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Stefano Cappellini

ROMA La classifica della rivista
statunitense Forbes ha permes-
so a Vladimir Putin di strappare
la corona di uomo più influente
del mondo a Barack Obama. Nei
primi tre posti, infatti, il presi-
denteUsa si trova schiacciato tra
quello russo e quello cinese Xi
Jinping. La bandiera italiana
“sventola” al nonoposto accanto
al nomedel presidente della Ban-
ca centrale europea Mario Dra-
ghi. Papa Francesco conquista il
quarto posto. Tra i primi venti ci
sono la cancelliera tedescaAnge-
la Merkel, al quinto posto, e la
presidente del Brasile Dilma
Rousseff, ventesima.

Romagnoliapag. 15

L’analisi

I tre errori
di una scelta
boomerang

Verso il processo

Ilva, c’è Vendola
tra gli indagati
per concussione

«Anche Bergoglio era spiato dagli Usa»

Dopo la proposta Renzi
Giovannini: ok alla semplificazione
sul lavoro il governo si sta muovendo

ROMA Blitz su Alitalia da parte
diAirFrance, che adessopunta
a rilevare tutta la compagnia.
Alexandre de Juniac, ammini-
stratore delegato di Air France,
ha inoltrato la richiesta ufficia-
le di una due diligence, cioè di
una valutazione approfondita
dei debiti finalizzata anche al-
l’acquisto dell’intera società.
Oggi il cda di Alitalia apre la
proceduraper la valutazionedi
eventuali proposte.

Manciniapag. 18

`Decadenza, la Giunta boccia lo scrutinio segreto 7 a 6. Alfano: battaglia in Parlamento
`Il Cavaliere accelera la crisi: guiderò l’opposizione. Colombe in trincea: non ci stiamo

Ok Juve e Napoli
Lazio, bel pari
contro il Milan: 1-1
Stasera il Chievo
per la Roma-record
De Bari nello Sport

Parco divertimenti
Eurodisney choc
grave un bambino

ROMA Il governatore della Pu-
glia, Nichi Vendola, è tra i 53
indagati a chiusura dell’in-
chiesta della magistratura di
Taranto sull'Ilva. A Vendola
viene contestato il reato di
concussione aggravata, in con-
corso con i vertici del Gruppo
Riva e un loro legale, per le
presunte pressioni che avreb-
be esercitato nei confronti del
dg, Giorgio Assennato, e dello
staff di Arpa Puglia per far am-
morbidire una relazione del
2010 sulle emissioni inquinan-
ti del Siderurgico. Vendola:
«Mai stato sul libro paga dei
Riva». Tra gli indagati anche
assessori regionali e il sindaco
di Taranto.
ManganieMercuri apag. 11

Il carteggio
L’amicizia
Tortora-Sciascia,
ecco le lettere
segrete dal carcere
Catalano a pag. 21

La scoperta
A 700 anni luce
il pianeta gemello
della Terra:
è Kepler-78b
Apag. 23

FUTURO FELICE
PER LA BILANCIA

Bergoglio sarebbe stato intercettato prima del conclave. Giansoldati, Menafra e Pompetti alle pag. 12 e 13

I potenti del mondo per Forbes
Putin il primo, scalzato Obama

Incidente a Eurodisney, nei
pressidi Parigi.Unbimbodi
5 anni è in fin di vita, travol-
todallaNavedei pirati.

Pierantozziapag. 17

L
a decisione della Giunta
per le elezioni del Senato di
renderepalese il voto inAu-
la sulla decadenza di Silvio

Berlusconi è sbagliata, contrad-
dittoriaecontroproducente.
Decisione sbagliata, perché

la rinuncia al voto segreto rap-
presenta una grave ferita ai
principi del parlamentarismo.
Chiariamo subito: in ballo non
c’è la valutazione sulla vicenda
giudiziaria di Berlusconi, defi-
nita da una sentenza definiti-
va, né sulla suadecadenza, pre-
vista da una legge dello Stato
che stabilisce con chiarezza
l’incompatibilità tra la condan-
na subita dall’ex premier e la
suapermanenza sullo scranno
di Palazzo Madama. In ballo
c’è invece un pilastro della de-
mocrazia rappresentativa, e
cioè la riservatezza del voto in
alcune circostanze specifiche,
tra le quali quella in questione,
garantita per preservare l’in-
violabile libertà dei parlamen-
tarie tutelarladaogni formadi
pressione, ordinee condiziona-
mento. Una libertà che non
può essere discrezionale o so-
spesa a seconda delle circo-
stanze e dei politici coinvolti
nel voto, perchénon si può vio-
lare un principio nemmeno in
nome di un ”buon fine” o pre-
sunto tale. Nulla c’entra la tra-
sparenza invocata da qualcu-
no.

Continuaapag. 24

Il retroscena
Letta chiama
Angelino e apre
sulla manovra

Il ministro del Welfare, En-
ricoGiovannini, raccoglie la
proposta lanciatadaMatteo
Renzi alMessaggero. «Dove-
roso semplificare la legisla-
zione sul lavoro - sottolinea
il ministro - questo governo
ciproverà».

Franzeseapag. 7

Blitz di Air France
che adesso vuole
controllare Alitalia
`Contromossa francese: subito la verifica dei debiti
`Oggi cda della compagnia per valutare le proposte

ROMA Sarà un voto palese a decide-
re la sorte di Berlusconi. Lo ha sta-
bilito ieri la giunta per il Regola-
mento di palazzo Madama (7 a 6)
chiamata a dare il suo parere in vi-
stadel giorno in cui il Senatodovrà
esprimersi sulla decadenza del Ca-
valiere. A favore si sono espressi
Pd, Sel,M5S e Scelta civica, contra-
ri Pdl e Lega. Alfano rilancia: ora
battaglia in Parlamento. Berlusco-
ni si scatena contro il governo Let-
ta: guiderò l’opposizione. I mini-
stri del Pdl frenano: è un sopruso
ma lasciamo fuori il governo.

BertoloniMeli,Marincola,
Pezzini eTerracina

dapag. 2 apag. 5

Voto palese, l’ira di Berlusconi

Datagate. La Nsa smentisce le intercettazioni prima del Conclave

Buongiorno, Bilancia! Sembrate
ancora vagare qua e là, nella
ansiosa ricerca di unpunto fermo,
di qualcosa che vi dia ispirazione
per cominciare un’impresa
straordinaria. Arriverà con Marte,
in dicembre, un nuovobagliore
stellare, che vi consentirà di
vedere l’obiettivo da raggiungere
econquistare. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 29

ROMA Alfano ha incontrato Let-
ta a palazzo Chigi per parlare
di legge di stabilità. Il premier
ha aperto sulla manovra dan-
do «ampie garanzie» sulla rivi-
sitazione della tassa sulla casa
e sulla rimodulazione del ta-
gliodel costo del lavoro.

Gentiliapag. 5

Messaggio promozionale
riguardante forme pensionistiche
complementari. Prima dell’adesione leggere la nota informativa, il regolamento
e le condizioni generali di contratto pubblicati sul sito www.uniqagroup.it.

Domani Sicuro Plus
La pensione integrativa personale,
certa, crescente
nel tempo e
incentivata
fiscalmente.
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Sarà un voto palese a deci-
dere la sorte del Cavaliere. Lo ha
stabilito ieri la giunta per il Rego-
lamento di palazzo Madama,
chiamata - dopo due giorni di se-
dute e 4 ore di riunione - a dare il
suo parere in vista del giorno in
cui il Senato dovrà esprimersi
sulla decadenza di Berlusconi.
Un risultato che la componente
intransigente della giunta ha
conquistato sul filo di lana: 7 a 6.
E che ha dato la stura ad accuse
incrociate e minaccia il delicato
equilibro delle larghe intese. A
favore si sonoespressi 3Pd, 1 Sel,
2M5S e 1 Scelta civica, la senatri-
ce Linda Lanzillotta. Contrari 3
Pdl, 1 Lega, 1 Gal e 1 autonono-
mie. Falchi e lealisti parlano ora
di «violazione delle regole»; «pa-
gina buia»; «mostro istituziona-
le», «ordalia barbarica». E siamo
soloall’inizio.

MINACCE SU FACEBOOK
La Lanzillotta, ex Pd, montiana,
è stata incerta fino all’ultimo.
Era in discussione l’interpreta-
zione dell’art. 113 del Regolamen-
to che disciplina le modalità di
voto. La senatrice per risolvere i
suoi dubbi ha voluto ascoltare le
relazioni della Bernini (Pdl) e di
Russo (Pd). Una scelta difficile e
contestata, sia in Parlamento
che fuori (la senatrice è statami-
nacciata su Facebook). Chiusa
una battaglia ora se ne apre
un’altra. Si dovrà stabilire quan-
do calendarizzare il voto sulla
decadenza. Compito che spetta
alla Conferenza dei capigruppo
ma che potrebbe richiedere un
voto in Aula qualora non si tro-
vasse un accordo tra i partiti. E
nonè finita qui.

IL PARADOSSO
In teoria, il dispositivo adottato
ieri a maggioranza dalla giunta
del Regolamento potrebbe esse-
re stravolto. È sufficiente che un
senatore presenti un ordine del
giorno, appoggiatodaalmeno20

suoi colleghi, in cui venga richie-
sto il voto segreto. Ordine del
giorno che se ottenesse la mag-
gioramza dell’Aula rovesciereb-
be ladecisione assunta ieri dai 13
membri della giunta presieduta
daGrasso. Un paradosso, senon-
ché di paradossi finora se sono
giàvisti altri.
Martedì sera la giunta si era

aggiornata in un climamolto ris-
soso. Francesco Nitto Palma
(Pdl) aveva ribadito la richiesta
di considerare la legge Severino
irretroattiva, citando il dispositi-
vo della sentenza emessa dalla
Corte d’appello del tribunale di

Milano che ha ricalcolato l’inter-
dizione di Berlusconi dai pubbli-
ci uffici fissandola in due anni.
La decisione della giunta per il
Regolamento stabilisce ora due
punti fermi. Il primo è che quan-
do si dovrà decidere sulla deca-
denza per incandidabilità so-
pravvenuta di un senatore la vo-
tazione dovrà essere sempre pa-
lese. Il secondoche si trattadi un
voto sull’integrità del Plenum e
non sulla persona, per cui sareb-
benecessario il voto segreto.

GRILLO RIVENDICA
Il segretario demGuglielmo Epi-
fani ha chiesto «rispetto e com-
prensione per le scelte della
giunta». La legge Severino «è per-
fettamente costituzionale e va
applicata come è stato fatto nei
37 casi precedenti». Esulta an-
che Beppe Grillo. Twitta: «Voto
palese, voto 5 Stelle!». L’ex comi-
co arriva a rivendicare il 7 a 6 co-
me un suo successo personale,
legato dunque alla scelta di veni-
re a Roma proprio ora a incon-
trare i suoi deputati. «Due giorni
col fiato sul collo sono serviti»,
gonfia il petto l’ex comico. Curio-
sità: Maurizio Buccarella, uno
dei due 5Stelle presenti in giunta
ne stava combinando una gros-
sa. Si è fatto richiamare dal presi-
dente Grasso, come era già suc-
cesso al suo collega Vito Crimi.
Durante la riunione della giunta
aveva improvvisato una diretta
web. Al pari di uno scolaretto in-
disciplinato il senatore grillino è
stato invitato a non connettersi
con i social network. Chi invece
hamantenutouna suadisciplina
interiore e non ha ceduto alle
pressioni è stato Karl Zeller
(Svp). «Ho votato secondo lamia
coscienza, io rispetto le regole -
ha commentato a caldo il senato-
re altoatesino - credo però che
questo voto verrà letto dal Pdl co-
me una “provocazione” e
ricompatterà falchi e colombe
mettendo a rischio la tenuta di
PalazzoChigi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Linda Lanzillotta

Lanzillotta e quel sì decisivo: «La coscienza? Non c’entra»

Il voto in Giunta

ANSA

Così sul voto palese per la decadenza di Berlusconi

6 CONTRARI 7 FAVOREVOLI

PIETRO GRASSO
il Presidente per prassi non vota

Anna Maria
BERNINI, Pdl

Donato
BRUNO, Pdl

Francesco Nitto
PALMA, Pdl

Roberto
CALDEROLI, Lega

Mario
FERRARA, Gal

Karl
ZELLER, Autonomie

Loredana
DE PETRIS, Sel

Anna
FINOCCHIARO, Pd

Francesco
RUSSO, Pd

Luigi
ZANDA, Pd

Linda
LANZILLOTTA,

Scelta Civica

Maurizio
BUCCARELLA,

Mov. 5 Stelle

Vincenzo
SANTANGELO,

Mov. 5 Stelle

I prossimi appuntamenti giudiziari di Berlusconi

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

11 FEB 2014
Tribunale 
di Napoli
Comprevendita 
senatori

NOV 2013
Senato
Caso Mediaset

DIC 2013

Procura di Milano
Ruby 2

ENTRO FINE 2013

Tribunale di Milano
Unipol

GEN - FEB 2014

Tribunale di Milano
Ruby

PRIMAVERA - ESTATE 2014
Tribunale di Sorveglianza 
di Milano
Caso Mediaset

GEN 2014

Tribunale di Milano
Separazione 
da Veronica Lario

Inzio processo 
I grado

Voto in Senato
sulla decadenza  
da senatore

Possibile apertura 
di una nuova 
inchiesta. 
Si profila l’ipotesi
di corruzione 
in atti giudiziari

Processo d’appello. 
In primo grado
Berlusconi è stato 
condannato a un anno 
per concorso 
in rivelazione
di segreto d’ufficio

Processo di appello. 
In primo grado Berlusconi 
è stato condananto 
a sette anni di carcere 
e all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici

Udienza per decidere 
sulla richiesta 
di affidamento 
in prova ai servizi 
sociali 

Giudizio di merito  
della Corte d’Appello.
Berlusconi deve
 versare 3 milioni 
al mese di alimenti

IL PERSONAGGIO
ROMA Ora che ha smesso di essere
l’ago, che ha fatta pendere la bi-
lancia dalla parte del voto palese,
Linda Lanzillotta potrebbe rilas-
sarsi, lasciarsi andare. Ammette-
re che il pressing di queste ore è
stato davvero stressante. Quasi
che tutto dipendesse da lei, dalla
sua decisione. La tenuta del gover-
no, il futuro di Scelta civica, la sta-
bilità del Paese, nonché il futuro
delCavaliere.

NERVI TESI
Invece no. Non si rilassa, è tesa

comeunacordadi violino.Nonha
apprezzato la ricostruzione di chi
ha messo in relazione il suo voto
con le vicende interne di Scelte ci-
vica. «Se le dico che non ci sono
state pressioni vuol dire che le co-
se sono andate così - ripete - ho i

miei criteri, la coscienza non c’en-
tra, c’è stata una valutazione». E
cita il suo comunicato in cui dice
che la decisione «è stata adottata
dopo un’analisi approfondita del-
le norme e dei precedenti». Per-
ché «non c’è dubbio che il voto
non riguardi la personama solo il
meroaccertamentodell’esistenza
di un presupposto di integritàmo-
rale che condiziona la composi-
zionedel Senato».

NESSUN CALCOLO
Lei, vice presidente del Senato,
dall’alto della sua carica, rigetta
anche lontanamente l’idea che la
sua decisione possa essere frutto
di un calcolo politico. Meno che
mai accetta le critiche di chi l’ac-
cusa di aver seguito una strategia
decisa a tavolino lunedì sera nel
vertice deimontiani. Un espedien-
te per far saltare l’accordo che se-
condoMonti sarebbe stato stretto

tra Mauro, Alfano e Berlusconi
nel famoso pranzo al Circolo uffi-
ciali. Da quel giorno il Professore
decise di rompere con il ministro
della Difesa. E la Lanzillotta lo se-
guì. Chi l’ha accompagnata nel
suo percorso l’ha sempre conside-
rata una lady di ferro. Da giovanis-
sima entrò nell’Unione dei comu-
nisti italiani, un gruppo di taleba-
ni maoisti. Poi, funzionaria per 12
anni al ministero del Bilancio, ri-
piegò sul più comodoPsi. Quando
nel ’93 l’allora sindaco di Roma

Francesco Rutelli la chiamò per
fare l’assessore al Bilancio i suoi
stessi colleghi orgogliosamente la
definirono la «nostraThatcher».

COLPA DI ZELLER
Nell’Aula Giulio Cesare l’accusa-
vano però di non essere sensibile
ai temi più popolari, di lesinare i
finanziamenti al sociale. Raccon-
ta PìnoGaleota, consigliere comu-
nale ricordato perunabattuta che
le rivolse: «Forse avevamo qual-
che pregiudizio, non lo nego. Lei
era lamoglie di Franco Bassanini,
aveva l’aria da Lady di Ferro, di-
ciamo. In una seduta l’accusai di
voler fare comeMariaAntonietta,
di lanciare al popolo le brioche al
posto del pane. Ci restò male ma
reagì da signora enon rispose».Di
anni ne sono passati e da allora la
Thatcher capitolina ne ha fatta di
strada, fino a diventare deputato
(2006), ministro per gli Affari re-

gionali nel governo Prodi e vice
presidente del Senato nell’attuale
legislatura. Ha attraversato con
un certo stile varie porte tutte co-
municanti: Dl nel 2002; ministro
ombradel Pdnel 2008; poi l’Api di
Rutelli e ora Scelta civica. L’in-
transigenza dei primi tempi - dice
che la conosce - è rimasta ma ha
fatto posto anche alle «ragioni del-
la politica». Sempre discreta, per-
sino indulgente nel condurre l’Au-
la, mai avrebbe immaginato di
trovarsi al centro di una rissa. Ci-
ro Falanga, senatore Pdl l’ha accu-
sata «di aver votato in contrasto
con la sua carica». Poco meno di
un affronto per lei. Ma forse è tut-
ta colpa di Zeller, del senatore del-
la Volkspartei che ha votato con-
trocorrente e l’ha fatta diventare
decisiva. E poi le chiedono come
mai ènervosa.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’eccezione del ’93
per Andreotti

LA VICEPRESIDENTE
MONTIANA
DI PALAZZO MADAMA
«NESSUNA PRESSIONE
MA UN’ATTENTA ANALISI
DI NORME E PRECEDENTI»

Giunta, voto palese
contro Berlusconi
Azzurri scatenati:
ora sarà battaglia
`Senato, bocciato 7 a 6 lo scrutinio segreto sulla decadenza. In aula
però la questione potrebbe riaprirsi se lo chiedono 20 senatori

ZELLER CONTRARIO
SCELTA CIVICA
DETERMINANTE: È IN
GIOCO NON UNA PERSONA
BENSÌ LO STATUS
DI PARLAMENTARE

Senzaprecedentiper
l’applicazionedella legge
Severino, il Pdl aveva invocato
l'applicazionediunaprassi
consolidata: e cioèchenel caso
divotosullepersonesiè
sempreoptatoper il voto
segreto.LaGiuntaha invece
fatto ilbisdiquello chesidecise
nelcasodiGiulioAndreottinel
1993, la cuiautorizzazioneper
questionidimafia fuvotata
addiritturaperalzatadimano.

