato Apriamo il Cen-
tro, composto dai commercianti
del centro storico, in collabora-

zione con Carifano, Bcc Fano e
Comune.
A partire dalle ore 16 lungo le
vie del centro storico cittadino,
artisti, scultori, pittori, fotografi
metteranno in mostra le loro ca-

pacità e le loro opere per il diver-
timento e la curiosità di fanesi e
non.
Diverse e simpatiche sono le ini-
ziative, si va ad esempio dalle ca-
ricature giganti di Andrea Corsa-

letti alla sfilata di moda
«Fashion Aperitif» prevista do-
menica alle 18 in piazza XX Set-
tembre con la partecipazione di
Miss Fano 2013 Erica Battirossi
e presentata dall’attore Nicola

Anselmi.
Le modelle indosseranno abbi-
gliamento e accessori dell’ulti-
ma collezione di alcune note
boutique fanesi.

IL COMITATO APRIAMO IL CENTRO ORGANIZZA UNA SERIE DI INIZIATIVE
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“Avanti Fermana, mi fido di Mercuri”
Vecchiola carica il vice allenatore: “Ha grandi capacità, ora la squadra deve reagire”

MARIO ROSSETTI............................................................................

Fe r m o
Il presidente Maurizio Vecchio-
la arriva all’Angelo Postacchini
di Capodarco intorno alle
15.30. Il presidente della Fer-
mana saluta i presenti con la
gentilezza e la classe che lo con-
traddistinguono e raggiunge i
tifosi, poi torna nel perimetro
degli spogliatoi. La squadra,
dopo essersi intrattenuta con
l’allenatore Matteo Mercuri e
con lo staff tecnico, è uscita da
pochi minuti dagli stanzoni.
Vecchiola sorride a Mercuri:
“E’ il suo momento - dice il mas-
simo dirigente gialloblu rife-
rendo al vice allenatore che per
il momento ha sostituito l’eso -
nerato Gianluca Fenucci -. Sap-
piamo che Mercuri ha grandi
capacità, sarà lui a guidare la
Fermana nella partita in casa
della Renato Curi Angolana”.

Il gruppo dei calciatori, pri-
ma di avviare l’allenamento, si
mette in cerchio assieme al pre-
sidente che, rivolto agli atleti, in
un breve discorso sottolinea:
“Mi aspetto il massimo da voi
tutti. E’ il momento di riscattar-
ci. Vi chiedo di remare dalla
stessa parte”. Gli atleti annui-
scono e avviano la sgambata
con una certa grinta. Sono in

borghese il centrocampista
Marinucci Palermo e l’attac -
cante Bartolini, entrambi con
problemi fisici.

Scambiamo di sfuggita un
paio di battute con mister Mer-
curi. Per lui c’è il debutto in as-
soluto come tecnico della Fer-
mana. “Per la verità - fa notare -
ho già esordito in panchina a
Fano (derby vinto per 1-0 dalla
Fermana, nel giorno della squa-
lifica dell’esonerato Gianluca

Fenucci, ndr). Adesso pensia-
mo alla partita e a fare bene. Ci
dobbiamo credere. Dobbiamo
puntare a recuperare il terreno
perso”.

E se Mercuri, per il gioco di
un lieto destino, restasse alla
guida della Fermana? Le qua-
lità umane e tecniche non man-
cherebbero al trentaduenne
che è a capo della Juniores na-
zionale. Intanto, per la partita
di domani a Città Sant’Angelo,
ci sarà l’esordio in solitaria del
portoelpidiense. In realtà c’è
anche una pletora di allenatori
con i quali la dirigenza canarina
sarebbe a contatto. L’atteso ac-
cordo relativo all’ingaggio di
Ivo Iaconi (che potrebbe torna-

re tra i prof) e del vice Umberto
Marino non sta più raccoglien-
do la pienezza delle convinzioni
di due giorni fa. “Prima c’è la
partita, poi torniamo a parlare
di certe cose riguardanti la pan-
china - fa sapere il presidente
Vecchiola -. Nel frattempo, do-
po il cambio dell’allenatore,
lancio un grande appello a tutta
la tifoseria, affinché ci sia vicina
in questo momento difficile che
però deve essere di rilancio”.

Non si esclude che il presi-
dente domani sarà al Lorenzo
Petruzzi, in terra pescarese, vi-
cino ai tecnici e alla squadra. La
partita, alla quale vorrà assiste-
re un folto gruppo di sostenitori
fermani, avrà inizio alle 14.30.