Il precedente
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Roberto Formigoni

L’INTERVISTA
MILANO Diventa tutto più difficile
per le colombe del Pdl. Questo,
almeno, dice Roberto Formigoni
che fra i moderati del partito
continua a essere uno dei più at-
tivi: «Questa forzatura di andare
al voto palese sulla decadenza di
Berlusconi è anche un attacco al
governo, dà fiato ai falchi di en-
trambigli schieramenti».
Senatore Formigoni, la scissio-
ne dentro il Pdl da oggi è anco-
rapiùprobabile?
«Spero proprio di no. Anche per-
ché a esserne danneggiato sareb-
be prima di tutto lo stesso Berlu-
sconi».
E tuttavia la frattura fra i leali-
sti e voi è semprepiùnetta.
«Intanto chiariamo una cosa:
nessuno di noi trenta vuole la
scissione o sta lavorando per la
scissione».
Trenta?Noneravate ventitre?
«Ventitre furono i firmatari del
famoso documento del 2 otto-
bre. Da quel giorno altri si sono
aggiunti a noi. Adesso sì, siamo

trenta, è una notizia ufficiale.
Ma, ripeto, nessuno con l’inten-
zione di arrivare a una scissione,
semmaidi scongiurarla».
Cosa farete voi trenta adesso
che è stato deciso di andare al
voto palese sulla decadenza di
Berlusconi?
«Intanto bisogna far capire al-
l’opinione pubblica che si sta
consumandouna gravissima vio-
lazione del diritto. E’ una cosa
che non èmai accaduta nella sto-
ria italiana: quando si tratta di
votare su una persona il voto è
sempre segreto poiché diventa
una questione di coscienza e le
direttive di partito non c’entra-
no. Invece hanno preferito que-
sto accanimento ad personam.
Unobbrobrio.Unavergogna».
Unaparte del vostro partito so-
stiene che l’unica reazione pos-
sibile è quella di far cadere il
governo. Lei continua a pensa-
re il contrario?
«Se lo facessimo recheremmo
un grave danno al Paese e ai cit-
tadini. E anche a Berlusconi. Pu-
re noi siamo stretti intorno al no-
stro leader e vogliamo difender-

lodaquesto attacco».
Vi accusano di non essergli fe-
deli.
«La fedeltà è dei cani nei con-
fronti dei loro padroni. Noi sia-
mo leali con Silvio, e proprio per
questo lavoreremo per convin-
cerlo che la scelta di far cadere il
governoè sbagliata».
Perché sbagliata?
«La crisi economica avrebbe
un’impennata, lo spread torne-
rebbe a crescere, non ci sarebbe
neppure modo di fare le corre-
zioni alla leggedi stabilità».
Per molti nel parito però è
prioritaria la difesa di Berlu-
sconi.
«Insisto: anch’io voglio difende-
re Berlusconi. Sapendo però che
la cadutadel governo sarebbeun
dannoper lui e per il partito».
I lealisti dicono il contrario.
«Napolitano non scioglierà mai
le camere finché c’è questa legge
elettorale. Lo ha già fatto capire
in tutti i modi. Se noi uscissimo
dal governo sene formerebbeun
altro, si metterebbero insieme il
Pd, Sel, i transfughi del 5 Stelle.
Sarà inevitabilmenteungoverno

contro di noi, approverebbero
una legge elettorale a doppio tur-
no che non vogliamo, e magari
prenderebbero misure ancor
più punitive contro Berlusconi,
le sue aziende, contro il nostro
partito».
In sostanza: difenderete Berlu-
sconi,ma senza far cadere il go-
verno.E’ così?
«E’ così, e quello che vogliamo fa-
re è convincere anche gli altri,
anche i lealisti di queste nostre
ragioni sapendo che una scissio-
ne oggi sarebbe dannosa prima

di tuttoperBerlusconi».
I lealisti, in realtà, pare voglia-
no anticipare il Consiglio Na-
zionale per arrivare a una resa
dei conti immediata.
«Se lo facessero commetterebbe-
ro un gravissimo errore. Sareb-
be la chiara volontà di arrivare a
un redde rationem senza discu-
tere, senza confronto. Dimostre-
rebbero di essere loro a volere la
scissione, non noi. E la scissione
indebolisce il Pdl, quindi indebo-
lisceBerlusconi».
Se le vostre ragioni non venis-
seroascoltate?
«Abbiamo ancora venti giorni di
tempo prima del voto sulla deca-
denza. Continueremo a lavorare
per discuterne, senza rotture. E
spero che nel frattempo anche i
nostri ministri facciano tutto il
possibile con i loro colleghi del
Pd per convincerli a trovare una
soluzione».
Spera ancora che il Pd possa in
qualche modo salvare Berlu-
sconi?
«Non possono vivere con la pau-
ra di non riuscire a farlo fuori, è
un terribile segno di debolezza.
Accettino di fermare tutto, di af-
fidare alla Corte Costituzionale
un parere sulla retroattività del-
la legge Severino. Sarebbe una
cosa che rasserenerebbe gli ani-
mi di tutti, e spunterebbe le ali ai
falchinostri e loro».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Dopo la scelta del voto pale-
se sulla decadenza di Berlusconi
dal Senato, per laprimavolta nel
Pdl si parla di «scissione inevita-
bile». Nonostante il fuoco di fila
di dichiarazioni di solidarietà
con il leader, anche da parte del-
la pattuglia di governo, la frattu-
raappare «insanabile». E quanto
sia profonda lo mostra plastica-
mente Berlusconi che, sempre
piùdeluso e inferocito, annulla il
pranzo già programmato con
Angelino Alfano e i ministri Pdl,
consapevole che l’ex delfino non
vuole proprio mettere in crisi il
governoLetta, anche se gli rinno-
va la sua solidarietà.
Poco per l’ex premier che

scommette sulla fine delle lar-
ghe intese e si prepara a far cade-
re il governo. Non sulla legge di
stabilità «perché così faremmo
un favore alla sinistra». Ma qua-
lunque altra occasione è utile,
per esempio il decreto scuola, ra-
gionano a palazzo Grazioli. A
quel punto iministri Pdl dovran-
no decidere se dimettersi o no.
Poco importa che, in una nota,
Alfano denunci «il sopruso che
si è consumato con la violazione
del principio di civiltà che regola
il voto sulle singole persone» e
che annunci che «in sede parla-
mentare sarà battaglia per ripri-
stinare il diritto alla democra-
zia». L’allusione è allapossibilità
che venti senatori chiedano di ri-
pristinare il voto segreto. Non ba-
sta. A Berlusconi non sfugge che
Alfano non lo voglia seguire sul-
la strada della crisi. Per questo
decidedi nonvederloper tutta la
giornata. Anche se, raccontano,
«solo di Angelino gli importa, gli
altri non li consideraneppure».

LE TENSIONI
Risultano perciò superflue le di-
chiarazioni di solidarietà di Lu-
pi, della Lorenzin e di Quaglia-
riello che avvisa: «Non cadiamo
nella trappola di quel partito tra-
sversale che vuole le elezioni per-
ché con Renzi pensa di vincere
facile».L’ex premier non ha più
voglia di ascoltarli. E preferisce
sfogarsi con i più falchi dei fal-

chi, Verdini, Galan, Bondi che si
flagella: «Fanno bene a trattarci
così visto che ci limitiamoabelle
dichiarazioni di facciata, più o
meno sentite, invece di scendere
in piazza come farebbe la sini-
stra se fosse sotto attacco il loro
leader». Infine, in serata, arriva il
capo dei cosiddetti lealisti, Raffa-
ele Fitto, che cerca di convincere
il Cavaliere ad accelerare il rilan-
cio di Forza Italia anticipando il
Consiglio nazionale del partito,
fissato per l’8 dicembre. Tutta-
via, tra i berlusconiani comincia
a farsi strada l’ipotesi che la con-
vocazione del parlamentino sia
ormai superata dagli eventi. «Ba-
sterebbe leggere bene lo statuto
del Pdl - spiega un fedelissimo di

Berlusconi - per capire che le de-
cisioni vengono prese, in realtà,
dall’Ufficio di presidenza che,
nonacaso,Alfanoe i suoi hanno
disertato. Il tentativo è di render-
lo inefficace per giocarsi la parti-
ta tra gli 800 del Consiglio nazio-
nale, che devono solo ratificare
la linea scelta».Intanto però go-
vernativi e lealisti hanno aperto
la caccia per conquistare i mem-
bri dell’assemblea plenaria pi-
diellina. Due i documenti sui
quali contarsi. I lealisti assicura-
no di avere il 75% degli 800 com-
ponenti.Gli alfaniani contano su
31 senatori, 34 deputati e 280
consiglieri nazionali. La verità
però è che molti tra i berlusco-
niani più fedeli, come Mara Car-
fagna, ritengono il divorzio inevi-
tabile. Le colombe invece limano
il testo che mette in sicurezza il
governo, sperando che Alfano
vada davvero fino in fondo. Le
sue dichiarazioni con quel forte
riconoscimento della «leader-
ship di Berlusconi» fanno infatti
temere che possa fermarsi sulla
sogliadello strappodefinitivo.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Alta tensione tra alfaniani e lealisti
potrebbe saltare il Consiglio nazionale

Renato Schifani a palazzo Grazioli

Caos Pdl, i ministri: sopruso
ma lasciamo fuori il governo

La curiosità

Francesca Pascale

Formigoni: strappo che dà fiato ai falchi
se si apre la crisi è un danno per tutti

`Il Cav annulla il pranzo con le colombe
vertice a Grazioli con Verdini, Bondi e Fitto

Polanco: «L’ex premier e Francesca
già sposati nella cappella di Arcore»

NEL PARTITO I DURI
DANNO LA SCISSIONE
GIÀ PER CONSUMATA
I GOVERNISTI TEMONO
RIPENSAMENTI
DEL VICEPREMIER

Alfano
Il vicepremierhaatteso le 18,07
epoihadettatounaseccanota:
«LadecisionediScePdviola il
principiodi civiltà. Eora,
innanzitutto in sede
parlamentare, lìdove siè
consumato il sopruso, sarà
battaglia»

I protagonisti

De Girolamo
Nel fronteministeriale è lapiù
freddasuun’ipotesi di strappo
daBerlusconi: «E’ ungestodi
irresponsabilitàedi
incoscienza,di cuiperò inostri
alleatidi governosi
assumerannola responsabilità
di frontealPaese»

Fitto
E’ statodaBerlusconi ieri
pomeriggio.Chiededi
anticipare ilCnchesancirà
l’azzeramentodelle carichee il
passaggioaForza Italia, e che i
ministri sottoscrivano le
conclusionidell’ufficiodi
presidenzadivenerdì

Berlusconie laPascale?Si
sarebberogiàsposati, inuna
Chiesachesi trovaall'interno
dellavilladiArcore. Lohadetto
MarysthellPolanco, ex
olgettina, aUngiornodaPecora,
suRadiodue. «Non losonoper il
civile,maSilvioha laChiesa in
casa, lui lo fa lì enon losa
nessuno»,ha spiegato.Si sono
sposati adArcore?«Si, è vero, è
quellocheavevosentito». Inche
senso?«Nel sensochemihanno
invitato».Almatrimonio?«Sì,
manonci sonoandataperché
stavanascendomio figlio 'O
Neill».Quandosi sarebbero
sposati?«Secondomedueo tre
settimanefa, anzi forsedipiù.
Tipo l'ottoonoveottobre»,ha
dettoPolanco.

LA FEDELTÀ È DEI CANI
PER I LORO PADRONI
NOI SIAMO LEALI
CON SILVIO E NON
VOGLIAMO
CHE FACCIA ERRORI

NAPOLITANO
NON SCIOGLIERÀ MAI
LE CAMERE CON
QUESTA LEGGE. SULLE
NOSTRE POSIZIONI
RACCOLTE 30 FIRME
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Matteo Renzi e Guglielmo Epifani

LA SINISTRA
ROMA E ora nel Pd fa capolino un
inedito “partito dei pentiti”. Non
un partitone, probabilmente non
avrebbe la maggioranza né vince-
rebbe le primarie, ma abbastanza
forte da farsi sentire, trasversale,
conpersonaggi di spicco che sene
fanno paladini. «E’ una inutile for-
zatura», dice ad esempio Nico
Stumpo, che fu il capo dell’orga-
nizzazione democrat al tempo di
Bersani. Il dalemiano partenopeo
EnzinoAmendola sposta lo sguar-
do fino a palazzo Chigi e avanza
qualche timore: «Mi chiedo se
non abbiamo finito per rafforzare
chi vuole buttare tutto all’aria,
sento già dalle parti dei berlusco-
niani rullare tamburi di guerra».
Un partito di pentiti del voto pa-

lese che è stato deciso alla fine de-
ciso dalla Giunta del regolamento
del Senato, con il Pd che ha scelto
di non pronunciarsi a scrutinio se-

greto sulla decadenza di Silvio
Berlusconi.

LE POSIZIONI
EBeppe Fioroni punta il dito, arri-
vando a scomodare Togliatti e
Natta, «i due vecchi leader del Pci
che si batterono sempre perché il
voto segreto fosse la regola, in par-
ticolarmodoquando si trattava di
pronunciarsi sulle persone». Lo
scontro sulla decadenza del Cava-
liere finisce per mischiarsi con lo
scontro interno al Pd in fase con-
gressuale. E l’antirenziano (per
ora) Fioroni cerca di mettere sot-
to accusa Matteo Renzi, che il
giorno prima si era pronunciato a
favore del voto palese: «Si scopre
che c’è un inedito asse tra Renzi e
Berlusconi per far precipitare tut-
to e votare in primavera. Del Cav
lo sapevo, di Matteo lo apprendo
ora. Si tratta di un partito del dan-
no, perché far cadere il governo
per votare a marzo è solo un dan-
no per il Paese. Altro che cambia-
re verso, ci stiamo preparando ad
andarea sbattere».Noncondivide
per nulla Antonello Giacomelli,
franceschiniano d’antan, che dà
sulla voce a Fioroni: «Ti sbagli.
Tecnicamente non è un voto sulla
persona ma sulla legge Severino,
che richiede solo una presa d’at-
to». Un altro franceschiniano, Sa-
verio Garofani, è perplesso e non
lo nasconde: «Meglio il voto rico-

noscibile che forzare sulle rego-
le». In un Pd già sotto pressione
per i congressi locali, il tessera-
mento qua e là gonfiato, irregola-
rità e quant’altro, il voto della
Giunta del Senato non contribui-
sce certo a rasserenare. E’ così
che Guglielmo Epifani rompe il
silenzio che sembra essersi impo-
sto nella fase congressuale e cer-
ca di compattare chiedendo di
«abbassare i toni», ricordando
che «la giustizia è uguale per tut-
ti», sicché «basta polemiche che
vanno oltre ogni limite». E lo
stessoRenzi apreunaltro fronte:
«Terminata l’era berlusconiana,
è l’ora di una radicale riforma
della giustizia che disciplini la re-
sponsabilità civile dei magistrati
nel rispetto degli standard euro-
pei».

LE TENSIONI
Da palazzo Chigi, sulla vicenda
del Cav, non arrivano dichiara-
zioni ufficiali, ligi all’impostazio-
ne che bisogna tenere distinti il
piano dell’esecutivo dalle que-
stioni berlusconiane. Una linea
difficile da gestire, visto che qua-
si nessuno, di fatto, tende aman-
tenere distinti i due famosi piani.
«Letta e Franceschini sveglia,
non vi siete accorti che nel Pd sta
prevalendo il partito delle elezio-
ni?», cercavadi suonare la carica
ilministroQuagliariello, tra i più

convinti governisti del Pdl. «Nuo-
va legge elettorale e poi al voto in
primavera», confermaPippo Civa-
ti.Nel Pd in realtànonè chenonsi
siano accorti, se uno come Fran-
cesco Boccia, lettiano doc e tra i
più vicini al premier, apostrofa la
scelta della Giunta del Senato sul
voto palese come «una dimostra-
zione di mancanza di palle». Fi-
nanche tra i renziani affiorano
dubbi. Il senatore Salvatore Mar-
giotta affida a Twitter le sue rifles-
sioni: «Sarebbe stato meglio un
voto segreto con un Pd compatto
per la decadenza». E Paolo Genti-
loni non ci sta a impelagarsi in
estenuanti discussioni, «basta, la
questione è finita all’atto della
condanna definitiva di Berlusco-
ni, invece c’è chi vuole condurre il
can per l’aia, costringerci a discu-

tere di tempi e procedure. Non
possiamo trasformarci tutti in
tanti piccoliGhedini».
Ma perché i senatori della

Giunta hanno optato per il voto
palese? Anna Finocchiaro, Mi-
guel Gotor, il capogruppo Luigi
Zanda lo hanno spiegato in tutte
le salse, gli argomenti non sono
mancati, nonultimo lepressioni a
suon di sms e dimessaggi arrivati
dalla periferia, tutti a basedi “non
salvate il Cav”. Ora il governo ri-
schia di più? «No, la scelta in
Giunta era l’unica buona per raf-
forzare il governo», dice France-
sco Verducci senatore giovane
turco, «così si costringe a uscire
allo scoperto i governisti Pdl e si
compatta il Pd».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Congresso, nel partito
è ancora caos tessere

Nel Pd cresce il fronte
di chi parla di autogol
«Un’inutile forzatura»
`Epifani: legge uguale per tutti. Ma tornano i sospetti sui renziani
Fioroni: fanno asse con Berlusconi per andare a votare in primavera

GIUSTIZIA, IL SINDACO
DI FIRENZE APRE SULLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI MAGISTRATI:
È ORA DI ADEGUARSI
A STANDARD EUROPEI

Siallarga il caos- tesserenelle file
delPd.Tra iscritti quantuplicati
inalcunicircoli, comgressi
provinciali chesaltanoper
evidenti scorrettezzeenuove
denuncesulboomdi tesserati
stranieri.ComeadAsti, doveè
certounricorsodopo le
iscrizioni inmassaanchedi
albanesio romeni.Ocomenella
Capitale. «Stiamovigilando»,ha
assicurato il deputatoPd
sostenitorediGianniCuperlo,
AlfredoD'Attorreparlandodel
congressoPd.

La disputa
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IL RETROSCENA
ROMA Fedele Confalonieri e i figli
hanno provato a fermarlo: «La
crisi di governo sarebbe un dan-
no per te e per le aziende». Ange-
linoAlfanoeGianni Lettahanno
tentato di calmarlo: «La spallata
non servirebbe a nulla. Tanto
più che la decadenza è già decisa
dalla pena accessoria per la sen-
tenza Mediatrade, non dal voto
del Senato». Tutto inutile. Silvio
Berlusconi, nel «giorno della ver-
gogna», «della violazione di pras-
si e regolamenti», «della forca al-
zata dal Pd», non ha voluto ascol-
tareparole prudenti.

LA STRATEGIA DI SILVIO
Il Cavaliere è descritto «prostra-
to», «amareggiato», «a volte po-
co lucido». «Decisamente incaz-
zato». «Determinato a sfasciare
tutto».Meglio: orientato a passa-
re all’opposizione «anche se il
governo resta in piedi grazie al
voto dei traditori». Trentuno in
Senato, 34 alla Camera, secondo
l’ultimo borsino. «Se resto silen-
te e ininfluente», ragiona il Cava-
liere, «dopo la decadenza mi ar-
restano sicuro. Meglio, allora,
chiamare la nostra gente in piaz-
za, diventare il leader dell’oppo-
sizione che urla e strepita. In
quel ruolo, per i pm sarà più dif-
ficile mettermi le manette. Sa-
rebbe un attentato palese della
democrazia agli occhi dell’Euro-
pa e del mondo». Insomma, tor-
na lo schema alla Julija Timo-
shenko, la pasionaria ucraina.
«Ioquella finenon la faccio».
Strategia aparte, nelmirinodi

Berlusconi c’è Giorgio Napolita-
no «che ha consentito una smac-
cata violazionediunprincipio di
civiltà costituzionale». C’è Enri-
co Letta «che fa il pesce in barile
e trama con i traditori». Ci sono,

naturalmente Alfano e i ministri
del Pdl: «Diconoche sono il capo,
chemi difendono. Balle». E duro
è stato anche martedì notte con
Angelino che era andato a chie-
dergli di non far cadere il gover-
no. «Devi scegliere, dentro o fuo-
ri», ha tuonato Silvio, «devi dire
se stai con me o contro di me.
Non puoi essere leale a parole e
fare ciò che ti pare».
C’è da dire che lamossa del Pd

a favore del votopalesehamesso
in difficoltà anche Alfano, Gaeta-
noQuagliariello, Beatrice Loren-
zin, Maurizio Lupi, Nunzia De

Girolamo. «Ora tutto è più diffici-
le», racconta un ministro, «di-
venta più duro sganciarci: la for-
zatura del Pd è talmente grave
che agli occhi dei nostri elettori
rischiamo di apparire come gli
amici dei nemici».
Eppure, nonostante la pruden-

za e «l’affetto» per Berlusconi an-
che perAlfano diventa arduo tor-
nare indietro. «Ci ha voluto resti-
tuire lo schiaffone», ha detto il vi-
cepremieralCavaliere, «e guardi
cosa ha ottenuto: l’ipotesi di gra-
zia è svanita e ci sarà il voto pale-
se. Noi con la fiducia del 2 otto-

bre abbiamo almeno guadagna-
to tempo sul voto per la decaden-
za». Parole al vento. Berlusconi
hagridato.Minacciato.

PROVA DI LEALTÀ
Così ieri, mentre Berlusconi con-
vocava il lealista Raffaele Fitto,
Alfano ha reagito andando da
Letta insieme ai capigruppo Re-
nato Brunetta e Renato Schifani
per parlare di legge di stabilità.
Per dimostrare che è ancora lui
«la sentinella anti-tasse» che se-
gue le indicazioni di Berlusconi.
E infatti il Cavaliere ha benedet-
to l’iniziativa. Letta non ha alza-
to barricate. Anzi: ha dato «am-
pie garanzie» sulla rivisitazione
della tassa sulla casa e sulla ri-
modulazione del taglio del costo
del lavoro. «Come ho detto, la
manovra verrà decisa dal Parla-
mento nel rispetto dei saldi». Sin-
tesi di Brunetta: «Quello che non
si è concordato prima, si concor-
derà adesso in un rapporto pari-
tario. Del resto perfino Merkel
tratta con i suoi alleati...».
Il premier - pur confermando

che il vertice non rappresenta il
ritorno della cabina di regia - in-
tende dare una mano ad Alfano.
Sa che se Angelino darà vita ai
gruppi autonomi, verrà «final-
mente delineato il recinto della
nuova maggioranza». Più picco-
la, ma più compatta. Una condi-
zione essenziale anche per il vi-
cepremier: «Se nasce una mag-
gioranza solida, anche se più esi-
gua », dice un ministro Pdl, «per
Renzi sarà impossibile aprire la
crisi a gennaio. Non potrebbe fa-
re questo affronto a Napolitano.
Noi abbiamo i numeri: chi ha fir-
mato il documento del 2 ottobre
sabene chenon sarà ricandidato
da Berlusconi. Neppure morto.
Dunquenonsi torna indietro».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

La probabile elezione elezione
di Renzi alla segreteria può
creare un dualismo con Letta

`Il ragionamento di Berlusconi: per i pm più
dura arrestarmi se sono leader di minoranza

Silvio Berlusconi

Il voto che può far decadere
Berlusconi potrebbe portare a
una crisi di governo

L’ira di Silvio: farò opposizione
Manovra, Letta apre ad Alfano

I nodi

ENRICO E IL VICE
CONVINTI CHE SE
NASCERANNO GRUPPI
AUTONOMI RENZI
NON POTRÀ
PIÙ APRIRE LA CRISI

Fabrizio Saccomanni

Decadenza
del Cav

Matteo Renzi

L’ULTIMATUM
DEL CAVALIERE
AL SUO NUMERO DUE:
ORMAI DEVI
SCEGLIERE SE STAI
CON ME O CON LORO

La manovra è all’esame del
Parlamento. Il Pdl dà battaglia
e anche il Pd chiede modifiche

Le strategie

`Assist del premier ad Angelino sulla
legge di stabilità, colloquio a palazzo Chigi

LA MOSSA DEL PD
PER IL VOTO PALESE
METTE IN DIFFICOLTÀ
I MINISTRI PDL: COSÌ
RISCHIAMO DI PASSARE
COME AMICI DEI NEMICI

Legge
di stabilità

Congresso
democrat
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LA MANOVRA/1
ROMA «Il sentiero è stretto, le risor-
se sono poche e i conti richiedono
prudenza». Prudenza appunto, è
la parolA a cui si affida più spesso
il ministro dell’economia, Fabri-
zio Saccomanni, nel suo interven-
to alla giornata mondiale del ri-
sparmio per provare a respingere
il fuoco incrociato scattato sulla
Legge di stabilità. Un fuoco che
non ha risparmiato colpi da mag-
gioranza e opposizione, ma anche
daBankitalia, Istat e Corte dei con-
ti. Dunque, il ministro snocciola i
numeridi una ripresanonpiù così
lontana e punta tutto sulla «svol-
ta» già avviata su spesa pubblica,
pressione fiscale e investimenti.
Poi ammette anche di dover tene-
re «in debito conto» «i commenti
ponderati» di Bankitalia, Istat e
Corte dei Conti, oltre che lemodifi-
che del Parlamento e le «osserva-
zioni» Ue. Ma «la struttura com-
plessiva della manovra» non è in
discussione per Saccomanni. E so-
prattutto, la vera difesa del mini-

stro arriva non a caso nell’unico
momento in cui parla a braccio:
«Il coraggio che serve per fare il
ministro dell’Economia in questo
Paese è enorme». Comedire: alme-
no su questo, non sono ammessi
rimproveri.