Il presidente Maurizio Vecchiola e Matteo Mercuri che per il momento sostituisce Fenucci in panchina

L’accordo sull’ingaggio
con Iaconi e il suo vice

Marino resta un rompicapo
La decisione slitta a lunedì

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

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

IL CENTROCAMPISTA

μ“Vogliamo la prima vittoria interna”

Moretti in pressing
“Matelica, sbloccati”

MAURIZIO FONTENOVA.........................................................................

M at e l i c a
Il Matelica, guardando le sta-
tistiche del girone F di serie D,
è la squadra che ha pareggiato
di più. Il ruolino biancorossso,
alla vigilia dell’ennesimo der-
by di domani (ore 14.30) al Co-
munale contro il Fano, per ora
recita: una sconfitta esterna (a
Pesaro), due vittorie esterne
(Bojano e Recanati), un pareg-
gio esterno (Ancona) e ben
quattro pareggi tra le mura
amiche ottenuti contro Ami-
ternina, Jesina, Maceratese e
Giulianova. Con Nicola Mo-
retti, centrocampista del Ma-
telica, proviamo a capire se
domani potrà essere final-
mente la volta buona per fe-
steggiare anche sotto la tribu-
na del Comunale. “In settima-
na ci siamo preparati con at-
tenzione e scrupolo proprio
con questo obiettivo - dice il
maratoneta biancorosso -. La
bella vittoria nella mia Reca-
nati ci ha dato a tutti grande
serenità e ulteriori motivazio-
ni. Non vediamo l’ora di sfa-
tare questo tabù del Comuna-
le. Oltre alla prima gioia da fe-

steggiare davanti ai nostri ti-
fosi, i tre punti darebbero con-
tinuità a una classifica per noi
già importante. Certo l’avver -
sario è ostico, conosco benis-
simo mister Omiccioli e so con
quale attenzione cura tutti i
particolari. Ci attende una ga-
ra difficile contro un Fano che
ha raccolto poco in rapporto a
quello che ha fatto vedere in
campo. Ha giocatori impor-
tanti dal punto di vista tecnico
e fisico, tipo Stefanelli o Tor-
t a”.

Secondo Moretti, il nuovo
modulo adottato a Recanati,
con il suo impiego insieme a
Mangiola e Martini, tutti rapi-
dissimi dietro l’unico attac-
cante di riferimento, può es-
sere la chiave per colpire una
difesa fisica ma per caratteri-
stiche più statica, come quella
dei granata. “Sì, potrebbe es-
sere la giusta chiave di lettura
della gara, ma poi sappiamo
che ogni incontro ha una sua
storia - dice il centrocampista
del Matelica -. Quando le forze
in campo si equivalgono è
sempre l’episodio che fa la dif-
ferenza. Speriamo che questa
sia la volta buona, ma come al
solito sarà soltanto il campo il
nostro giudice”.

LA CAPOLISTA

La Civitanovese ritrova Comotto, Boateng e Forgione
ALESSANDRO QUINTABÀ.............................................................................

C i v i t a n o va
I botteghini del Polisportivo re-
steranno regolarmente aperti
domani per la partita contro il
Termoli che avrà inizio alle
14.30. Nessun provvedimento
quindi da parte dell’Osservato -
rio che non ha disposto obblighi
di prevendita entro il sabato
confermando così quanto ci
aveva anticipato in settimana il
direttore generale Fabrizio Ca-
brini. Chi vorrà acquistare il bi-
glietto prima della partita potrà
sempre farlo presso la sede di
corso Garibaldi oppure ai Punti
Snai di via Ginocchi e via Cec-
chetti, i Bar Fontana e da Mariò

e la bocciofila di Fontespina.
La sfida di domani sarà un

banco di prova notevole per la
Civitanovese, attuale capolista
del girone F di serie D con un
punto di vantaggio sull’Ancona.
La squadra molisana ha centra-
to nelle due ultime gare altret-
tante vittorie che le ha consen-
tito di raggiungere il quarto po-
sto in classifica con 14 punti, a
quattro lunghezze dai rossoblù.
Pertanto una tappa importante
per la Civitanovese che cerche-
rà di difendere il primato e la
propria imbattibilità. Oltretutto
domani il calendario propone
anche il derby al Carotti tra Je-
sina e Ancona, un nono turno
che si preannuncia di fuoco con
le prime quattro a confronto.

Ieri pomeriggio la Civitano-

vese si è allenata sul campo
sportivo della città alta, mentre
questa mattina effettuerà la ri-
finitura all’antistadio Ciccarelli.
Il tecnico Osvaldo Jaconi doma-
ni potrà contare su Marco Co-
motto e Dylan Boateng che era-
no stati squalificati per la gara di
Isernia, seppure poi il match
non si è disputato a seguito della
rinuncia da parte dei giocatori
molisani in segno di protesta
verso la propria società che non
ha ancora pagato gli stipendi. I
due rossoblù infatti è come se
avessero scontato la squalifica,
in quanto da quanto prevede il
codice di giustizia sportiva con
la vittoria a tavolino la partita è
da ritenersi valida essendo stato
ratificato un risultato che ha
prodotto effetti sulla classifica.

In settimana è tornato ad al-
lenarsi con il gruppo anche Ni-
cola Botticini che ha smaltito il
problema muscolare, così come
sono da considerarsi del tutto
recuperati l’argentino Nicholas
Forgione e Domenico Poli.
Preoccupano invece le condi-
zioni del bomber Cristian Pazzi
che non aveva partecipato alla
partita del giovedì per il riacu-
tizzarsi del problema alla gam-
ba. Una noia muscolare che lo
aveva costretto già a saltare il
derby di Recanati e dovuta so-
prattutto alla mancanza di pre-
parazione nel periodo estivo. Il
suo impiego sarà deciso in
extremis. Per il match di doma-
ni la direzione arbitrale è stata
affidata a Davide Oggioni di
Monza.Dylan Boateng, 20 anni, centrocampista di origini ghanesi

I GUAI GRANATA

μRespinto dalla Disciplinare il ricorso per la riduzione della squalifica del portiere Ginestra. Formazione tutta da inventare

Altre tegole sul Fano: out anche Muratori e Sassaroli
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Ricorso per la riduzione della
squalifica di Ginestra respinto
dalla Disciplinare e infermeria
che anziché svuotarsi si affolla.
Non poteva forse iniziare peg-
gio il weekend dell’Alma, che
nella delicata sfida di domani a
Matelica non solo non riavrà a
disposizione il proprio portiero-
ne, che dunque sconterà l’ulti -
mo dei tre turni inflittigli dal
Giudice Sportivo per la reazio-
ne avuta nei confronti del fer-
mano Savini, ma dovrà rinun-
ciare anche ad altri cinque gio-
catori. Alle già certe assenze de-
gli infortunati Lunardini, Righi

e Zanetti, si sono infatti aggiun-
te quelle di Muratori e Sassaro-
li, che ieri hanno alzato bandie-
ra bianca sul finire di una set-
timana praticamente trascorsa
a curare i rispettivi acciacchi. In
sostanza mister Mico Omiccioli
sarà costretto a varare una for-
mazione assolutamente inedi-
ta, che differirà parecchio da
quella schierata domenica scor-
sa contro il Celano. Per fortuna
hanno invece recuperato Pro-
venzano e Antonioni, che in
questi giorni hanno lavorato a

scarto ridotto per smaltire i po-
stumi dei guai fisici accusati in
occasione dell’incontro coi
marsicani.

Tutto questo alla vigilia di un
confronto dal quale i granata
dovranno comunque cercare di
strappare un risultato positivo,
visto che la classifica langue e
occorre in qualche modo smuo-
verla per non restare pericolo-
samente impantanati nei bassi-
fondi.

Sono frattanto pagine piutto-
sto ingiallite quelle che raccon-
tano dell’ultimo duello tra Ma-
telica e Fano, che domani si ri-
troveranno di fronte a distanza
di ben quarantasei anni. Sfo-
gliando il libro dei ricordi occor-
re tornare indietro fino al lon-
tano 7 maggio del 1967, quando

i fanesi resero visita ai bianco-
rossi dopo aver rifilato loro un
pesante 4-0 al Mancini. Finì 0-0
e quel mezzo passo falso costò la
promozione diretta nella rifor-
mata serie D all’Alma, che con-
cluse il campionato giusto un
punto dietro alla capolista Ur-
bino, salvo poi venire ripescata.
In precedenza i destini dei due
club si erano incrociati solo in
altre quattro circostanze, nelle
quali si registrarono nel 1951/52
in Prima Divisione Marche un
clamoroso 7-0 casalingo a favo-
re dei granata parzialmente
vendicato dal 3-1 del match di
ritorno e nel 1952/53, con la ri-
forma e l’istituzione della Pro-
mozione Marche, un 2-2 sul ter-
reno dell’Alma e un 3-2 per il
Matelica al Comunale.

Già sicure le assenze
degli infortunati Lunardini
Righi e Zanetti. Recuperati

Provenzano e Antonioni

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

...................................Girolamo Provenzano, 24 anni, in azione durante Fano-Giulianova