LE CRITICHE
Del resto, anche ieri c’era da para-
repiùdi un colpoper il titolaredel
Tesoro. L’invito alle dimissioni
«per inadeguatezza» del segreta-
rio della Lega, Roberto Maroni.
Ma anche l’attacco del capogrup-
po Pdl, Renato Brunetta, arrivato
proprio pochi minuti prima che il
ministro iniziasse il suo interven-
to al tradizionale appuntamento

dell’Acri. A Brunetta non è pro-
prio andato giù il modo in cui lo
stesso ministro aveva appena li-
quidato come «del tutto margina-
li» le critiche sulla legge di stabili-
tà. La dimostrazione che «Sacco-
manni vive proprio su Marte» per
Brunetta.
Allora tanto vale mettere da-

vanti lo spirito di servizio, deve
aver pensato Saccomanni, per ar-
chiviare l’ennesimo round di pole-
miche. Mentre a mettere, una pie-
tra su un altro fronte scoppiato
nelle stesse ore (la polemica sul-
l’usodel contante questavolta con
il vice premier Angelino Alfano) è
il viceministro all’Economia, Ste-
fano Fassina. Sono «parole di buo-
nsenso», dice Fassina, quelle usa-
te dal relatore al Ddl di Stabilità,
Antonio D’Alì, che aveva bollato
come «inopportuno» un giro di vi-
te sull’uso del contante, almeno
per ora. Un modo per rinviare il
problema ad altri tempi, dopo che
lo stesso premier, Enrico Letta,
aveva snobbato le polemiche inun
colpo solo: «Nel nostro Paese ser-
ve trasparenza su «pagamenti elet-
tronici, ristrutturazioni, antisismi-
co ed ecobonus». Tutte misure
«che consentono trasparenza, e
quindi sono lamiglior lotta all’eva-
sione fiscale», per il premier.

SGRAVI PER 16,5 MILIARDI
Quanto ai conti, i numeri ribaditi
ancora una volta ieri da Sacco-
manni dicono che grazie anche al
contributodi sgravi fiscali per 16,5
miliardi in tre anni, contenuti pro-
prio dalla Legge di Stabilità, l’eco-
nomia italiana ripartirà già dal
2014 (+1,1%), per poi arrivare a un
+2%nel 2017.Numeri possibili, sia
chiaro, se si terrà «la barra dritta»
e ci sarà il contributo di tutti in
questo «clima di perdurante insta-
bilità politica».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria, anno nero
ripresa nel 2014 (+1,7%)

EVASIONE
ROMA Conti correnti, depositi,
ma anche contratti derivati,
fondi pensioni, ricariche telefo-
niche, carte di credito e acquisti
di oro e preziosi. Arriva l'Ana-
grafe dei rapporti finanziari e
per gli evasori diventerà più dif-
ficile aggirare il fisco. La nor-
ma, prevista dal decreto SalvaI-
talia del governo Monti è già
operativa; entro oggi però tutti
gli intermediari finanziari - ban-
che e sim, ma anche poste - do-
vranno comunicare i dati relati-
vi al 2011. Poi amarzo 2014 quel-
li del 2012. Quindi di aprile in
aprile quelli dell'anno prece-
dente. La lotta all'evasione po-
trà utilizzare così un nuovo e
pungente strumento anche se
manca ancora il provvedimen-
to con cui saranno definiti i cri-
teri per selezionare le situazio-
ni potenzialmente sospette da
sottoporre a controllo.
Il nuovo strumento, che ha

superato anche il vaglio dell'Au-
toritàGarante per laprotezione

dei dati personali, prevede la
nascita di una vera e propria
anagrafe che integra l'archivio
dei rapporti finanziari, il Sid (Si-
stema di Interscambio flussi
Dati), che fino ad oggi si limita-
va a raccogliere il numero dei
conti correnti intestati ad ogni
persona. Comeèovvio, il canale
è riservatissimo e solo pochi
ispettori avranno la possibilità
di accedervi.
Le norme prevedono che

ogni singolo operatore finanzia-
rio debba avviare la procedura
di registrazione al Sid secondo
le modalità descritte sul sito in-
ternet dell'Agenzia delle Entra-
te. Il canale prevede una sorta
di interconnessione «applica-

tion-to-application» tra sistemi
informativi e apposite misure
di sicurezza di natura tecnica e
organizzativa.
I dati da trasmettere con la

comunicazione integrativa an-
nuale sono quelli identificativi
del rapporto finanziario, quelli
relativi ai saldi iniziali e finali
del rapporto riferiti all'anno in-
teressato dalla comunicazione
e i dati degli importi totali delle
movimentazioni distinte tra da-
re e avere per ogni tipologia di
rapporto, conteggiati su base
annua.
Per l'Agenzia delle Entrate

l'avvio di questo nuovo stru-
mento consentirà di rendere an-
cora più incisiva la lotta all'eva-
sione attraverso incroci di dati,
che sono la forma più importan-
te per effettuare gli accertamen-
ti senza creare i fastidi dei con-
trolli effettuati con ispettori. Il
potenziale è gigantesco: basta
pensare l'impatto che può ave-
reora che l'utilizzodel contante
è limitato a 1.000 euro e si è co-
minciato a discutere se far scen-
derequesta soglia.

Conti correnti, entro oggi il fisco
conoscerà tutti i dati dell’anno 2011

Asta Btp ok ma sale lo spread
Spagna fuori dalla recessione

SCADE IL TERMINE
PER LA COMUNICAZIONE
DA PARTE DELLE BANCHE
MA NON CI SONO ANCORA
I CRITERI PER ANALIZZARE
LE INFORMAZIONI

IL TITOLARE
DELL’ECONOMIA:
«CI VUOLE UN ENORME
CORAGGIO PER FARE
IL MINISTRO DEL TESORO
IN QUESTO PAESE»

LA CRISI
ROMA È un timido segnale, quasi
impercettibile: 0,1%di crescita del
pil. Però sufficiente all’economia
spagnola per uscire formalmente
dal tunnel della recessione. Per il
nostro Paese resta, invece, la spe-
ranza di intravedere al più presto,
forse per fine anno, la luce della ri-
presa. E’ quasi un testa a testa,
quello tra Spagna e Italia, che si
gioca anche sullo spread che, in
base ai dati di ieri, vede gli iberici
messi leggermentemeglio.
Madrid certo non può esultare

anche se lo 0,1% segna una inver-
sione di tendenza dopo due anni
di crisi pesantissima, testimonia-
ta da un tasso di disoccupazione
che sfiora il 25% rispetto al nostro
12,2%.
Secondo i dati preliminari dif-

fusi dall’Ufficio di statistica spa-
gnolo la performance (si fa per di-
re) è dovuta a un rafforzamento

delle esportazioni che ha compen-
sato la contenuta domanda inter-
na. Si tratta della prima cifra posi-
tiva dal primo trimestre del 2011.
Su base annua la crescita resta pe-
rò in territorio negativo anche se
il calo rallenta: il pil infatti fa se-
gnare una contrazione del -1,2%,
dopo il -1,6% dei tre mesi prece-
denti.
Dall’inizio della crisi, l’econo-

mia spagnola è entrata due volte
in recessione: nel terzo trimestre
del 2008, per la prima volta dopo
15 anni, per tornare su numeri po-
sitivi nei primi tre mesi del 2010.
Ma la ripresa è durata poco e
l’economia è tornata su tassi nega-
tivi nel secondo trimestre del 2011
per entrare in una nuova fase di
recessione nel terzo trimestre del-
lo stesso anno. Infine il ritorno su
valori positivi.
Il Tesoro intanto fa il pieno nel-

le aste diBtp acinque edieci anni.
Sono stati collocati i 3 miliardi -
ammontare massimo prefissato -

dei Btp in scadenza a marzo del
2024. Il rendimentomedio è sceso
al 4,11%, ai minimi da aprile scor-
so, dal 4,50% registrato a settem-
bre. In aumento la domanda con
un rapporto di copertura salito a
1,53 da 1,38 precedente. Venduti
anche tutti i 3 miliardi dei Btp a
cinque anni, in scadenza a dicem-
bre del 2018. Il rendimentomedio
è sceso sotto il 3% per la prima
volta da aprile scorso, attestando-
si sul 2,89% dal 3,38% dell’asta di
settembre. La domanda è in cre-
scita superando l’offerta di 1,65
volteda 1,43precedente.

IL TESORO
Ma il Tesoro però non incassa un
buon risultato sul fronte dello
spread complice anche la nuova
situazione di incertezza politica.
Il differenziale tra il Btp e il Bund
tedesco ha fatto segnare, ieri, un
netto rialzo: a 250 punti base ri-
spetto ai 240 di ieri l’altro, arri-
vandocosì ai livellimassimidal 10

ottobre scorso. Il rendimento del
decennale è in crescita al 4,19%. E
qui torniamoal testa a testa con la
Spagnacheha chiuso invece a 237
punti base con il tasso sui bonos a
4,05%. Ora il divario tra Roma e
Madrid è di 13 punti a favore degli
iberici.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saccomanni:
«Sentiero stretto
per le modifiche
tagliare la spesa»
`Il ministro: «Grazie alle misure pronti ad agganciare la ripresa»
Per ora nessun intervento sui contanti. Letta: «Serve trasparenza»

Il 2013 sarà l'ultimoanno in
calo,maèstatodurissimoper
l'industria italiana: laperditadi
fatturatosarà
complessivamentedel3,5%
mentre iprimi segnali di
ripresasivedrannonel2014
(ricavi+1,7%)enel2015 (+2,5%).
Piùnere leprospettive, invece,
sul fronteredditività, dice il
rapportosui settori industriali
diPrometeiae IntesaSanpaolo.
Lostessoche fotografa
un’industriaaiminimistorici:
ilmargineoperativo lordo
quest'annosaràmediamente
del6,7%, laredditività (Roi) èal
3,3%, laredditivitàdel
capitaleproprio (Roe) all'1,3%
medio. Intanto,daparte sua, il
CentrostudidiConfindustria
stimaun incrementodella
produzione industrialedello
0,4% inottobresusettembre
(+0,6%la stimasulmese
precedente).Marispettoal
piccopre-crisi (aprile2008), il
livellodiattività rimane
inferioredel 24,8%.

Fatturato

Recessione e ripresa 
ANDAMENTO TRIMESTRALE DEL PII REALE, FATTO 100 IL IV TRIMESTRE 2010, E
VARIAZIONI DEL TOTALE ANNUO (STIME COMPATIBILI CON LE ATTESE DI SACCOMANNI) 
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Le aste dei Btp
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IL DIFFERENZIALE
BTP-BUND A QUOTA
250: PESANO LE TENSIONI
POLITICHE. IL TESORO
FA IL PIENO DEI TITOLI
A CINQUE E DIECI ANNI
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Primo Piano

Carlo Cottarelli

LA MANOVRA/2
ROMA Il passo falso dei 10 euro in
più al mese in busta paga dovrà
essere corretto. Così come la Ta-
si, la tassa sulla casa. Sonoquesti
i duepunti fermidellemodifiche
alla legge di stabilità alle quali si
sta lavorando. Correzioni che do-
vranno arrivare dal Parlamento,
perché il governo ha deciso di la-
sciare a partiti e parti sociali
l’onere di trovare un accordo su
come distribuire i soldi destinati
agli sgravi. Per gli emendamenti
ci sarà tempo fino a giovedì 7 no-
vembre. Ma le prime ipotesi di
modifica iniziano a circolare.
Sul cuneo l’ideadi fondo sarebbe
quelladi restringere la plateadei
beneficiari degli sconti, abbas-
sando la soglia dei 55 mila euro
di reddito oltre la quale l’agevola-
zione si azzera. Si punterebbe a
portarla in un range che va tra i
26 mila e i 35 mila euro. Più bas-
so sarà l’asticella maggiore sarà
lo sgravio.

BENEFICI FINO A 150 EURO
A26mila euro di reddito il bene-
ficio medio salirebbe a 150 euro
(contro i 106 attuali), mentre fis-
sando il tetto a 35 mila euro, lo
sgravio aggiuntivo sarebbe co-
munque contenuto in circa 118
euro.Ma si lavora anche su un al-
tro fronte, quello delle detrazio-
ni per i carichi familiari, come
ha confermato ieri lo stesso pre-
mier Enrico Letta, che ha anche
incontratoRenato Brunetta a Pa-

lazzo Chigi rassicurandolo sulla
volontà del governo di migliora-
re la manovra. I carichi familiari
èunamisura sullaqualePdePdl
già una volta, lo scorso anno,
hanno trovato un accordo. Con
la legge di stabilità del governo
Monti erano stati portati da 800
a950europer ogni figlio.Questa
volta l’intesa è nelle mani di
Giorgio Santini del Pd e Antonio
D’Alì del Pdl, i relatori della ma-
novra. E le premesse non sono
dellemigliori. Se Santini, in linea
con le indicazioni arrivate dal
PartitoDemocratico, si è detto fa-
vorevole ad un abbassamento,
almenoper il 2014, della soglia di
reddito oltre la quale le detrazio-
ni si azzerano, D’Alì ha invece
proposto di lasciare invariato il
tetto a 55 mila euro, trovando
nuove risorse da destinare al cu-
neo, come quelle della rivaluta-
zione delle quote della Banca
d’Italia.Non solo.D’Alì hamesso
sul tappeto anche un rinnovo de-
gli sgravi sul salario di produtti-
vità.
Se sul cuneo le posizioni dei due
relatori sono ancora distanti, sul-
la Tasi, la nuova tassa sulla casa,

la marcia è a braccetto. L’ipotesi
di mini sgravi di 50 euro è consi-
derata insufficiente. La lineaMa-
ginot è fissata ad una situazione
almeno simile a quella di parten-
za dell’Imu, con sconti di 200 eu-
ro più 50 euro a figlio. Il proble-
masono i costi elevati. Così si sta
pensando ad un meccanismo al-
ternativobasato sull’Isee.

PAX FISCALE
Ieri sera, poi, parlando alla Ca-
mera, Saccomanni ha anche con-
fermato che i ticket sanitari non
aumenteranno il prossimo an-
no. Nella stabilità ci sono 2 mi-
liardi di euro destinati alle Regio-
ni per evitare l’aggravio. Mentre
in Parlamento si lavora alle mo-

difiche alla stabilità, il governo è
impegnatonella preparazionedi
una serie di collegati alla mano-
vra. Presto, al massimo entro un
paio di settimane, dovrebbe ve-
dere la luce «Destinazione Ita-
lia», provvedimento nel quale sa-
rà inserita una norma che per-
metterà a tutte le aziende che ef-
fettuano investimenti oltre una
certa soglia (non solo come ini-
zialmente ipotizzato a quelle
estere), di siglareunaccordo con
il Fisco sulle tasse da versare per
un certo numero di anni, rice-
vendo la garanzia che le regole
non saranno modificate in cor-
sa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sgravi fino a 35 mila euro
e più detrazioni per i figli

IL PROGRAMMA
ROMA Una scadenza fissata a pri-
maveraper il primogrossoblocco
di soluzioni da proporre al gover-
no. E un obiettivo finanziario,
quello indicato nella legge di sta-
bilità (circa 3miliardi emezzonel
2015, oltre 10 nel 2017) che però
vieneconsideratominimo, quindi
suscettibile di ulteriori migliora-
menti. Il punto sull’operazione
spending review è stato fatto ieri
al ministero dell’Economia, in un
incontro al quale ha partecipato
Carlo Cottarelli, da una settimana
commissario straordinario per la
revisione della spesa pubblica. Il
lavoro dell’ex direttore del Dipar-
timento finanza pubblica del Fon-
do monetario è naturalmente an-
cora alle battute iniziali, ma alcu-
ne indicazioni emergono con
chiarezza: tra esse anche la volon-
tà di puntare oltre che alla ridu-
zione degli sprechi ed alla razio-
nalizzazione degli attuali mecca-
nismi di spesa anche ad una chia-
ra definizione delle priorità, che
non escluda una riduzione del pe-
rimetrodellamacchinapubblica.

IL CALO DELLA TASSE
L’azione di Cottarelli, data la sua
ampia esperienza al Fmi, si rifarà
alle esperienze di altri Paesi come
la Gran Bretagna, nei quali la
spending review è prassi quasi
normale che si ripete ogni due-tre
anni. Anche da noi questo dovreb-
be essere l’obiettivo finale. Ci sarà
però una prima fase in cui la revi-
sione della spesa sarà finalizzata
alla realizzazione di significativi
risparmi, che permettano di cen-
trare gli obiettivi di finanza pub-
blica ed anche - se possibile - di ri-
durre il carico fiscale.Ma quali sa-

ranno le aree di intervento? Il
mandato del commissario è mol-
to ampio, comprende l’intera pub-
blica amministrazione, inclusi
quindi gli enti locali e le società
(salvo quelle che emettono titoli
quotati) e tutte le tipologie di spe-
sa, mentre ad esempio il suo pre-
decessore Bondi si concentrava
sull’acquisto di beni e servizi. C’è
però almeno un’eccezione, gli in-
teressi suldebito pubblico cheper
loro natura rappresentano un ca-
pitolo a parte. E ci sono settori sui
quali l’attenzione sarà meno im-
mediata: ad esempio le pensioni

che sono già state interessate da
una significativa riforma come
quelladel 2011.
Gli obiettivi finanziari sono

quelli fissati con prudenza e con
qualche margine di indetermina-
tezza nella legge di stabilità. C’è
una voce legata inmodo specifico
alla spending review, 600 milioni
nel 2015 e 1,3 miliardi il successi-
vo. Ma poi la programmata ridu-
zione del deficit richiede anche di
trovare 3 miliardi nel 2015, 7 nel
2016 e 10 nel 2017: soldi che prefe-
ribilmente dovrebbero arrivare
da risparmi strutturali di spesa, o
altrimenti da aumenti di imposta
(diretti o sotto forma di riduzione
delle agevolazioni fiscali). Si trat-
ta di un traguardo già abbastanza
ambizioso, ma che nelle intenzio-
ni potrebbe anche essere supera-
to.

I COMPENSI DEL COMMISSARIO
Un ruolo chiave sarà svolto ovvia-
mente dalla Ragioneria generale
dello Stato (Cottarelli e il Ragio-
niere generale Daniele Franco, en-
trambi provenienti dalla Banca
d’Italia, si conoscono da almeno
trent’anni). La legge di stabilità
prevede l’adozione delle prime
misure a partire dal 31 luglio del
prossimo anno, ma il commissa-
rio conta di portare le proprie pro-
poste a fine marzo, tra circa cin-
quemesi. Infine è stato conferma-
to che il compenso di Cottarelli sa-
rà parametrato a quello massimo
della pubblica amministrazione,
circa 300mila euro l’anno.Ma sic-
come il relativo stanziamento
non comprende Irap e contributi,
l’interessato ha accettato di ridur-
lo di circa il 13,5 per cento, dun-
que intornoai 260mila.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spending review, nel 2015
obiettivo minimo 3,6 miliardi

`Allo studio modifiche alla Stabilità
per far salire il dividendo in busta paga

PRESTO IL COLLEGATO
SUL TAX AGREEMENT,
IL PATTO FISCALE
CON LE IMPRESE
CHE VOGLIONO
INVESTIRE IN ITALIA

Suuncampionedi 114Comuni
risultapagato l'82,6%del totale
concessoper ipagamentidei
debiti. Èquantoemergedaun
monitoraggioeffettuato
dall'Ifelperverificare
l'andamentodeipagamenti
esclusidalpattodi stabilità
internodaldecreto legge35del

2013 Ifel.Asettembre2013 sono
stati intervistati 114Comuniai
quali sonostati attribuiti spazi
finanziaridipattoperun
valoredi 1.455milionidi euro,
parial 38%degli spazi
complessivamenteassegnati
in favoredeiComunidal
decreto legge35del2013.

I Comuni hanno pagato l’82,6% dei debiti

Imprese

`Caccia ai fondi per alleggerire
la Tasi e tornare alle esenzioni Imu

COTTARELLI
AL LAVORO:
OLTRE ALL’EFFICIENZA
SI PUNTA ANCHE
ALLA RIDUZIONE
DEL PERIMETRO PUBBLICO

Premesso che :

a) come previsto dall’art. 52 sexies del D. P. R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i., Snam Rete Gas S.p.A., società con socio unico 

soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Snam S. p. A, con sede legale in S. Donato Milanese in piazza Santa 

Barbara 7 ed uffi ci in Modugno (BA) in via delle Violette 12, il 30 maggio 2013 ha inoltrato a questa Amministrazione 

Comunale istanza di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato Potenziamento

Derivazione per Aprilia DN 400 (16”) DP 24 bar, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità;

b) il tracciato dell’opera interessa esclusivamente il Comune di Aprilia ed ha una lunghezza di circa 5.400 m;  

c) la realizzazione dell’opera consentirà di incrementare la capacità di trasporto della rete regionale, garantendo assetti di 

trasporto in linea con gli standards di affi dabilità e fl essibilità richiesti, con adeguati margini di capacità per far fronte ad 

eventuali esigenze nel medio – lungo periodo;

d) il presente avviso sostituisce la comunicazione personale di avvio del procedimento, in quanto si è accertato che il 

numero dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’opera è superiore a cinquanta.

e) saranno interessate dal vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.) le seguenti particelle:

Comune di Aprilia:
Foglio 114 particelle 194 sub 1, 174, 167, 66 sub 1, 176, 7, 8, 10, 173, 45, 16, 15, 11, 19, 196, 137, 133, 138, la cui soppressione 

ha originato la 139 parte (estratto di mappa al momento non aggiornato su SISTER), 132 e 24;

Foglio 113 particelle 67, 55, 57, 82, 81, 33, 181, 182, 73, 23, 49, 88, 72, 106, 22 e 21;

Foglio 111 particelle 66, 69, 68 e 28;

Foglio 112 particelle 76, 64, 57, 10, 91, 117, 7, 8, 31, 16, 26, 17, 22, 24, 21, 9, 48, 55, 32, 112, 54, 35, 110, 5, 4 e 63;

Foglio 125 particelle 50, 47, 46, 55, 110, 51, 45, 291 135;

Foglio 126 particelle 7, 6, 1 e 3.

f) saranno interessate dall’occupazione temporanea le seguenti particelle:

Comune di Aprilia:
Foglio 114 particelle 194 sub 1, 174, 167, 66 sub 1, 176, 7, 8, 10, 173, 45, 16, 15, 11, 19, 196, 137, 133, 138, la cui soppressione 

ha originato la 139 parte (estratto di mappa al momento non aggiornato su SISTER), 132 e 24;

Foglio 113 particelle 67, 55, 57, 82, 81, 33, 181, 182, 73, 23, 49, 88, 72, 106, 22 e 21;

Foglio 111 particelle 66, 69, 68 e 28;

Foglio 112 particelle 76, 64, 57, 10, 91, 117, 7, 8, 31, 16, 26, 17, 22, 24, 21, 9, 48, 55, 32, 112, 54, 35, 110, 5, 4 e 63;

Foglio 125 particelle 50, 47, 46, 55, 110, 51, 45, 291 135;

Foglio 126 particelle 7, 6, 1 e 3

Ciò premesso, si rende noto che:

- il presente avviso sarà pubblicato all’albo comunale di Aprilia per il periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal 31 

ottobre 2013; in pari data sarà pubblicato sui quotidiani “Latina Oggi” e “Il Messaggero”, nonché sul Sito informatico del 

Comune di Aprilia;

- la documentazione di progetto, completa della dichiarazione ex art. 31 del d. lgs. n. 164/2000, sarà depositata presso 

Comune di Aprilia, Settore V° - Lavoro Pubblici e manutenzione, Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT), in visione al pubblico 

per venti giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso ;

- gli interessati, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potranno presentare, in forma scritta, al 

succitato Uffi cio comunale eventuali osservazioni, che saranno esaminate e valutate nelle opportune sedi.

Si comunica altresì che:

- l’Amministrazione competente è il Comune di Aprilia;

- l’oggetto del procedimento sono i lavori di realizzazione del metanodotto “Potenziamento Derivazione per Aprilia DN 

400 (16”) DP 24 bar” 

- il Responsabile del Procedimento è l’arch. Aristodemo Pellico, Comune di Aprilia, Settore V° - Lavoro Pubblici e 

manutenzione, Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT), tel.     ;

- la documentazione è disponibile per la consultazione presso l’uffi cio comunale sopra indicato, per venti giorni 

consecutivi; 

- con la presente comunicazione ha inizio la fase istruttoria del procedimento. 

Il Dirigente 

F.to Aristodemo Pellico

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. 8.6.2001,
 n. 327 s. m. i. e della legge n. 241/90 e s. m. i. - Istanza di autorizzazione alla costruzione 
e all’esercizio del metanodotto denominato: Potenziamento Derivazione per Aprilia DN 
400 (16”) DP 24 bar.

avviso al pubblico
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Giorno & Notte
I negozianti
accendono
il centro storico
con Halloween
Di Palma a pag. 38

FANO
Altri due anni di tempo per ini-
ziare e terminare i lavori alla
centrale a biogas prevista a Ca-
minate. La decisione è stata
presa dalla Regione e l'assesso-
re comunale Luca Serfilippi, al
colmo della sopportazione,
non esclude di organizzare
«proteste eclatanti» ad Anco-
na, «a fianco dei comitati». Ser-
filippi contesta la gestione opa-
ca di una vicenda tra le più im-
popolari e contrastate degli ul-
timi tempi: «La Regione na-
sconde gli atti, richiesti più vol-
te e da più soggetti, compresi
gli stessi consiglieri regionali.
Tutto ciò è gravissimo». L'as-
sessore comunale, che già criti-
cò l'operato della Regione du-
rante la conferenza dei servizi
per autorizzare l'impianto,
spiega le proprie ragioni riepi-
logando alcuni passaggi salien-
ti della vicenda: «A nulla sono
bastati i pareri contrari diAsur
e agenzia ambientale Arpam,
prima, la bocciatura della leg-
ge regionale da parte della Cor-
te Costituzionale, poi, e infine
il mancato inizio dei lavori di
costruzione, con polizza non
conforme al decreto ministe-
riale del 10 settembre 2010. Il

termine ultimo era fissato per
il 10 luglio 2013». Serfilippi so-
stiene che la Regione abbia fat-
to «orecchi da mercante» ri-
spetto alle richieste e alle istan-
ze presentate sia dal Comune
sia dai comitati dei residenti:
«Di fronte all'ultima presa in
giro, anche e soprattutto nei
confronti dei cittadini, il Comu-
ne di Fano non ci sta. Pertanto
il ricorso al Tar resta in piedi e
sarà integrato dalle sentenze
dello stesso Tribunale ammini-
strativo, che ha sospeso l'auto-
rizzazione di alcune centrali a
biogas già costruite nel sud del-
le Marche. Nel caso in cui fos-
sero iniziati i lavori dell'im-
pianto a Caminate, sarà subito
inoltrata la richiesta di sospen-
siva». Sulla stessa linea d'onda
il comitato dei residenti, che a
sua volta aveva presentato il ri-
corsoalTar contro la coppiadi
impianti gemelli proposti dal-
la società Prima Energia nelle
frazioni fanesi di Tombaccia e
Caminate, a poca distanza
l'una dall'altra. Le acque si era-
no calmate dopo l'intervento
della Corte Costituzionale, ma
il nuovo sviluppo motiva il
gruppo spontaneo a spingere
fino in fondo l'azione legale,
sollecitando il Tar a entrare
nelmeritodella questione.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Una super-telecamera che con-
trolla le targhe in tempo reale ha
esordito ieri mattina davanti ai
capannoni del Carnevale, inchio-
dando cinque automobilisti che
circolavano senza l'assicurazio-
ne. Rischiano una stangata da
841 euro e il sequestro delmezzo,
se le ulteriori verifiche conferme-
ranno la «sentenza» delle imma-
gini computerizzate.
L'apparecchiatura d'avanguar-
dia appena acquistata dal Comu-
ne di Fano, il secondo in Italia do-
po Guastalla, legge le targhe e le
circola di rosso, se sono sospette,
sul video di un portatile in dota-
zione alla polizia municipale. Ie-
ri erano impegnate tre diverse
pattuglie lungo il rettilineo di via-

le Piceno. La prima, con la su-
per-telecamera, davanti ai capan-
noni e pronta a comunicare i ri-
sultati dei controlli ai colleghi in
attesa mezzo chilometro più
avanti. Era la seconda pattuglia,
infatti, a fermare le auto sospette
e a verificare se si trattasse di
mezzi nonassicurati o rubati. Un
po' più avanti la terza pattuglia,
sul furgone, pronta a bloccare la
strada nel caso di fughe improv-
vise. L'esordio è stato seguito in
diretta dall'assessore Gianluca
Lomartire, dal comandanteGior-
gio Fuligno e dalla vice AnnaMa-
ria Montagna. Il sistema di con-
trollo sarà perfezionato, colle-
gando la super-telecamera a
computer portatili più potenti e
ad altre banche dati. Per il mo-
mento le verifiche riguardano as-
sicurazioni e auto rubate.

BdM
I commissari: No a cessioni
e solo 300 prepensionamenti
Cambio di rotta: Feliziani e Terrinoni rassicurano i sindacati
«Filiali non in vendita, la banca deve rimanere integra»
Cionna a pag. 33

Beltempo
per il ponte

Rivolta contro la rampa

Marche Cult
Una regione
dove tutte
le strade
portano al vino
Nell’inserto

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Centrale biogas
Regione concede
proroga di 2 anni
a Caminate

«Furti nelle abitazioni anche per
rubare generi alimentari, la crisi
sta facendo esplodere questa situa-
zione con la quale dobbiamo fare i
conti. Ma sul fronte del contrasto,
a Pesaro viene fatto un gran lavo-
ro, le brillanti operazioni degli ulti-
mi tempi lo testimoniano». L'esca-
lation di furti degli ultimi giorni a
Pesaro, che hanno visto tra le vitti-
me anche l'imprenditore Franco
Signoretti, il quale si è trovato fac-
cia a faccia con un ladro in giardi-
no, ha spinto il prefetto Attilio Vi-
sconti a una riflessione. «Noi stia-
mo vivendo una congiuntura estre-
mamente complessa - ha detto ieri
a Radio Città - nella quale proble-

matiche che finora erano coperte
dal punto di vista dell'assistenza,
non riescono più ad essere confor-
tate. Queste realtà sono esplose e
sono una delle motivazioni che
spingono molta gente a superare i
margini della moralità». Aumento
dei furti nelle case, ma anche gli
obiettivi dei topi d'appartamento
rappresentano un elemento indi-
cativo della crisi. «La tipologia di
certi furti deve far riflettere, negli
ultimi tempi registriamo razzie ai
supermercati, aimercati. E addirit-
tura furti nelle abitazioni, dove in-
sieme agli oggetti vengono portati
via generi alimentari».

Delbiancoapag. 35

Furti, l’allarme del prefetto
`Visconti sui tanti casi degli ultimi giorni: «La crisi sta facendo esplodere questa situazione
`Bene l’azione di contrasto delle forze dell’ordine. «Per la prevenzione, però, meno risorse»

Profilglass dissequestrata
stop ai rischi di diossina

Il week-enddel Santi sarà comples-
sivamente buono e ancora mite.
Oggi nuvolosità diffusa, con qual-
che piovasco sparso in mattinata.
Domani sarà la giornata migliore
del ponte, con cielo sereno o poco
nuvoloso e venti deboli variabili. Il
clima sarà mite, specialmente di
giorno. Sabato il tempo diverrà
nuovamente variabile ma senza
precipitazioni per l’approssimarsi
di un nuovo fronte mediterraneo
che domenica apporteràmolte nu-
bi e qualche pioggia. Temperature
odierne tra 14 e 22˚C; le minime
dellanotte tra 3 e 12˚C.

Il meteo

Droga
Blitz anti spaccio
sequestrata coca
hashish e lsd

Vie troppo strette per poter accogliere la rampa del supermercato.
A cattabrighe esplode la protesta. Di Palma a pag. 34

Cattabrighe. Protestano i residenti

La supertelecamera scova
cinque auto non assicurate
`Bilancio di mezz’ora di utilizzo. In arrivo multe da oltre 800 euro

Area della Profilglass disseque-
strata, ma condizionata a bonifi-
ca. Soprattutto bloccati i rischi
dadiossina.

Apag. 37

Blitzantidrogadelle forze
dell’ordine.APesaroea
Fano i carabinieri catturano
trepersoneesequestrano
800grammidihashishe
400di cocaina. Spacciatori
sorpresidallaFinanza.

Apag. 36

L’ASSESSORE
SERFILIPPI
«INACCETTABILE
SIAMO PRONTI
AD OGNI
FORMA
DI PROTESTA»
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`Personale, niente tagli
avanti solo con i 300
prepensionamenti

`La Corte dei Conti
indaga sugli appalti
dell’ex Zona di Ancona

`Summit tra Spacca
e Costanzi al Sanzio
Un tecnico esterno

IL CREDITO
ANCONA Noalla cessionedi 48 filiali
tra Emilia Romagna e Lazio. No al-
la cessione di Carilo. La banca ri-
mane integra e il suo organico non
subirà riduzioni, fatta eccezione
per i circa 300 prepensionamenti
considerati fisiologici. Queste le as-
sicurazioni dei commissari di Ban-
ca Marche, Giuseppe Feliziani e
Federico Terrinoni nell’incontro

di ieri con i sindacati aFontedamo.
Si tratta di un cambio di rotta radi-
cale, rispetto al piano industriale
varato per la prima volta ad aprile
dal Cda dell’istituto, e che aveva
creato timori diffusi, anche a livel-
lo politico, tanto che il consiglio re-
gionale, ad inizio mese, aveva ap-
provato una mozione unitaria in
cui chiedeva «un'ulteriore rifles-
sione» sull'applicazione del piano
industriale, «che comporterebbe
di fatto la conclusione dell'espe-
rienza» di banca del territorio. Il
piano prevedeva quasi 800 lavora-
tori in uscita e contemplava la ces-
sione di asset da parte della banca,
tra i quali le 15 filiali di Carilo e al-
tre 48 filiali posizionate in Emilia

Romagna (21) e Lazio (27). La Po-
polare di Vicenza si è fatta avanti
ufficialmente per rilevare queste
63 filiali,ma i commissari avrebbe-
ro rifiutato l’offerta, perché la ban-
ca deve rimanere integra. Sul Ced
di Piediripa, invece, sembra che al
momento non ci siano in progetto
esternalizzazioni.
I commissari nominati il 25 ot-

tobre, ma di stanza a Fontedamo
dal 30 agosto, quando è comincia-
ta la gestione provvisoria della
banca, hanno dalla loro un ele-
mento: durante il commissaria-
mento non ci sono bilanci. Per cui,
non esiste l’impellenza di riaggiu-
stare la situazione patrimoniale
con la vendita di Carilo e delle altre

filiali. C’è anzi tutto il tempo (12
mesi di commissariamento, più
due proroghe eventuali di 6 mesi
ciascuna) per rimettere in piedi la
banca e agire a tutela di risparmia-
tori e clienti. Come? Le azioni illu-
strate dai commissari sono, in par-
te, quelle esposte nella riunione
del giorno precedente ai circa 500
dirigenti e direttori di filiale, sem-
pre a Fontedamo. Per recuperare
efficienza, i commissari intendono
affidare un ruolo strategico alle fi-
liali, migliorando le procedure e
semplificando la burocrazia. Un
riassetto più funzionale e snello ri-
guarderà la direzione generale. Lo
scopo è quello di ridurre, inmanie-
ra drastica, i costi operativi della

struttura. Per incrementare i rica-
vi agiranno in prima persona Feli-
ziani e Terrinoni, andando a bussa-
re alla porta dei portatori di inte-
resse e delle associazioni del terri-
torio per convincerli di affidare al-
la banca una raccolta maggiore.
Lo farannoassicurando la stabilità
dell’istituto, certificata dalla pre-
senza, ormai formale, di Bankita-
lia. Martedì prossimo i cinque sin-
dacati di BancaMarche Fisac/Cgil,
Dircredito, Fiba/Cisl, Fabi e Uilca/
Uil si ritroveranno a Jesi per ana-
lizzare insieme l’esito dell’incon-
tro di ieri con i commissari e per
individuare una strategia comune.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I commissari dicono no
alle cessioni delle filiali

L’aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio

Giuseppe Civati

Piero Ciccarelli

IL CASO
ANCONA Aerdorica, caccia al nuo-
vo presidente. Spacca sta lavo-
rando per portare alla giuda del
Sanzio un esperto di finanza, in
grado di dialogare con le banche
per la ricontrattare i debiti dello
scalo e per risanare la situazione
finanziaria. La nuova figura, che
ingloberà anche le funzioni ope-
rative sinora detenute dal diret-
tore generale, verrà nominata
nell’assemblea dei soci dell’8 no-
vembre, ma intanto ieri sembra
essersimosso qualcosa. Inmatti-
nata, Spacca e il presidente
pro-tempore di Aerdorica, Paolo
Costanzi, si sono presentati in ae-
roporto, accompagnati da una
terza figura. E se il governatore è
rimasto poco nello scalo per via
di altri impegni istituzionali, Co-
stanzi si è intrattenuto per diver-
seore aparlare conquesta figura
che, a quanto si apprende, sareb-
be un consulente chiamato dalla
Regione proprio per effettuare
una radiografia dell’azienda e
per vedere, al di là dei numeri
certificati in bilancio, quali sono
i costi effettivi di ogni attività del
Sanzio e quali sono i margini di
investimento. L’identikit dell’uo-
mo, proveniente da fuori regio-
ne, sembra a tutti gli effetti quel-

la del nuovo presidente. O per lo
meno di uno dei papabili. E che
non sia un consulente di passag-
gio lo dimostrano le bocche cuci-
te sul suo nome. Intanto la Uil
Trasporti, con Giorgio Andrea-
ni, si chiede: «Serve davvero un
esperto di finanza? E chi sarà
l’esperto di strategie aeroportua-
li che capirà in quale fetta dimer-
catodeve collocarsi lo scalo?».
Non parla di nomi, ma di nu-

meri, il presidente pro tempore
di Aerdorica, Paolo Costanzi,
che replica a Remigio Ceroni. Il
senatore Pdl aveva parlato di un
debitodi 40milioni per il Sanzio.
«Il debito ammonta a 32 milioni
– spiega Costanzi - Affermare
che ammonta a 40 milioni, 8 in
più di quelli certificati, significa
riferire un dato non vero emette-
re a rischio, in una fase delicatis-
sima, l'interesse dei tanti sogget-
ti nazionali e internazionali che
vogliono investire sull'Aeropor-
to». Costanzi tiene poi a precisa-
re come si sia arrivati a questa ci-
fra. «Al 2005 - dice - l'indebita-
mento aveva raggiunto 22milio-
ni. Il passaggio alla cifra attuale è
da ricondurre in gran parte agli

investimenti effettuati sull'Aero-
porto, per farne un'infrastruttu-
ra moderna, dotata di tutti i re-
quisiti per l'ottenimento della
fondamentale concessione 35en-
naledell'Enac».Costanzi ricorda
poi come i bilanci di Aerdorica
abbiano seguito un andamento
altalenante, con risultati positivi
registrati durante la presidenza
in capo alla Regione: con il presi-
dente Mario Conti, in carica dal
2007 ai primi mesi del 2010. Ri-
sultati positivi frutto di un'azio-
nedi risanamento intrapresanel
2007, anno in cui, a seguito di un
ulteriore intervento della Regio-
ne, i soci privati hanno aderito al-
la ricapitalizzazione riportando
la loro partecipazione al 49,78%,
quota restata invariata sino al
2010. Nel corso degli stessi anni,
il bilancio è stato progressiva-
mente riportato in equilibrio:
-2.086.615 euro nel 2007;
-895.276 euro nel 2008; +65.898
euro nel 2009; nel 2010 i soci pri-
vati, in conseguenza della crisi
economica, hanno iniziato a ri-
durre la propria partecipazione
al capitale sociale che è passata
dal 49,78% al 7,71% nell'arco di
due anni. Il bilancio societario è
restato in equilibrio (+125.549)
così come nel successivo eserci-
zio 2011 (+64.131). Per Costanzi è
necessario intraprendere un'
azione di risanamento per ripor-
tare in equilibrio la società, un
compito che «grava ora total-
mente sullaRegione».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

INCONTRI
ANCONA Giuseppe Civati, candi-
dato alla segreteria per il Parti-
to Democratico, arriva nelle
Marche.
Domani e sabato il tour con-

gressuale di Civati toccherà
tutte e cinque le provincemar-
chigiane inaltrettanti incontri
«all’insegna della proposta
concreta - afferma il comitato
- e del confronto con i parteci-
panti, caratteristica principa-
le degli incontri che da anni
vedonoCivati attraversare tut-
to il Paese». Domani Civati si
partiràdaFermo: alle 15 sarà a
un dibattito presso alla Sala
deiRitratti- Palazzodei Priori,
per poi proseguire versoAsco-
li Piceno, atteso alle ore 17.30
alla Libreria Rinascita di piaz-
za Roma 7. A conclusione del-
la giornata, Civati sarà a Reca-
nati alle 21.30 alla Sala dei
Convegni di Villa Colloredo
Mels, sede dei Musei Civici,
viaGregorioXII
Sabato sarà la volta di Jesi

(ore 10, Palazzo dei Convegni
in CorsoMatteotti) dove il can-
didato alla segreteria incontre-
rà i lavoratori delle principali
aziende in crisi, invitati a pren-
dere la parola per illustrare la
drammatica situazione che
stanno vivendo. «Non si tratte-
rà quindi - osserva ancora il
comitato - di una passerella a
cui spesso i politici in campa-
gna elettorale ci hanno abitua-
ti, ma di un confronto vero,
nel quale mettersi in ascolto e
illustrare le proposte elabora-
tenellamozione congressuale
“Dalla delusione alla speran-
za”». Sempre sabato alle 15.30
Civati arriverà a Pesaro, dove,
al il CinemaAstra di Via Rossi-
ni, si confronterà con gli am-
ministratori locali e i progetti
e le idee virtuose presentate
da tanti sindaci, assessori, con-
siglieri comunali, iscritti e vo-
lontari del Pd e semplici citta-
dini. Per intervenire è suffi-
ciente inviare una mail a
marcoboschini@alice.it indi-
candonome, cognome, incari-
co ricoperto e 5 righe di descri-
zione del progetto/storia da
raccontare e/o la proposta da
sottoporre al candidato segre-
tarionazionalePd.

IL CASO
ANCONA Manutenzione e appalti
delle pulizie sospette nella Sani-
tà, la Corte dei Conti apre un’in-
chiesta sull'ex zona territoriale 7
oggi inglobata nell'Area Vasta 2.
Per ordine della Procura contabi-
le la Guardia di Finanza ierimat-
tina si è presentata nella sede del-
l’ex Crass, in via Cristoforo Co-
lombo, al Piano, dove ha seque-
strato diversi documenti nell'uffi-
cio tecnico che si occupa dell'as-
segnazione degli interventi nelle
varie strutture sanitarie. Scontri-
ni e fatture relative alle spese di
manutenzione e di pulizie, sem-
brerebbe relativi per ora al 2010,
che hanno riguardato non solo i
poliambulatori medici di Anco-
na, Falconara, Camerano e Ca-
stelfidardomaanchegli ospedali
di Osimo, Loreto e Chiaravalle
prima della riforma delle aree va-
ste (2012). Diversi i faldoni porta-
ti via che lamagistratura contabi-
le dello Stato analizzerà per con-
trollare se ci sono state anomalie
e spreco di denaro pubblico favo-
rendo ditte e aziende incaricate
di eseguire i lavori.
«Sono stato informato - ha

commentato Piero Ciccarelli, di-
rettore generale dell'Asur e diret-
tore pro tempore dell'area vasta
2 - già damarzo laCortedei Conti
ci aveva chiesto dei documenti
per una indagine che stavano fa-
cendo sul conto dell'ex Zona ter-
ritoriale 7. Proprio alla luce di
questo io avevo nominato una
commissione interna incarican-
dola di andare indietro di 3 anni
per controllare tutte le fatture e
le assegnazioni inmododaavere
un quadro preciso amministrati-
vo. Questa commissione ha qua-
si concluso la ricerca e proprio

martedì o al massimo mercoledì
mi consegnerà la documentazio-
ne.Così sarò in gradodi capire se
ci sono state anomalie dal punto
di vista amministrativo. Se ci so-
no state ci saranno conseguenze
per chi ha operatomale». Stando
alle prime informazioni che tra-
pelano, la Corte dei Conti ipotiz-
zerebbe assegnazioni per le ma-
nutenzioni e le pulizie anomale
fatte aggirando la normale proce-
dura della gara d'appalto. Il con-
trollo farà il suo corso. Ciccarelli
ha aggiunto come già lui stesso,
al momento del suo insediamen-
to comedirettore generale prima
(tre anni fa) e di seguito come di-
rettore pro tempore dell'area va-
sta 2, aveva deciso in tempi non
sospetti di cambiare la direttiva
per l'assegnazione dei lavori con
importi inferiori ai 50mila euro.
«Controllando le carte a fine 2012
- ha detto Ciccarelli -mi balzò all'
occhio che c'era uno sbilancia-
mento sulle assegnazioni di lavo-
ri sotto i 50mila euro, che per leg-
ge non richiedono una gara pub-
blicamapossono essere assegna-
ti in maniera fiduciaria dai re-
sponsabile dell'ufficio tecnico.
Erano troppi, per importi nel
complesso alti. Così ho disposto
che la procedura venisse fatta so-
lo per importi sotto i 3mila eu-
ro».

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pulizie e manutenzioni
Finanza all’Area Vasta

Aeroporto, si stringe
sul nuovo vertice

Congresso Pd
Il tour
di Civati
nelle Marche

Banca Marche, i commissari: niente cessioni

IL PRESIDENTE
PRO TEMPORE
CONTRO CERONI:
«I DEBITI SONO
32 MILIONI, FRUTTO
DI INVESTIMENTI» Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

I.N.R.C.A.
AVVISO APPALTI AGGIUDICATI

Si comunica che L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
V.E.II - con sede in Ancona - Via Santa Margherita, 5 - con deter-
mina n. 25/BESE del 30.08.2013 ha aggiudicato la procedura
aperta per la fornitura di prodotti per l’igiene dei pazienti - lotti A, B
e C - per il POR delle Marche per un periodo di 48 mesi per un
importo complessivo di 71.848,00 IVA esclusa alle seguenti ditte:
- LOTTO A e B: Pharma EEC Srl di Parma
- LOTTO C: Fiomed Srl di Ancona
L’avviso è, altresì, disponibile sul sito internet dell’Istituto
(www.inrca.it) ed è stato inviato nella versione integrale per la pub-
blicazione sulla GUCE e sulla GURI in data 28.10.2013. Per even-
tuali informazioni è possibile contattare l’U.O. Acquisizione Beni e
Servizi/Logistica - tel. 071 8004710 - fax 071.35941 - posta elet-
tronica: I.giannini@inrca.it

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI SERVIZI/LOGISTICA
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Veruschka NARDI

TRIBUNALE DI ANCONA – FALLIMENTO N. 53/12
AVVISO DI VENDITA (Estratto)

Il curatore vende a trattativa privata il compendio mobiliare del fallimento in epigrafe nella sua interezza in unico 
lotto (valore di stima Euro 332.681,78) o in lotti separati come di seguito indicati con i relativi valori di stima: 1° 
lotto - Attrezzatura Euro 3.512,90; 2° lotto – Macchinari: centro di lavoro a controllo numerico mod. ARGO 70, 
codice XX11254 Euro 96.000,00; 3° lotto – Esterno: materiali vari Euro 6.863,00; 4° lotto – Impianti: esterno-interno 

arredi, macch.uff. ad esclusione del n. 54 oggetto di rivendica Euro 3.756,00; 10° lotto – Magazzino: minuteria, 
kit vari Euro 14.208,38. La vendita è soggetta ad Iva. Si precisa che i beni in vendita sono tutti meglio descritti 
nell’inventario fallimentare (F.53/12)  pubblicato sul sito www.fallimentiancona.com unitamente all’integrale avviso 
di vendita. Offerte entro il 15/11/2013 al seguente indirizzo pec: f53.2012ancona@pecfallimenti.it – Curatore dott. 
Paolo Di Paolo, corso Garibaldi 43, 60121 Ancona, tel. 07153778-07153656.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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`Sposito: «Non si è scelto
il rito abbreviato
per avere un iter segreto»

L’avvocato Gianluca Sposito

Congresso Pd, Gostoli prende il largo
Le donne chiedono più spazio

`Il prefetto: «Meno risorse
ma l’azione di contrasto
al crimine non ne risente»

Il prefetto Visconti

LA DIFESA
Il rito abbreviato significa proces-
so a porte chiuse. Non solo scon-
todi un terzodella pena incasodi
eventuale condanna. L’udienza
che vedrà sul banco degli imputa-
ti i due albanesi Rubin Tabalan e
Altistin Precetaj accusati di lesio-
ni gravissime e Luca Varani an-
che per tentato omicidio e
stalking nei confronti di Lucia
Annibali, aggredita con l’acido il
16 aprile scorso, si svolge in «Ca-
mera di consiglio», quindi non
aperta al pubblico. Il codice di
procedura penale recita così, ma
aggiunge anche che le porte si po-
tranno spalancare solo se i tre im-
putati lo acconsentiranno.
«Mi permetto una riflessione - in-
terviene l’avvocatoGianluca Spo-
sito difensore di Rubin Talaban -
La questione della pubblicità dei
giudizi, principio essenziale dell'
ordinamento democratico, ha in-
teressato anche la Corte costitu-
zionale. Tuttavia, quest'ultima è
giuntaa ritenere che il legislatore
ben possa, nell'ambito dell'incen-
surabile esercizio della
discrezionalità legislativa,modu-
lare il suddetto principio, che
non è inderogabile. Il dibattito si
èpoi orientato in termini dimero
auspicio per una rimeditazione
legislativa della non pubblicità
dell'udienza».
Dunqueavvocato...
«Si è giunti come sforzo massi-
mo... a quanto previsto dall'art.
441 comma 3 del codice di proce-
dura penale, che consente, come
eccezione, lo svolgimentodel rito
in udienza pubblica solo se ne
fanno richiesta tutti gli imputati.
Richiesta che, se formulata, vin-
cola il giudice, che deve unifor-
marvisi. In verità, la scelta nor-
mativa di prevedere, in taluni ca-
si, un'udienza non pubblica sem-
braquasi piuttosto discendereda
un inesistente diritto dell'imputa-
to all'udienza segreta. Cosa che
oggi in generale, e ancor di più
tutte le volte in cui la gravità del
reato e la rilevanza sociale della
vicenda giustificano un maggior
controllo sociale sulla corretta
amministrazione della giustizia,
ritengo grave ed anacronistico,
fatte alcune limitatissime ecce-
zioni, a tutela della vittima ad
esempiodi reati sessuali, ecc.».
Nel caso inquestione?
«Per quanto riguarda, nello speci-
fico, la difesa di Talaban nel pro-
cesso Varani, la scelta del rito
non è stata influenzata dalla pos-
sibilità di beneficiare di udienze

"segrete", prive di pubblico. Anzi,
tutt'altro: sono per la pubblicità
di questo giudizio, in ogni suo sta-
to e grado. Oggi il mio assistito è
per tutti un presunto colpevole e
non un presunto innocente. La
segretezza di un processo a porte
chiuse paradossalmente pregiu-
dica sia l'interesse dell'opinione
pubblica a conoscere, sia l'inte-
resse dell'imputato, o quantome-
no del mio imputato, a non infi-
larsi in quella porta come presun-
to colpevole che fugge, e piutto-
sto a partecipare ad un processo
pubblico da presunto innocen-
te».
Si può dedurre che la difesa di
Talaban è disponibile ad un
processo«aperto»? Inogni caso
dovranno essere d’accordo tut-
ti e tregli imputati..
«E’ vero che la norma prevede
che la richiesta di pubblicità dell'
udienza debba essere fatta da tut-
ti gli imputati, ma è altrettanto
vero che alcuni provvedimenti
giurisprudenziali hanno impedi-
to che il dissenso degli altri impu-
tati possa pregiudicare l'opposta
volontà di colui che richieda la
trattazione in pubblica udienza.
Enoi siamopronti a richiederla».
Nessun problema ad aprire le
porte del processo anche per gli
altri difensori. Che comunque si
sono riservati di sentire i rispetti-
vi assistiti. «E’ assurdo che si fac-
cia a porte chiuse» ha affermato
l’avvocato Umberto Levi che di-
fendePrecetaj.

f. el.

SICUREZZA
«Furti nelle abitazioni anche per
rubare generi alimentari, la crisi
sta facendo esplodere questa si-
tuazione con la quale dobbiamo
fare i conti.Ma sul fronte del con-
trasto, a Pesaro viene fatto un
gran lavoro, le brillanti operazio-
ni degli ultimi tempi lo testimo-
niano». L'escalation di furti degli
ultimi giorni aPesaro, chehanno
visto tra le vittime anche l'im-
prenditore Franco Signoretti, il
quale si è trovato faccia a faccia
con un ladro in giardino, ha spin-
to il prefetto Attilio Visconti a
una riflessione. «Noi stiamo vi-
vendo una congiuntura estrema-
mente complessa - ha detto ieri a
Radio Città - nella quale proble-
matiche che finora eranocoperte
dal punto di vista dell'assistenza,
non riescono più ad essere con-
fortate. Queste realtà sono esplo-
se e sono una delle motivazioni
che spingonomolta gente a supe-
rare i margini della moralità».
Aumento dei furti nelle case, ma
anche gli obiettivi dei topi d'ap-
partamento rappresentano un
elemento indicativo della crisi.
«La tipologia di certi furti deve
far riflettere, negli ultimi tempi
registriamo razzie ai supermer-
cati, aimercati. E addirittura fur-
ti nelle abitazioni, dove insieme
agli oggetti vengono portati via
generi alimentari. Non possiamo
non fare i conti con questo dato
reale». All'amministrazione co-
munale e alla forze dell'ordine
viene chiesto di potenziare con-
trolli e sistemi di sorveglianza.
Ma la crisi, come sottolinea il pre-
fetto, si sente anche per le istitu-
zioni locali. «I Comuni non han-
no soldi per incrementare i siste-
mi di sicurezza e le forze dell'or-
dine non ricevono rinforzi. Stati-
stiche alla mano, però, restiamo

dentro i limiti fisiologici in termi-
ni di sicurezza, di poco superiori
a quelli passati. Per questo vorrei
evitare di cavalcare e ingigantire
l'allarme. Inoltre secondome l'at-
tivitàdi contrasto ottiene sempre
grandi risultati. Forse la crisi si
paga più sul fronte della preven-
zione, ma su quello del contrasto
vediamo come le forze dell’ordi-
ne portano a termine brillanti
operazioni, anche di peso, con ar-
resti eccellenti e tempestivi. Da
questo punto di vista dobbiamo
essere soddisfatti nel contrasto a
forme di infiltrazioni di crimina-
litàorganizzata».

BLITZ DELLA POLIZIA
La Volante ha bloccato e denun-
ciato per furto aggravato un na-
poletano di 47 anni, senza fissa
dimora, sorpreso da una pattu-
glia in via della Liberazionemen-
tre si aggirava inmaniera sospet-
ta tra le auto in sosta. Da un ave-
va rubato un pario di occhiali di
marca dopo avere rotto il finestri-
no. Il commissariato di Urbino,
invece ha eseguito un’ordinanza
di custodia cautelare per un
46enne di Urbania, che a luglio
era stato trovato in possesso di
numerosa refurtiva proveniente
da furti in abitazioni.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Agguato con l’acido
«Pronti a chiedere
l’udienza pubblica»

Allarme furti
la prevenzione
fa i conti
con la crisi

POLITICA
Gostoli prende il largo, le donne
democrat chiedono spazio e i so-
stenitori di Pippo Civati si prepara-
no all’arrivo del loro leader previ-
sto per sabato pomeriggio. Si scal-
da la corsa alle primarie nazionali
per l’elezione del segretario del
Partito Democratico. E mentre il
presidente della Provincia Matteo
Ricci si sta impegnando a Roma
nel coordinamento nazionale dei
comitati a sostegno del sindaco di
Firenze, sabato alle 15.30 al bar
Astra di Pesaro arriva Civati. «Al
centro del dibattito di sabato la
mozione di Civati dal titolo «Dalla
delusione alla speranza» e le sto-
rie, spesso inascoltate, di chi si de-
dica con passione al proprio lavo-

ro e al bene della città in cui vive».
Intanto continuano i Congressi di
circolo del Pd che condurranno al
Congresso provinciale in pro-
grammapermetà novembre. Il re-
sponsabile organizzativo Giovan-
niGostoli, comedapronostico, sta
prendendo il largo grazie alle af-
fermazioni nei confronti del com-
petitor Massimo Ciabocchi: a
Montecalvo in Foglia (25-3) a Bel-
forte (11-1), Pergola (25-12), Urbi-
no-Camazzasette (18-7), aMercati-
no (2-0),Auditore-Casinina (8-0) e
nei circoli pesaresi di Villa Fastig-
gi (69-5),Villa SanMartino (10-6) e
Centro (35-13). Ciabocchi però
esulta per la prima affermazione
nel circolo di Petriano dove l’altra
sera ha vinto per 14 voti contro 4.
Non proprio alta la partecipazio-
ne ma se da via Mastrogiorgio so-

stengono «sia in linea con i prece-
denti Congressi provinciali», Cia-
bocchi attacca e parladi «risultato
della politica lontana dai territori,
del nostro partito». Nel frattempo
a invitare alla partecipazione sono
le donne del Pd. «Siamo convinte
che avere più donne all’interno de-
gli organi di rappresentanza pos-
sa dare un nuovo slancio alla poli-
tica dando un contributo impor-
tante soprattutto sulle tematiche
concrete – spiega la coordinatrice
Susanna Marcantognini - Siamo
convinte che avere più donne in
politica possa dare nuova linfa al
dibattito politico locale, soprattut-
to in vista delle prossime ammini-
strative. Negli ultimi anni nel par-
tito siamo aumentate e contiamo
dipiùmanon ci bastiamo».

LucaFabbri

«PREFERIAMO
UN PROCESSO PUBBLICO
DA PRESUNTO INNOCENTE
PIUTTOSTO CHE
DA GIÀ COLPEVOLE CHE
FUGGE O SI NASCONDE»

CAMBIATA LA TIPOLOGIA
DI RAZZIE, SEMPRE DI PIÙ
QUELLE DI GENERI
ALIMENTARI. VISCONTI
«MA IL LORO AUMENTO
NON É UN BOOM»
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I panetti di hashish sequestrati (Foto TONI)

`Foschi chiede
le dimissioni dell’ad
che si dice tranquillo

IL CASO
Multiservizi a processo per lo
stoccaggio, non per lo smaltimen-
to, di rifiuti industriali pericolosi
non autorizzati nella discarica di
Cagli. Ed ora il consigliere regio-
nale del Pdl Elisabetta Foschi
chiede le dimissioni dell’a.d.Mau-
ro Tiviroli. Il quale replica assicu-
rando che «nessun rifiuto perico-
loso è stato smaltito a Cagli». I fat-

ti. «L’amministratore di Marche
Multiservizi (Mauro Tiviroli, ndr)
è stato rinviato a giudizio per reati
penali di natura ambientale: sia-
mo a cavallo tra fine 2010 e inizio
2011 quando, secondo le autorità
competenti, è stato compiuto ille-
citamente lo stoccaggio di rifiuti
industriali pericolosi presso la di-
scarica di Cagli (gestita da Natu-
rambiente, controllatadaMarche
Multiservizi), autorizzata dalla
stessa Provincia per il solo confe-
rimento di rifiuti non pericolosi -
attacca Foschi insieme al consi-
gliere provinciale del Pdl Vladimi-
ro Perlini - I controlli hanno mes-
so in evidenza l’illecita accettazio-
ne di 30metri cubi di fanghi indu-

striali contenenti residui tossici,
quali il cromo, in misura superio-
re di oltre il 5% rispetto alla soglia
di legge. Inoltre è stato accertata
lamancata ottemperanza all'auto-
rizzazione della Provincia, che im-
poneva la realizzazionedi un’area
di stoccaggio temporaneo neces-
saria per ilmonitoraggio dei rifiu-
ti in entrata. Ecco perché la Pro-
vincia si è costituita parte civile».
Poi l’affondo politico del Pdl. «Co-
me può la Provincia avere fiducia
nei confronti di una società che
trasgredisce la stessa autorizza-
zione provinciale e che verosimil-
mente ha causato danni all'am-
biente? - chiedeFoschi che invoca
ledimissioni diTiviroli - Perché la

Provincia continua a dare fiducia
alla governancedellaMultiservizi
quando contestualmente si ritie-
ne potenziale parte lesa a causa
del suo operato? Il rapporto con-
trollore/controllato è ancora ga-
rantito? Chiederemo un consiglio
monotematico sull’argomento».
Tiviroli si dice tranquillo. «La

gestione della discarica di Cagli è
sempre stata effettuata nel pieno
rispettodellenormative equindi i
rifiuti che superavano iparametri
dell’autorizzazione provinciale
non sono stati smaltiti in discari-
cama semplicemente stoccati nel-
l’apposita piazzola e dopo adegua-
te analisi rispediti al conferente. I
fatti sono stati contestati con de-

creto penale oblabile in via ammi-
nistrativa ma io ho declinato tale
ipotesi e richiesto il dibattimento,
al fine di dimostrare con le garan-
zie del contradditorio la correttez-
za del nostro operato. I fanghi di
depurazione? Il rifiuto era perve-
nuto in discarica da parte di ditta
regolarmente autorizzata ed era
in attesa di verifica ma, una volta
effettuata, stante la non conformi-
tà emersa dal referto analitico è
stato ritirato dal produttore e non
accettato in discarica. La piazzo-
la? Era stata realizzata con ade-
guato isolamento in attesa della
realizzazionedi unanuova».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tre persone arrestate
in due distinte operazioni
dei carabinieri

`Cinque Comuni
studiano strategia
per il territorio

Il consigliere regionale
del Pdl, Elisabetta Foschi

Gli stupefacenti sequestrati
dalla Finanza

Il tenente Manzi e il capitano De Gori

STUPEFACENTI
Dall’appartamento segreto usato
come supermarket della cocaina,
al doppiofondo sotto il sedile della
macchina per nascondere
l’hashish. Pur di farla franca gli
spacciatori usano ogni mezzo. E le
due operazioni messe a segno dai
carabinieri del Radiomobile di Pe-
saro e di Fano lo dimostrano. Due
blitz in cui complessivamente so-
no state arrestate trepersone e che
hanno inferto un colpo al fiorente
mercato locale della droga. A co-
minciare da quello dell’hashish vi-
sti gli 800 grammi sequestrati da-
gli uomini del tenente Carmine
Manzi e del capitano Giuseppe De
Gori, a capo rispettivamente del
Radiomobile e della Compagnia di

Pesaro, che alle 20 dell’altra sera
hannomesso lemanette ai polsi di
un25ennemarocchino,Mohamed
Rachid, residente ad Acqualagna.
L’uomoè stato bloccato sulla Stata-
le Adriatica, di fronte alla caserma
dei vigili del fuoco, dopo un breve
inseguimento. Con lui, a bordo di
una Fiat Punto, altri due connazio-
nali, residenti a Fano e a Serrunga-
rina. Il palese nervosismo dei tre,
ha portato i carabinieri a perquisi-
re in modo più accurato il veicolo
tanto che, da un’intercapedine ri-
cavata sotto il sedile del guidatore,
sono saltati fuori gli 800 grammi
di hashish, in parte divisi in panet-

ti da 100. In tasca al 25enne arre-
stato, inoltre, sono stati trovati 600
euro, probabile frutto di una vendi-
ta appena conclusa. Gli 800 gram-
mi sequestrati avrebbero fruttato
al dettaglio almeno 10mila euro.
Molto di più, invece, è il valore de-
gli oltre 400 grammi di cocaina
trovata nella casa dello spaccio, vi-
cino alla stazione di Fano. I carabi-
nieri hanno stanato due albanesi
di 32 e 40 anni che avevano preso
in affitto un appartamentino lonta-
no da telecamere di sorveglianza e
da occhi indiscreti, per trasformar-
lo nel market della coca. I militari
sono arrivati ai due spacciatori se-
guendo, tra i vicoli poco frequenta-
ti della zona Sassonia e le palazzi-
ne deserte perché destinate ai turi-
sti d’estate, l’ennesimo cliente che
li ha portati dritti alla loro porta.
Da lì è scattata l’irruzione in casa
in cui la coppia di albanesi è stata
sorpresa mentre confezionava do-
si di coca.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
Tra Pesaro e Urbino ci sono le
Terre dimezzo. Il discorso poli-
tico di una fusione dei comuni
di PianDel Bruscolo è già avvia-
to. Ma c’è anche una parte lega-
ta al turismo e anche questa re-
clama di entrare nel sistema di
promozione territoriale. E così
Colbordolo, Monteciccardo,
Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola eTavullia chiedonocon
forza di poter accogliere un cir-
cuito di visitatori che fanno la
spola tra costa ed entroterra.
L’esigenza è stata messa sul
piatto nei giorni scorsi durante
un’assemblea dell’Apa, l’asso-
ciazione albergatori di Pesaro.
Un operatore di un agriturismo
di Tavullia ha sottolineato co-
me «occorra creare una siner-
gia tra tutto il territorio. Va be-
ne Pesaro e Urbino, ma in mez-
zo ci siamo anche noi per cui bi-
sogna pensare a degli scambi
per poter avere i clienti». E così
è nata l’idea di un consorzio o
magari un distretto cosiddetto
rurale. «Abbiamo fatto diverse
riunioni stiamo per costituire
qualcosa che possa promuove-
re le terre dimezzo».
Il sindaco di Colbordolo Massi-
mo Pensalfini fa sapere che il
processo sta andando avanti.
«Gli operatori del settore, agri-
turismi, bed&brekfast e ristora-
tori si stanno confrontando per
poter creare un polo turistico
integrato. Non sappiamo se sa-
rà un’associazione o magari un
distretto rurale. L’obiettivo è
quello di ottenere fondi dal pia-
no turistico regionale. Adesso
dobbiamo mettere insieme gli
operatori per avere una promo-
zione comune e un substrato

per poter accedere a finanzia-
menti. Insomma, creare una
massa critica per promuovere
il territorio. Servirà poi una co-
municazione istituzionale con-
divisa da tutti, per questo si sta
già ragionando di un sito web
dove pubblicizzare le bellezze
del territorio e i prodotti offerti.
Ci incontreremo presto con la
Regioneperdefinire lamigliore
strategia, questo sarà il prossi-
mopassoper fondareunnostro
sistema». Si guarda già oltre
perché le strategie di comunica-
zione oggi fanno la differenza.
Le terre dimezzo sonomolto ri-
cercatedagli stranieri.Nonèun
caso che sia proprio un olande-
se a gestire un campeggio della
zona. Un ponte per una prima
idea e appuntamento concreto.
«Si sta ragionando di partecipa-
re a una fiere a gennaio inOlan-
da per poter parlare con gli ope-
ratori turistici del nord Europa
e proporre loro un’offerta com-
plessiva».Almomento sonogià
unaventina gli operatori pronti
a scendere in campo.Nei prossi-
mi giorni il confronto con i diri-
genti regionali dell'assessorato
alTurismo.

FINANZA
Droga nelle borsette per lamovi-
da fanese, denunciati tre venten-
ni. Leccano francobolli allucino-
geni, si «calano» pasticche di an-
fetamine, fumano erba. I nuovi
schiavi dello sballo sono sempre
più giovani così come i loro pu-
sherdi fiducia. E’ la generazione
dei viaggi psichedelici in discote-
ca che non solo consuma ma
vende anche la droga dello sbal-
lo alla gente della notte davanti
ai locali più frequentati. Ed era
in uno di questi locali che stava-
no andando i quattro giovani,
dai 20 ai 24 anni, residenti nel
Riminese, quando sono stati fer-
mati dallaGuardia di Finanzadi
Fano vicino al casello dell’auto-
strada di Marotta con diverse
dosi di marijuana e decine di
francobolli di lsd. Tre di loro, un
ragazzo e due ragazze (di cui
una era al volante), sono stati de-
nunciati per detenzione a fine di
spaccio. La droga era nascosta
nelle borsette delle donne e ad-
dosso a uno dei maschi. Alla vi-
sta dei militari e dei cani anti-
droga, la 20enne alla guida, ac-
corgendosi che il fiuto dei cani
stava per smascherarli, ha con-
segnato spontaneamente alcuni
involucri contenenti marijuana
pensando che quel gesto avreb-
be evitato una perquisizione più
approfondita. E invece si sba-
gliava: oltre all’erba consegnata
dalla ragazza, infatti, è saltata
fuori altra marjuana già divisa
in dosi e pronta da vendere, pa-
sticche di anfetamine e alcuni
francobolli allucinogeni a base
di lsd. Tutta la merce era desti-
nata ai clienti della discoteca do-
ve il gruppetto era diretto. I fi-
nanzieri di Fano, comandati dal
capitano Francesco Mancini,
hanno perquisito anche due del-
le abitazioni dove i giovani abita-
no con i genitori. Nelle loro ca-
mere è stata trovata molta altra
droga. In totale sono stati seque-
strati 20 grammi di anfetamine
(in polvere, in capsule e in pa-
sticche), 48 francobolli di lsd, un
centinaio di semi di canapa in-
diana, 50 grammi di marijauna
e alcune dosi di hashish oltre,
naturalmente, al kit per il confe-
zionamentodella droga.

Em.I.
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FARMACIE DI TURNO
Pesaro S.Antonio , v.le XI
Febbraio22.FanoPierini, v.Ga-
brielli 13. Urbino Ricciarelli,
v.Mazzini 2.

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

Le «Terre di mezzo»
puntano al turismo

Lsd per sballo
in discoteca
bloccati
tre ventenni

Rifiuti proibiti in discarica, Pdl contro Provincia e Tiviroli

Blitz nel market della coca
presi i corrieri dell’hashish

A PESARO BLOCCATA
UN’AUTO CON 800
GRAMMI DI DROGA
A FANO IRRUZIONE
IN UN APPARTAMENTO
USATO DA SPACCIATORI

CONTROLLI
E’ finito di tutto nella rete dei con-
trolli dei carabinieri della Compa-
gnia di Pesaro che, in questi gior-
ni di scorribandedei ladri in ville,
appartamenti e aziende, hanno
rafforzato i controlli su strada. Ed
ecco che, pattugliando i quartieri
in città si sono imbattuti in una
truffa messa a segno ai danni di
una 70enne che vive in centro. A
raggirarla e a convincerla a farle
entrare in casa, due signore di
bell’aspetto che si sono spacciate
perdonnedelle pulizie in cercadi
occupazione, inparticolareper la
pulizia delle scale dei palazzi.
Con fare gentile hanno chiesto in-
formazioni all’anziana che, men-
tre parlava con una di loro, non
vedeva l’altra che si era spostata

in camera da letto e aveva arraffa-
to mille euro da un cassetto. Poi i
saluti veloci, la fuga e la scoperta
della truffa da parte della pensio-
nata. Non solo. Ai posti di blocco
dei carabinieri sonostati scoperti

anche assuntori di stupefacenti,
trovati in possesso di piccole
quantità di droga, e due ragazzi,
nella zona di Tavoleto, che se ne
andavano in giro con un coltello.
Per loro è scattata ladenuncia.

Truffano anziana e le rubano mille euro
Avviso di deposito per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di

Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. I.P.P.C.
(art. 20 D.Lgs. 152/2006 e art .r. 3/2012)

L.R. 3/2012 comma 4. 
a) Dati identificativi del proponente e localizzazione del progetto;
Azienda Agricola “Madonna del Piano” Di Salvatori Ezio Via Strada Provinciale Foglia - 61020 Capraz-
zino di Sassocorvaro (PU)
b) Sommaria descrizione delle sue finalità;
Trattasi di Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico di n° 2 Capannoni ad uso  Allevamento Avicolo
“OVAIOLE”in Comune di Sassocorvaro (PU), già esistente, nel rispetto del D. Lgs. n° 267/2003 “At-
tuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registra-
zione dei relativi stabilimenti di allevamento”.
La capacità potenziale complessiva totale di ovaiole è di n° 57.435 posti.
La finalità è la produzione e vendita di uova.
c) Luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l’indicazione dell’indi-
rizzo web dell’autorità competente;
S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive Montefeltro (PU)
REGIONE MARCHE, Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia, P. F. Valutazione ed autorizzazioni
Ambientali, Via Tiziano, n. 44 60125 ANCONA (AN); 
Comune di Sassocorvaro  (PU), Via Roma n. 2, 61028 Sassocorvaro (PU); 
Comune di Piandimeleto (PU) Via Matteotti n. 15 - 61026 Piandimeleto (PU);
Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona, Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona;
Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Ancona via C.Colombo, 106 - 60127 Ancona;
d) il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni.
Il deposito è stato effettuato il 23/10/2013 ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e del-
l’art. 8, comma 7, della l.r 3/2012 ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione,
ottenerne a proprie spese una copia e presentare all’Autorità Competente osservazioni e memorie re-
lative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da pro-
dursi per iscritto in carta semplice entro 45 giorni dalla data odierna, 
comma 5. Gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pub-
blicati sul sito web dell’autorità competente.
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale.aspx

Caprazzino di Sassocorvaro, li 31 ottobre 2013                                                    Il proponente
                                                                                                                               Salvatori Ezio
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Fano

Massimo Seri

`Il candidato sindaco
«Ormai siamo fuori
tempo massimo»

POLITICA
Le primarie? «Ormai fuori tem-
po massimo». Il nuovo ospeda-
le? «Per ilmomentomi preoccu-
po di salvaguardare l'esistente».
Il candidato sindaco Massimo
Seri si prepara al primo incontro
stringente con i possibili alleati,
domani sera, ribadendo la pro-
pria adesione al centrosinistra.
Parte, comunque, da alcuni pun-
ti fermi fuori asse rispetto alla li-
nea del Pd, che invece vuole le
primarie e la nuova struttura a
Fosso Sejore. Aspettando di valu-
tare a quali esiti porterà il con-
fronto conPsi, il suopartito, Pd e
Sinistra Unita, Seri ha presenta-
to la lista civica che appoggia la
sua candidatura. La scelta alter-
nativa di Seri comincia dal no-
me, Noi Città, che vuole ispirare
il senso di un agire coeso e collet-
tivo, non privato e individuale:
«Non ci sono aggettivi possessi-
vi, mia, tua o sua». La scritta Noi
Città - Seri per Fano campeggia
su uno sfondo circolare di verde
tenue ed è affiancata da tre pic-
cole frecce grafiche che rappre-
sentano il tricolore e richiama-
no i valori cui vuole ispirarsi la
nuova lista civica. «La terza frec-
cetta ha il verde della speranza
per noi giovani, che rappresen-
tiamo il futuro della società», ha
detto Fabiola Tonelli. Insieme ai
coetanei Laura Angeletti e Do-
menico Alfano debutta al gran
ballo della politica aderendo a
Noi Città. La campagna di ade-
sione alla lista civica, che propo-
ne «Idee e persone per la rinasci-
ta di Fano», è iniziata ieri e si av-
vale sia del sito Internet www.
noicitta.it sia della casella elet-
tronica info@Noicitta.it. «Non
mi candido all'ordinaria ammi-
nistrazione, ben sapendo che
perderei in partenza», ha ag-
giunto Seri, insistendo su concet-
ti come «alternativa, politiche di
rete, creatività intesa come sfida
delle idee», da cui nascono le
«primarie delle idee». Avanti
con il programma, dunque, piut-

tosto che con le primarie dei can-
didati: «Non ci sono più i margi-
ni di tempo». E alternativo deve
essere, secondo Seri, anche il
modo di fare politica: «Rispetto
il dibattito altrui, ma non mi in-
teressano le dispute personalisti-
che. Noi abbiamo proposte con-
crete da confrontare». Un breve
inciso sul gossipdelmomento, il
chiacchiericcio sulla cena cui
avrebbero partecipato lo stesso
Seri, il consigliere regionale
Giancarlo D'Anna e il segretario
regionale Palmiro Ucchielli.
«Nessuna cena - ha specificato il
candidato sindaco di Noi Città -
Lo dico anche per evitare che si
aggiunga un posto a tavola ogni
giorno che passa». All'incontro,
con un ruolo tra i promotori del-
la lista civica, Andrea Cagnazzo,
Massimo Ruggeri e Federica
Rossi. «Alla politica del fare a
tutti i costi - ha concluso Seri -
vogliamo sostituire la politica
del saper fare. E Fano sa fare
molte cose. La via che porta fuo-
ri dalla crisi stanel valorizzare le
vocazioni storiche, mare, agri-
coltura, turismo, economia so-
ciale, specializzandosi nei setto-
ri innovativi».

OsvaldoScatassi

`La fusione di pentole
con teflon trasferita
ad un altro impianto

Il materiale di scarto stoccato alla Profilglass

I CARABINIERI
DEL NUCLEO ECOLOGICO
AVEVANO RISCONTRATO
LA MANCANZA
DI FILTRI ADEGUATI
NELL’AZIENDA

L’EMERGENZA
L'emergenza casa è un dram-
machesi consumanel silenzio,
rotto di recente solo dalla fami-
glia Vindice, che ha occupato
un appartamento di edilizia
agevolata a Bellocchi come di-
sperata richiesta d'aiuto. «I dati
del ministero - attacca Pino
Longobardi dell'Unione Inquili-
ni - sonomolto più drammatici
di quanto si sforzi a negare l'as-
sessore Delvecchio. Nel 2012, in
tutta la provincia, gli sfratti per
morosità sono stati 415. Ne so-
no stati eseguiti 385 e 164 con
l'intervento della forza pubbli-
ca». Intanto rischia di finire alle
carte bollate la querelle con l'as-
sessoreDavideDelvecchio: «Un
sindacato come il nostro non fo-
menta l'illegalità, agisce invece
per tutelare i diritti dei cittadi-
ni. L'assessore sconta una ca-
renza di spirito democratico, lo
invito pertanto a dimettersi.
Auspico che il sindaco Aguzzi
ci convochi a un confronto sul-
le politiche abitative». L'Unio-
ne Inquilini mantiene il punto
sulla vicenda, iniziata lo scorso
fine settimana con l'occupazio-
ne dell'appartamento. La fami-
gliaVindice è stata sfrattataper
morosità incolpevole: perso il
lavoro, sonomancati i soldi per
pagare l'affitto. «L'assessore ci
dica per quale motivo - incalza
Longobardi - l'alloggio è rima-
sto libero per due anni, non per
pochi mesi come dice, proprio
mentre l'emergenza abitativa
cresceva. Ci dica quanti alloggi
popolari sono nelle stesse con-
dizioni, cioè disabitati, altri-
menti chiederemo i dati alla Re-
gione». Un pur minimo contri-
buto al dramma degli sfratti
esecutivi è ora proposto dal gril-
lino Antonio Colucci: «Nella re-
sidenza protetta a San Lazzaro
sono ancora vuoti sei bilocali.
Sono stati realizzati per anziani
autosufficienti, ma sono adatti
alle coppie e potrebbero dare ri-
sposta all'emergenza di alcu-
ni». Longobardi chiede che, in-
tanto, il sindaco si occupi dei
Vindice: «Faccia inmodo che si-
ano allacciati gas e acqua. La
Caritas è intervenuta, dimo-
strandosi molto più sensibile
delComune».

O.S.

Caso sfratti
Gli inquilini
incalzano
il Comune

IL DISSEQUESTRO
Area della Profilglass disseque-
strata. I vertici dell’azienda espri-
mono soddisfazione: la produzio-
ne può riprendere. Non è più a ri-
schio neppure il lavoro dei circa
600 dipendenti. Il dissequestro,
però è stato condizionato a severe
bonifiche di aree e apparecchiatu-
re ma soprattutto al trasferimen-
to di un’attività di produzione,
che in base alle indagini, non ave-
va la specifica autorizzazione e
neppure sicurezze adeguate. Atti-
vità, che se fosse continuata,
avrebbe sollevato forti preoccupa-
zioni. L’attenzione dei carabinieri
del Noe, il Nucleo operativo ecolo-
gico, si è infatti focalizzata sul for-
no utilizzato per la fusione di pen-
tole difettate, quelle che non ave-
vano superato il controllo di qua-
lità durante la produzione. Pento-
le rivestite da materiale aderente,
in particolare il Teflon. In base a
quanto riscontrato dagli inquiren-
ti il forno non era autorizzato a
questo tipo di fusione. E non era
dotato di filtri adeguati. Non solo,

la presenza di Teflon senza questi
filtri, avrebbe sprigionato «sostan-
ze tossiche e dannose alla salute
umana, come l’acido fluoridrico,
il tetrafluoretilene, l’esafluoropro-
pilene e il fluoruro di carbonile».
In altre parole la pericolosa diossi-
na. La difesa sostiene che il teflon
veniva separato prima della fusio-
ne, ma dai rilievi dei carabinieri
sono emersi dati e indici che han-
no fatto ipotizzare il contrario. E
per questo tipo di reato ambienta-
lema anche per altre violazioni di
norme relative alla gestione di ri-
fiuti speciali, risulta indagato
Giancarlo Paci, legale rappresen-
tantedellaProfilglass.
Ora l’azienda ha dovuto disporre,

così come prevedono le condizio-
ni del dissequestro, il trasferimen-
to di tali padelle e pentole ad altri
impianti di recupero e smaltimen-
to autorizzati. Così il pericolo
diossina, in assenza di filtri, appa-
re scongiurato. Per poter ripren-
dere la produzione, la Profilglass,
ha dovuto anche mettere in atto
opere per minimizzare la disper-
sione di polveri ed evitare il con-
tatto dei residui con le acque me-
teoriche e infine per mettere in
luogo coperto i «refili» di allumi-
nio, che sono stati sottoposti ad
accertamenti per escludere even-
tuali contaminazioni da «oli da ta-
glio»usati per la lavorazione.

f. el.

Profilglass, bloccato
il rischio diossina

Seri si fa avanti
e boccia subito
le primarie

Almomentodell’interventodei
carabinieridelNoeerano in
lavorazione12 tonnellatedi
padelleepentole.LaProcura
hacontestatoal legale
rappresentantedella
Profilglass lagestionedi circa
quattromilametri cubidi
materiali e rifiuti speciali non
pericolosi suun’areadi seimila
metriquadrati «non

autorizzataaquesto scopo»
riscontrando lapresenzadi
«ingentequantitativo»di
polveredialluminioall’interno
dellegrigliedi raccoltadelle
acquemeteoriche. Inseguito
alle indaginidelNoe, laRegione
starivedendo lemodalitàdi
autocertificazione legata
all’Aia,Autorizzazione
integrataambientale.

La Regione riscrive l’«Aia»

Dopo l’intervento del Noe

PRIMA USCITA PUBBLICA
DELLA LISTA «NOI CITTÀ»
CHE S’IMPEGNA A RESTARE
NEL CENTROSINISTRA
MA CON DISTINGUO
ANCHE SULL’OSPEDALE
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IL DEBUTTO
CAGLI Ci sono titoli o frasi che en-
trano nel quotidiano, tormento-
ni o meno che è difficile levarsi
dalla testa, uno di questi è sicura-
mente «Aggiungi un posto a ta-
vola», la commediamusicale ita-
liana più famosa al mondo, che
debuttòal Sistinanel '74 conuno
straordinario cast composto da
Johnny Dorelli, Paolo Panelli e
Bice Valori. Il capolavoro di Gari-
nei & Giovannini debutterà que-
sta sera al Comunale di Cagli
(ore 21.15), primo appuntamento
di Cagli Prima a Teatro con la
giovane e talentuosa Compagnia
dell'Alba, con Gabriele De Gu-
glielmo, Jacqueline Ferry, Bru-
nella Platania, Carolina Ciam-
poli, regia e ripresa delle coreo-
grafie di Gino Landi e Gabriele
Angelini.
La storia di Don Silvestro si

muove fra finzione e realtà (an-
che con tematiche sempre attua-
li come il celibato e il pregiudizio
sociale) e attraverso l’allestimen-
todi uno spettacolomusicale e la
costruzione di un’Arca di Noè,
gioca con ironia e comicità sul
rapporto che ognuno può imma-
ginare con un Dio che ... chiama
al telefono! La sesta edizione del-

lo spettacolo verrà riproposta in
una versione assolutamente fe-
dele all'originale e sarà cantata
tutta dal vivo. Lo spettacolo con-
cluderà le repliche al Teatro Si-
stina di Roma da dove ha inizia-
to la sua lunga vita 39 anni fa. Ca-
gli si conferma, ancheper questa
prima parte di stagione, palco-
scenico di prime e debutti teatra-
li nazionali: una conferma che
arrivaanchedalpubblico conun
consistente aumento degli abbo-
namenti, in una rinnovata fidu-
cia per l'originalità delle propo-
ste grazie al lavoro del direttore
dell'Istituzione Massimo Pulia-
ni. Dopo Cristicchi, Einaudi,
Wertmuller, anche quest'anno
sono inprogrammagrandinomi
e intriganti spettacoli: dal diver-
tente monologo di Veronica Pi-
vetti dove si prova a ridere della
morte disinnescando quello che
ancora oggi è un argomento ta-
bù, allo spettacolo su De Andrè
nell'intelligente e arguta analisi
diAndrea Scanzi eGiulio Casa-
le, o alla stravagante coppia for-
mata dall'exmagistratoGherar-
do Colombo e il rapper Frankie
Hi-Nrg, insieme sulla scena per
parlare di libertà e di educazio-
ne, passando per l'Opera da tre
soldi con l'Orchestra e coro del
ConservatorioRossini.

LA MOSTRA
FANO Avrebbe potuto chiamarsi
«Gente di Frusaglia», per parafra-
sare Tombari, la mostra fotografi-
ca che la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano dedica alla sua
città, nella Sala esposizioni di Pa-
lazzo SanMichele da oggi al 20 no-
vembre. «Fanesi in mostra» offre
uno spaccato vivo e reale della sto-
ria di Fano attraverso alcuni dei
personaggi che l'hanno caratteriz-
zata, dagli anni '20 fino alla fine
del 900, in un impegnativo lavoro
di riordino tematico a cura diDan-
tePiermattei: «La storia è sempre
scritta da qualcuno che la inter-
preta - afferma lo stesso Piermat-
tei - la foto è reale, ciò cheaccade è
lì, sotto i nostri occhi». Da tempo
la Fondazione Cassa di Risparmio

ha iniziato un’opera di acquisizio-
ne di archivi fotografici storici,
compreso quello di SergioMaggio-
li: sono state raccolte più di 4000
foto che ripropongono situazioni
di varia natura, dagli eventi
sportivi ai funerali, le pro-
cessioni, le feste. La
Fondazione intende
proporre ogni anno
temi diversi, rega-
landoci così un pas-
sato/presente a testi-
monianza delle tra-
sformazioni della so-
cietà, siano esse socio-
logiche, urbane, cultura-
li o politiche. Un patrimonio
che l'Istituto vuole condividere
con il pubblico e che è disposto a
conservare e anche ad ampliare
proponendosi come tutore di qual-
siasi scatto storico, curioso o sem-

plicemente documentativo che i
cittadini vorranno donare. Nei 47
scatti presenti nellamostra, le per-
sone e le cose sembrano sospese
nel tempo e nello spazio: appaio-
no personaggi noti, non solo ai

fanesi, come il conduttore
radio/tv CorradoManto-
ni, ma anche Vittorio
Paolini detto el Gnaf
che si ingegnava nel-
le riparazioni varie o
in piccoli lavoretti,
Alfeo Biagioli detto
Sallustio che rivendi-
cava origini nobili, l'ar-

tigiano Enzo Berardi e
tanti altri. Inaugurazione og-

gi alle 17.30, orari tutti i giorni dal-
le 17.30 alle 19.30, festivi anche dal-
le 10.30alle 12.30.

ElisbettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sculture
di Amantini
fanno il pieno
di visitatori

Mostra
aUrbania

La presentazione dell’iniziativa

LA FESTA

H
alloween, si accendono le
stelle e... le zucche. I nego-
zi del centro storico torna-
no in strada oggi con «Mo-
stri e mostriciattoli sotto
le stelle», un appuntamen-

to speciale per raccontare Hal-
loween attraverso un percorso
di giochi, laboratori, musica, let-
ture, incontri, sapori e profumi
tipici dell'autunno inoltrato.
«Ogni negozio - spiegano gli eser-
centi - contribuirà all'allestimen-
to del centro storico con labora-
tori, giochi e attività per i più pic-
coli mentre gli adulti potranno
approfittare dell'apertura dei ne-
gozi fino alle 22, della musica e
delle tante degustazioni offerte
dai negozianti». Ecco un assag-
gio di ciò che troverete passeg-
giando per le vie del centro. Piaz-
zetta Mosca e via Mazzolari si
trasformerannonel Salottodella
Marchesa con tante sorprese e
una fantastica streghetta, in via
Pedrotti ci sarà un simpatico
truccabimbi che colorerà i volti
di piccoli mostriciattoli mentre
vicolo Tebaldi stupirà grandi e
piccini con Morgana, la maga
che legge gli occhi. E ancora:
trucchi di colore e predizioni del
futuro in via Almerici, la fantasti-
ca caccia al tesoro «Addams fa-
mily... che brutta storia» e labo-
ratori di trucco in via Morselli,
spettacoli a sorpresa, letture a te-
ma e tanta magia in via Abbati

mentre corso XI Settembre si co-
lorerà di zucche con aperitivi a
tema, cartomanti, truccabimbi e
tanti dolcetti o scherzetti. Da
non perdere lo speciale «Dolcet-
to o Gioiello» proposto dai nego-
zianti di via Mazza e il coloratis-
simo «Sweet Street Market» di
via Branca con il Guardiano del-
le Zucche che intaglierà le classi-
che zucche di Halloween. Tante
iniziative anche in via Cattaneo,
via Curiel, via Contramine e via
Passeri. In vari angoli della città,

inoltre, grandi e piccini potran-
no fotografarsi nelle sagome di
Faccia da mostro. Prossimo ap-
puntamento, domenica 3 novem-
bre con «Il Giardino delle Zuc-
che» (dalle 16.30 alle 20).
Sempre per Halloween, l’Ac-

quario di Cattolica si fa bello gra-
zie alla collaborazionecon l’Ente
Carnevalesca di Fano che ha pro-
dotto splendide scenografie a te-
ma.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ stataposticipataa
Urbania lachiusura
dellamostra «Restauri
eNuoveCollezionia
PalazzoDucale», che
rimarràapertaanche
nelpontediOgniSanti.
Pezzo forte
dell'esposizionesono
le statuedella
Prudenzaedella
GiustizadiTommaso
AmantinidelXVII
secolo.ACantiano,
invece, daoggi al 4
novembre, all’ex
negoziodelloStoffaro,
mostradi pitturee
poesiediRoberto
Cecchetelli.

Il pianista
delle crociere
si esibisce
al Malardòt
Il pianista sull'oceano.
RobertoCecchini,
musicistae cantante
pesareseper laprima
voltadopomesidi
navigazione, suonerà
questa sera sulla terra
ferma, all'Osteriadei
Malardòt.Cecchini,
chedaanni svolge
l'attivitàdipianista
perCostaCrociere, ha
decisodi fermarsi per
qualchegiornonella
suacittà edi ritrovare
gli amici peruna
serataall'insegnadella
musica.Oggi (ore 20
concena), sarà
accompagnatodaun
altromusicista e
cantante,Giancarlo
«Giangio»DelVecchio
perunaserata sulla
west coast e lamusica
rockdegli anni
Settanta-Ottanta.

Prolungata
per le feste
l’esposizione
su«Restauri enuove
collezioni
aPalazzoDucale»

Sopra una scena di «Aggiungi
un posto a tavola», sotto
Gabriele De Guglielmo
e a destra Jacqueline Ferri

Pesaro, i negozianti del centro storico lanciano per Halloween
la prima edizione di «Mostri e mostriciattoli sotto le stelle»

Quante zucche in città

Fano si racconta con le immagini

Rinasce a Cagli
il re dei musical

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla                               
(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre
Coffin; (animazione)                                                     20.30

Sala 2     Cani Sciolti 2K  di Baltasar Kormákur; con Mark
Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                                          22.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-
chiouche (drammatico)                                                21.15

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Oh Boy - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster;

con Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike

Kempter (drammatico)                               20.30-22.30

B                Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)               20.30-22.30

C                Before Midnight di Richard Linklater; con Ethan

Hawke, Julie Delpy, Ariane Labed                                   

(commedia)                                                         20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)                             17.30-22.30

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)     20.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)           16.40-19.00-21.30

Sala 3     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 4     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis                                              

(drammatico)                                        16.45-19.40-22.35

Sala 5     Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-

field, Harrison Ford, Ben Kingsley                                    

(fantascienza)                                      17.20-20.00-22.35

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)          17.30-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                           19.00-21.15

Sala 2     La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe

Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran                    

(drammatico)                                                        19.00-21.15

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                 19.00

Sala 3     Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                                21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois                      

(commedia)                                                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)          17.30-20.00-22.40

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 3     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-
hlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                             17.30-22.20

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)     20.00

Sala 4     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di
Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine
Keener, Christopher Stadulis                                              
(drammatico)                                       16.30-19.30-22.30

Sala 5     Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-
field, Harrison Ford, Ben Kingsley                                   
(fantascienza)                                       17.40-20.10-22.40

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)           16.30-19.00-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                         19.00-21.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.00-22.00

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-
bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones, Dianna Agron (thriller)                20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Luigi Boccolini nuovo
allenatore della Fermana

CALCIO SERIE D
ANCONA Impastate il caso Buriani
dentro l'ottobre che saluta l'An-
cona. Allora? Allora niente. Il
gruppo resta di cemento armato.
E il fattaccio si perde nel mese
che negli ultimi due anni è stato
quello dei mal di pancia e che in-
vece adesso potrebbe essere sta-
to ilmesedella svolta.
Macinati dieci dei 12 punti di-

sponibili: il pari col Matelica,
quindi le tre vittorie consecutive
contro Amiternina, Vis Pesaro e
Jesina. Il primo posto ritrovato
vale, ma è ancora presto. Conta-
no soprattutto la continuità e la
crescita della squadra. Pesa an-
che di più l'essere riusciti a spez-
zare certe abitudini. L'Ancona di
Marinelli, in serie D, ha comin-
ciato a perdere i campionati sem-
pre a ottobre. Nel 2011, con Favo
mister e nella sostanza anche ds,
cinque vittorie una dietro l'altra,
nel mezzo della striscia quasi da
record di sette. Eppure il castello
si sgretolò. Dopo un amen di par-
tite Marinelli e Favo erano già ai
ferri corti, con il patron che vole-
va spedire a tutti i costi Gugliel-
mi, Ottonello e qualcun altro e
con l'allenatore che piuttosto
mandate a casa me. Marinelli lo
prese inparola.
L'ultima stagione, con Gentili-

ni in panchina eObbedio diretto-
re sportivo, è andata peggio. Non

tanto per i cinque punti in quat-
tro partite, ma per il putiferio
scoppiato dopo l'uno auno diMa-
rino, contro l'ultima in classifica.
Tecnico sfiduciato dalla proprie-
tà e ds commissariato. Un cine-
ma. Concluso solo a dicembre.
Ma la stagione era finita nel cesti-
no due mesi prima. Adesso no.
Ottobre ha regalato qualche spa-
ratadiMarinelli e il casoBuriani.
La società avrà anchemesso la te-
sta a posto, imparandodagli erro-
ri, ma viene il sospetto che la fet-
ta più grande della torta deimeri-
ti sia da assegnare a Marcaccio.
L'equilibratore di quella strana
cosa chiamataAncona.
Certo, poi, in campo ci vanno i

calciatori e lì uno dei più bravi è
Gianclaudio Lori, l'occhio vispis-
simo, l'aria simpatica e la parlata
ruspante. Il «dovevamo essere
più meschini», riferito all'ultima
parte del derby di Jesi, guadagna
subito i gradi della frase manife-
sto. Il ragazzo di Castelraimon-
do, 18 anni compiuti a giugno,
con cinque gol subiti è il portiere

meno battuto del girone F e il ter-
zo tra i nove gironi della D (me-
gliohanno fatto solo il collegadel
Pordenone, imbattuto, e quello
della Pro Sesto, quattro reti al
passivo). «Il merito è di tutti. Il
mio obiettivo? Prenderne meno
di 20. Al primo anno in questa ca-
tegoria non mi aspettavo questo
inizio». Poco impegnato, ma
quando succede l'ex Tolentino
c'è. «È una responsabilità vestire
lamaglia numero uno dell'Anco-
na, ma anche uno stimolo. Mi
sento pronto per il salto. La serie
C unica mi incuriosisce tanto». E
sul Bojano. «La classica partita
che se non la affronti con lamen-
talità giusta ti fa perdere il cam-
pionato. Il mister ci ha chiesto di
stare sul pezzo, lo accontentere-
mo. Com'è l'Ancona vista dalla
porta? A voltemi pare di guarda-
re la playstation».
Capitolo squadra. Ancora as-

senti Biso (acciaccato) e Sivilla
(in permesso). Mallus si è ferma-
to di nuovo per un risentimento
al polpaccio: rientro rimandato.
Cornacchini medita su unaman-
ciata di cambi con il Bojano: Fabi
Cannella, Gelonese, Morbidelli,
Degano. E oggi, alle 15, test con-
tro la Juniores a Borghetto di
Monte San Vito. Giudice sporti-
vo: 1.800 euro di multa all'Anco-
na per il petardo e il fumogeno
accesi dai tifosi a Jesi.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Mal comune, sempre male è.
E di gaudio francamente non se ne
scorge nemmeno l’ombra. Però
sempre meglio, quando non gira,
incrociare chi è messo persino un
po’ peggio. Prendi l’Angolana. Se
l’Alma ha vinto una partita sola e
perso tre delle ultime quattro, gli
abruzzesi, che nell’ultimo mese ai
granata sembrano aver fatto il ver-
so, non hanno ancora mai festeg-
giato. Anzi, a contare pure le parti-
te del campionato passato fanno 14
domeniche senza vittorie. Compre-
sequelle chenehannodecretato la
retrocessionepoineutralizzatadal
ripescaggio. Lontani i tempi di pa-
tronDeCecco in cui laRenatoCuri
sgomitava per salire tra i professio-
nisti e almeno in una occasione se
li sarebbe pure meritati, il presen-

te è fatto di una squadra capace di
segnare due volte in tutto e che fa-
talmente ha la peggio quando in
qualche modo sono gli avversari a
trovare la via del gol. Come l’ulti-
ma domenica in casa con la Ferma-
na, quando tra i nerazzurri ha de-
buttato Colella, che con la porta al-
meno fino a qualche stagione fa di-
mostrava di avere grande confi-
denza.Accanto all’altroattaccante
Sanci ingaggiato anche Onesti,
centrocampista che la D l’ha vinta
con la Samb. Il bilancio però è
quello che è e per tre che sono arri-
vati, due hanno fatto le valigie. E il
divorzio daMarotta, difensore cen-
trale e giocatore di riferimento, e
dall’attaccante De Matteis non è
stato preso bene da un ambiente
fortemente irritato con l’allenato-
reMiani, confermatoapiù riprese,
e il ds Giammarino. Oltretutto a
Fanocontinuerà amancareVespa,

il più fantasioso del gruppo, ma
per squalifica salteranno questo gi-
ro anche Natalini (terzino) e Di Ca-
millo (mediano). Per la serie chi c’è
e chi non c’è, come noto il Fano si
sta facendomancare poco. E a Sas-
saroli, che dovrebbe rientrare ma
anche ieri ha lavorato con il prepa-
ratore Luchetti, fa da contraltare
Cicino, che convive con una con-
trattura. Niente che possa impedir-
gli di giocare, pare, dopo che aMa-
telica dell’espulsione di Tonelli ha
fatto le spese soprattutto lui. Il vice
Ginestra, che è stato fermato per
un turno e lascerà il posto al titola-
re, si posizionerà in tribuna a fian-
co di Lunardini, Muratori, Righi,
Zanetti, tutti fermi per guaimusco-
lari, e quel Coppari che attende di-
cembre. Proprio come continua a
fare la società.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Muratori, uno dei tanti
infortunati del Fano

Buriani, niente multa
ma tornerà a Modena

`Il tecnico marchigiano
vanta lunga esperienza
Oggi la presentazione

PER IL DERBY
AL RECCHIONI DI FERMO
PREVISTA PREVENDITA
OBBLIGATORIA
DEI BIGLIETTI
PER IL SETTORE OSPITI

Il giovane portiere Gianclaudio Lori (18 anni) para in tuffo. In basso: il secondo portiere biancorosso Filippo Buriani (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA Una stangata total-
mente inattesa. Occhi sgranati ie-
ri nella sede della Civitanovese
nel leggere le decisioni del giudi-
ce sportivo. Campo squalificato
per una giornata da scontare in
campo neutro e a porte chiuse.
Più un’ammenda di 2.500 euro,
che si aggiungerà al mancato in-
casso e all'affitto da pagare per il
campo che dovrà ospitare la pros-
sima gara interna della Civitano-
vese, in casa contro il Sulmona.
Queste le motivazioni: «Per aver
rivolto espressioni ed intonato co-
ri dal contenuto gravemente of-
fensivo ed intimidatorio all'indi-
rizzo degli ufficiali di gara» e per
aver lanciato contro un assisten-
te «accendini e monetine che lo
colpivano in due occasioni e di
una mazza da tamburo che non
lo colpiva». Una decisione contro
laquale la società sta preparando
un ricorso. Secondo i vertici
rossoblù, un referto che ha calca-
to troppo la mano su episodi di
cui in pochi si sono accorti. La
partita si è svolta senza interru-
zioni. Ma non è questo il solo
fronte aperto. Ce n'è un altro che
accende il derby contro la Ferma-
na di domenica prossima al Rec-
chioni. L'Osservatorio ha dispo-
sto la prevendita obbligatoria per
il settore ospiti (botteghini chiu-
si) fino alle 19 di sabato. Provvedi-
mento che saràufficializzato solo
oggi. I biglietti saranno nominali
da vendere dietro esibizione di
documento d'identità. Ma stavol-
ta ad essere contestato è il prezzo:
12 euro per la curva. «A questa ta-
riffa non prenderemo neanche
un biglietto - afferma il direttore
generale Fabrizio Cabrini - nella
stessa giornata, la Fermana farà
entrare i propri tifosi a 2 euro. Vo-

gliono fare l'incasso con i nostri
tifosi? Ho già raccolto tante la-
mentele sul prezzo. Per cui, se
non sarà abbassato, noi non effet-
tueremo la prevendita. Il settore
ospiti sarà vuoto». Parole di fuo-
co quelle del dg che si aggiungo-
no al commento sulla squalifica
del campo. «Stiamo attendendo
la documentazione dalla Lega
per poter contrapporre le nostre
deduzioni - continua Cabrini - ab-
biamo richiesto di visionare il re-
ferto arbitrale per presentare ri-
corso. Una punizione che non
possiamo accettare. È assoluta-
mente esagerata. Nessuno si è ac-
corto di questo lancio di oggetti
dagli spalti così intenso. E poi, co-
me se non bastassero le porte
chiuse, anche il campo neutro?
Ripeto, un provvedimento spro-
positato».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana, è Boccolini
il nuovo allenatore

Il Fano prova a consolarsi con i guai dell’Angolana

Tegola Civitanovese:
campo squalificatoANCONA L'Ancona ribadisce: nes-

sunprovvedimentodisciplinare
neiconfronti diFilippoBuriani.
Destinosegnato,però,per il
portieredel '94:adicembre
torneràalModena, societàche
cinquemesi fa lohamandato in
prestitoqui.Colpaanche
dell'episodiodimartedì
pomeriggio,quandoperpoco la
parte finaledell'allenamento
nonsiè trasformata inuna
scazzottata.Burianiharisposto
maleaCapparucciaeda lì è
salito ilnervosismo: senon
fossero intervenuti i compagni
Cacioli glieleavrebbedate. Ieri
ilportiere, al centrodialtri
episodi (nel chiusodello
spogliatoio)pocograditi al
gruppo, aCornacchini ea
Marcaccio, si è allenato
regolarmente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso

ANCONA, OTTOBRE
MESE DELLA SVOLTA
Negli ultimi due campionati in autunno cominciavano i mal di pancia
adesso i 10 punti sui 12 disponibili segnano il cambio di marcia della capolista

CALCIO SERIE D
FERMO Luigi Boccolini è il nuovo
allenatore della Fermana. A ren-
derlo ufficiale il comunicato
stampa della società gialloblù
nel primopomeriggio di ieri. Na-
to a Porto Recanati nel 1946, cre-
sciuto calcisticamente nella Re-
canatese, ha vestito le maglie di
Catanzaro, Lazio e Napoli (con
due presenze in gare europee)
per un totale di 155 partite e 12
reti tra serie A e B. Decisamente
ricca di soddisfazioni la carriera
di allenatore di Boccolini con
una Coppa Italia di serie D all'at-
tivo e ben 8 promozioni dalla D
alla C2, la nona è arrivata con il
ripescaggio dopo il successo nei
playoff nazionali. Carriera estre-
mamente lunga e vissuta intera-
mente al sud sulle panchine di
Galatina, Ostuni, Brindisi,Marti-
na, Benevento, Castel di Sangro,
Tricase, Nardò, Vigor Lamezia,
Marcianise, Aversa Normanna,
Gaeta e Città di Brindisi. Nono-
stante le origini marchigiane
l’unica esperienza dimister Boc-
colini nella sua regione risale al
2010-11 con la Sambenedettese,
dove subentrò all'ex tecnico ca-
narino Tiziano Giudici. Al fian-
co di Boccolini ci sarà Matteo
Mercuri confermato vice allena-
tore. La presentazione del nuo-
vo tecnico è in programma oggi
nella sala stampa del Recchioni
(ore 17,30), mentre già ieri ha di-
retto il primo allenamento dei
gialloblù. Tra l'altro Boccolini e
Mercuri per un breve periodo
hanno già lavorato "insieme":
proprio a San Benedetto nel
2010 con Boccolini in prima

squadra e Mercuri nelle forma-
zioni giovanili. Domenica sarà
una sfida tra tecnici vincenti:
Boccolini (che ha assistito alla
gara della Fermana a Macerata
dove risiede) contro Jaconi, qua-
si venti promozioni in totale. All'
interno di un derby che torna a
distanzadi quasi 30anni.

IN CURVA CON 2 EURO
Grande attesa e iniziative in ca-
sa fermana. Domenica, su inizia-
tiva del Comune (assessore allo
sport Francesco Trasatti) i con-
tradaioli del Palio dell’Assunta
potranno entrare in curva Duo-
mo con biglietti da 2 euro. L’ini-
ziativa è stata pienamente condi-
visa dalla società canarina e dal
presidente Maurizio Vecchiola.
I contradaioli interessati posso-
no rivolgersi al Priore. Si atten-
de al ”Recchioni” il pubblico del-
le grandi occasioni, una coreo-
grafia super come il derby Fer-
mana-Civitanovese merita. In-
tanto è ufficiale che Recanate-
se-Fermana del 5 gennaio sarà
trasmessa indiretta da Raisport.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LORI È IL TERZO
PORTIERE MENO
BATTUTO DI TUTTI
I GIRONI DI SERIE D
«CON IL BOJANO
PARTITA TRANELLO»
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Un fanese a Roma pochi giorni fa
ha pagato in un bar un caffè al
banco 80 centesimi e il cornetto
pure 80 centesimi. Gli è venuto al-
lora spontaneo fare un raffronto
con i prezzi in vigore nella nostra
provincia. «A Fano, ma credo in
tutta la nostra provincia — dice
R.M. — una tazzina di caffè, qua-
si dappertutto, la paghi 1 euro e
una brioche pure 1 euro, se non 1
euro e 10 centesimi. Uno potreb-
be pensare che siccome siamo a
Roma la consumazione costa ov-
viamente di meno per l’alta af-
fluenza di turisti e quindi di clien-
ti, ma se ti sposti in un’altra città
di piccole dimensioni, come
Ostia Mare ad esempio, la tazzina
di caffè costa sempre 80 centesi-
mi. Quindi da noi è il 20-25% in
più». A far fede, ovviamente sono
gli scontrini. Mentre le differenze
di prezzo, poi, si riflettono su tut-
ta la filiera delle consumazioni.

Anche per il cappuccino ci sono
le solite differenze: a Roma costa
mediamente 1 euro, da noi viene
servito al costo di 1,30 euro.

INSOMMA, se si prendesse il so-
lito cappuccino e brioche a Roma
si risparmierebbe 50 centesimi, le
vecchie 1.000 lire. Il tutto, natural-

mente, a pensioni e stipendi ugua-
li. Una prima risposta la fornisce
Francesco Mezzotero della Con-
fcommercio di Fano: «La premes-
sa da fare è che con la liberalizza-
zione i prezzi come gli orari di
apertura sono liberi. Non c’è più

il vecchio listino prezzi, tanto per
intenderci. Quindi come sindaca-
to dei pubblici esercizi noi non
possiamo fare altro che suggerire
alla categoria dei prezzi consiglia-
ti e cercare di avere un prezzo uni-
forme in tutta la provincia. E per
rimanere nel tema, il caffè a Pesa-
ro, a Fano, a Urbino o in un qual-

siasi bar del nostro territorio, al
mare come in montagna, costa 1
euro. Ora si potrà discutere se que-
sto prezzo sia giusto o meno, op-
pure se sia in linea con altre realtà
del nostro Paese. A Roma, maga-
ri, si fa affidamento sulla massa:
una maggiore clientela può spin-
gerti a praticare prezzi più bassi.
Anche in Calabria la tazzina di
caffè costa 80 centesimi, ma per ra-
gioni opposte. Questo per dire
che le situazioni sono diverse a se-
conda delle zona e che i singoli
commercianti devono fare bene i
loro conti. Tenete presente che da
noi il prezzo della tazzina di caffè
è fermo da 2-3 anni e come Con-
fcommercio ci sentiamo di dire
che gli operatori stanno facendo
di tutto per tenere i prezzi i più
bassi possibili proprio per non ve-
dersi diminuire il lavoro, ma al
tempo stesso devono cercare di
starci dentro con i costi».

FORZANuova interviene in merito all’occupazione abitativa da parte
della famiglia Vindice. «Troviamo intollerabile —scrive il movimento
— che le famiglie italiane siano costrette a ricorrere a questi gesti,
quando sono decine di migliaia gli extracomunitari mantenuti
all’interno di case popolari e hotel a spese degli italiani stessi. Se
fosse stata una famiglia di immigrati a vivere la stessa situazione
(cosa alquanto improbabile viste le agevolazioni) si sarebbe subito
trovata una soluzione».

LA REGIONE ha concesso due anni di proroga alla società Prima
Energia per inizio lavori dell’impianto a Biogas di Caminate. L’assesso-
re Luca Serfilippi dice: «A nulla sono bastati i pareri contrari di Asur
ed Arpam prima, la bocciatura della legge regionale ambientale da par-
te della Corte Costituzionale ecc. Di fronte a tutto questo — dice l’asses-
sore — nonostante il Comune abbia sempre supportato la Regione per
uscire da questo impasse, la stessa ha fatto orecchie da mercante, imba-
stendo ogni volta norme ad hoc per prorogare i tempi. Difronte a que-
sta ultima presa in giro, anche e soprattutto nei confronti dei cittadini,
il Comune di Fano non ci sta. Pertanto il ricorso al Tar rimarrà in atto
e sarà integrato dalle sentenze dello stesso Tar Marche che ha sospeso
l’autorizzazione di alcune centrali a biogas già costruite nel sud della
regione».

CAMINATE PROTESTA SERFILIPPI

Unaproroga per la centrale

OCCUPAZIONE FORZANUOVACON LA FAMIGLIA VINDICE

Cara mi è la colazione al bar:
«Andate a Roma, si risparmia»
Uncappuccino conbrioche 50 centesimi inmenonella capitale

MEZZOTERO

Il rappresentante della
Confcommercio: «Non c’è
più il vecchio listino prezzi»

LA PROFILGLASS di Bellocchi di Fano
ha avuto il dissequestro dell’area di stoccag-
gio che provocava un inquinamento ambien-
tale ma a differenza della nota pubblicata ie-
ri con la quale l’azienda affermava che il dis-
sequestro riconosceva la sua correttezza, le
cose invece sono un po’ diverse. La Profil-
glass prima bruciava le pentole in teflon a
temperature superiori ai 400 gradi emetten-
do in questo modo diossina nell’aria non in-
tercettata da filtri. Tanto da vedersi seque-
strare l’undici ottobre scorso anche quelle
pentole che stavano per essere bruciate. Ora

l’azienda si è impegnata a fermare quel tipo
di lavorazioni garantendo che smaltirà le
pentole in un’altra azienda dotata di filtri ap-
positi. Poi ha promesso che bloccherà la di-
spersione di polveri nell’aria proteggendo
gli scarti con una copertura che eviti anche
il contatto con la pioggia che produrrebbe li-
quidi inquinanti smaltiti nelle fognature
pubbliche. E tutto questo dopo che l’azien-
da non ha osservato due prescrizioni delle
autorità per il funzionamento del forno fuso-
rio che con la bruciature delle pentole spri-
gionava sostanze tossiche come l’acido fluo-

ridrico, il tetrafluoretilene, l’esafluoropropi-
lene e il fluoruro di carbonile. Inoltre l’Ar-
pam ha accertato che sotto il deposito di ma-
teriale in alluminio c’era una contaminazio-
ne di idrocarburi presumibilmente derivan-
te dagli olii utilizzati per il taglio dell’allumi-
nio.

DI FRONTE A questa indagine condotta
dal Noe di Ancona, la procura della Repub-
blica ha iscritto nel registro degli indagati
l’amministratore delegato Giancarlo Paci,
per lo smaltimento illegale di rifiuti perico-
losi e di inquinamento ambientale.

«ACCORDO Seri-D’An-
na? Qualcuno ce lo dica».
Sbotta il segretario del Pd,
Stefano Marchegiani, dopo
che, Massimo Seri, nel pre-
sentare nome e simbolo del-
la sua lista civica «Noi Città.
Seri per Fano», ha ribadito
che «le primarie di coalizio-
ne, in questo momento, non
sono lo strumento migliore
per la scelta del candidato
sindaco». Precisando che
«non ci sono più le condizio-
ni per farle, siamo fuori tem-
po massimo». E ancora: «Ve-
nerdì ( tavolo del centro sini-
stra con Pd, Sinistra Unita,
Psi e “Noi Città.Seri per Fa-
no” ndr), ci sarà un’accelera-
zione per arrivare alla defini-
zione, in tempi brevissimi,
di programma, coalizione e
candidato». Marchegiani, pe-
rò, accusa Seri di «schizzofre-
nia politica perchè alla stam-
pa dice una cosa, a noi un’al-
tra. Non c’è nessun accordo
su Seri candidato sindaco e,
comunque, le candidature
non si decidono nè in Anco-
na nè altrove». Seri, da parte
sua, ribadisce che «Noi Cit-
tà. Seri per Fano» è una lista
civica trasversale, innovati-
va, aperta ai giovani «più in-
teressata alle primerie delle
idee, piuttosto che alle pri-
merie per il candidato». Ri-
badita da Seri, in tema di sa-
nità, la tutela del Santa Cro-
ce e dei servizi sanitari pre-
senti. Posizione giudicata
«apprezzabile» da Giancarlo
D’Anna che non nasconde
la «sua stima» nei confronti
di Seri, mentre il candidato
sindaco della lista civica ri-
cambia la cortesia ricono-
scendo a D’Anna «onestà in-
tellettuale, pur non condivi-
dendo alcune sue battaglie».

Anna Marchetti

CANDIDATURE

MassimoSeri
hapresentato
la sua lista
e strappa colPd

CARABINIERI TRA GLI INDAGATI GIANCARLO PACI

Profilglass ecco le ragioni del sequestro dell’area

Carta canta: lo scontrino
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TANTI ARRESTI

Nel corso delle varie
operazioni il quantativo di

droga sequestrato è
altissimo: si va dall’erba
per i ‘cannoni’, all’eroina
e cocaina, fino ad arrivare

agli allucinogeni.

Dall’inizio dell’anno
nell’ambito del

comprensorio fanese sei
persone sono morte sotto

gli effetti degli
stupefacenti. Molti i

ricoverati

E’ ALLARME DROGA

Appena unmese emezzo
fa era finito in manette

Peppe Primo, di
professione dj.

Venne pizzicato mentre
vendeva dosi ad alcuni

ragazzi

L’AREA DELLA STAZIONE
FERROVIARIA E’ DA TEMPO
UN CENTRO DI SPACCIO

Imorti

LA ZONA CALDA

Il notodj

Tanti sequestri

E’ SOPRATTUTTO in mano
agli albanesi il traffico di coca in
città, che si concentra principal-
mente nella zona della stazione
ferroviaria, quando si tratta di dro-
ghe “pesanti”. E proprio nelle vi-
cinanze della stazione i carabinie-
ri hanno fatto irruzione, dopo
aver pedinato un cliente, all’inter-
no di un appartamento preso in af-
fitto da due albanesi: dentro vi
hanno trovato poco meno di mez-
zo chilo di cocaina. naturalmente
i due sono stati arrestati e condot-
ti a Villa Fastiggi. Un allarmante
crescendo perché i due arresti di
martedì sera fanno seguito, a di-
stanza di appena un mese e mez-
zo, a quello di Peppe Primo Dj (al
secolo Pellumb Xhihani) fermato
a ferragosto mentre passava dosi
di “neve” ai ragazzini nei locali
della movida fanese e a quello di
un suo connazionale finito in ma-
nette per lo stesso reato pochi gior-
ni dopo di lui. Nel mezzo una ope-
razione dei carabinieri di Fano
che ha portato all’arresto, nel giro
di poche ore, di ben otto persone
ed al sequestro di un etto e mezzo
di coca e 26mila euro in contanti.
Sembrava tanta quella cocaina re-
cuperata tutta in una volta ed in-
vece... l’altra sera il quantitativo
di “neve” tolta dal mercato dagli
uomini dell’Arma è stato di quasi
mezzo chilo. Tre volte tanto. Si
susseguono ormai a tambur bat-

tente le operazioni portate a termi-
ne con successo dei Carabinieri
della Compagnia di Fano guidati
dal capitano Alfonso Falcucci.

SOLOLUNEDÌ era finito in car-
cere un 42enne tunisino trovato
con 2 chili e 200 grammi di
hashish. Negli ultimi due mesi so-
no stati una ventina i pusher arre-

stati nel comprensorio. Le ultime
manette, ma solo in ordine di tem-
po, sono scattate martedì ai polsi
di E.V. 40 anni e K.H. 32 anni, en-
trambi albanesi regolari ufficial-
mente nullafacenti ma con un
gran numero di precedenti specifi-
ci, per cui si sono aperte le porte
del carcere di Villa Fastiggi.
E’ un mercato di droga, quello del-

la cocaina, che viaggia parallelo a
quello dell’eroina in mano soprat-
tutto a tunisini e marocchini che,
per non farsi beccare, dopo aver
concordato una consegna ad un
cliente, viaggiano con la droga in
bocca così, se dovessero venire
beccati, potrebbero ingoiare l’ovu-
lo e passarla liscia.
E’ per questo incessante l’opera

Sequestratomezzo chilo di cocaina purissima
Irruzionedei carabinieri in unappartamentonelle vicinanzedella stazione.

La droga rinvenuta nell’abitazione dei due albanesi; qui accanto una
macchina dei carabinieri mentre effettua controlli
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IN TRASFERTA DA RIMINI
PER SPACCIARE A MAROTTA

AVEVANO una bella
quantità e varietà di sostanze
stupefacenti pronte ad essere
smerciate vicino ai locali più
frequentati di Marotta. Gli
uomini della Guardia di
Finanza di Fano, del capitano
Francesco Mancini, hanno
fermato e denunciato due
ragazze e un ragazzo del
riminese, di età compresa fra i
20 e i 24 anni, che si
accingevano a rifornire di droga
i giovani che nel weekend si
radunano nei pub e nelle
discoteche del litorale cesanense.
Nell’ambito dei molteplici
servizi svolti per prevenire e
reprimere lo spaccio, sabato sera
i finanzieri fanesi, coadiuvati
da due unità cinofile delle
Fiamme Gialle provenienti da
Ancona, hanno organizzato un
controllo nei pressi del casello
autostradale di Marotta e
intorno all’una e mezza hanno
scovato i tre pusher che erano
appena usciti dall’A-14 con la
loro macchina, a bordo della
quale c’era anche un quarto
coetaneo.

LA CONDUCENTE
dell’automezzo e l’altra
giovane, appena notato che i
cani antidroga si dirigevano con
decisione verso di loro, hanno
spontaneamente tirato fuori
dalle rispettive borsette diversi
involucri contenenti marijuana.
A quel punto i militari hanno
condotto i quattro in caserma
per ulteriori accertamenti, a cui
sono seguite verifiche anche in
due delle loro abitazioni, e alla

fine dalle perquisizioni
personali e ambientali è emersa
una quantità considerevole di
stupefacenti destinata al
“mercato nostrano”. In totale
sono stati sequestrati più di 20
grammi di anfetamine, sia in
polvere che in capsule e
pasticche, 48 “francobolli” di
Lsd (una delle sostanze
psichedeliche più potenti in
circolazione, in grado con una
piccolissima dose di generare
alterazioni della percezione e
dell’umore per almeno 10 ore),

un centinaio di semi di
cannabis, quasi 50 grammi di
marijuana, alcune dosi di
hashish e la strumentazione
necessaria al confezionamento.
Nei confronti dei tre
responsabili pende ora una
denuncia per detenzione ai fini
di spaccio di stupefacenti. Il
fatto che il terzetto fosse in
possesso di molteplici tipologie
di droga, lascia supporre che tra
i consumatori sia purtroppo in
voga il cosiddetto “speedball” o
“powerball”: la pratica,
pericolosissima per la salute, di
assumere in combinazione tra
loro diverse sostanze.

Sandro Franceschetti

Inmanette due albanesi
Il covo è stato trovatopedinandouncliente

D R O G A : G U A R D I A D I F I N A N Z A
PER I CONTROLLI AL CASELLO DI MAROTTA
LE FIAMME GIALLE DI FANO SONO STATE
COADIUVATE DAL NUCLEO DEI CANI ANTIDROGA

AIUTATI DAL FIUTO

dei Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile di Fano il cui
sforzo profuso è aumentato dopo i
gravi episodi di morte per over-
dose registrati sul territorio tra la
primavera e l’estate scorse: sei ca-
si nell’arco di cinque mesi tra cui
quello del fanese Francesco Valli,
37enne trovato morto nella casa
della nonna e la giovane mamma

il cui cadavere è stato rinvenuto
in stazione a luglio. Anche realtà
apparentemente “tranquille” stan-
no facendo registrare un’impen-
nata nei consumi.

E’ LA STAZIONE ferroviaria il
luogo ove reperire qualsiasi tipo
di sostanza. I due pusher albanesi
avevano persino preso in affitto
un appartamento in uno di quei
condomini accanto allo Sport
Park, quelli che affacciano sui bi-
nari, per spacciare in tutta sicurez-
za lontano da occhi indiscreti (gra-
zie anche all’assenza di sistemi di
videosorveglianza). E’ seguendo
l’ennesimo cliente tra i viottoli
delle palazzine affittate soprattut-
to ai turisti estivi (e quindi ormai
vuote) che i carabinieri hanno in-
dividuato l’appartamento sospet-
to. Fermato il cliente dopo la visi-
ta agli inquilini (di un fanese che
non risulta coinvolto) e trovato
con una dose di cocaina gli uomi-
ni del Norm hanno fatto irruzio-
ne nell’appartamento sorprenden-
do E.V. e K.H. con le mani in pa-
sta: impacchettavano la droga.
Sul tavolo avevano 430 grammi di
cocaina purissima. Oltre alla dro-
ga è stato sequestrato tutto l’occor-
rente per la lavorazione e il confe-
zionamento. E denaro in contan-
ti.

Tiziana Petrelli

L’INCIDENTE

Allarme rosso
e tanto spavento
SEMBRAVA si potesse
trasformare in tragedia
invece si è rivelato un falso
allarme, fortunatamente,
l’incidente avvenuto ieri
pomeriggio intorno alle 16
sul cavalcavia che da Tre
Ponti porta alla omonima
Cooperativa. Un camion
saliva in direzione della
zona industriale, un’auto a
metano scendeva in
direzione aeroporto. Per
cause al vaglio dei vigili
urbani si sono toccati su un
fianco. Nessuno si è fatto
nulla, ma i soccorritori
hanno avvertito un leggero
odore di gas per cui è stato
richiesto l’intervento dei
Pompieri per paura di
un’esplosione. Il cavalcavia
è stato chiuso per un’oretta.
Qualche disagio al traffico
per consentire le semplici
operazioni. L’autista del
mezzo è stato trasportato al
pronto soccorso per
accertamenti, ma era
presente a se stesso.
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 16 20

Tempo:una circolazionedepressiona-
ria lambisce appena il Medio Adriatico,
richiamando tuttavia umide correnti
orientali nei bassi strati. Su Marche ed
Abruzzo avremo addensamenti irrego-
lari, più compatti a ridosso della dorsa-
le e sul Subappennino, con la possibili-
tà per qualche debole pioggia. Parziali
schiarite a fine giornata sulle Marche,
ancora nuvolosità diffusa sui versanti
orientali dei massicci abruzzesi.
Temperature: in calo.
Venti: moderati da Est, in attenuazio-
ne, da Sud in quota.
Mari:mossi.
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Farmacie

Carcerati ma utili alla società
Caro Carlino,
SIAMO due alunne di 13 anni che frequenta-

no la terza media alla scuola «Nuti» di Fano.

Certo siamo giovani, ma non per questo non è

detto che non possiamo avere delle opinioni

politiche.

NOI pensiamo che i carcerati dovrebbero es-

sere in qualche modo utili alla società; prima

cosa è inconcepibile vedere in una cella 7 o

anche 8 persone che condividono uno spazio

così angusto, perciò noi pensiamo che queste

persone chehanno commesso gravi errori nel-

la loro vita non per forza debbano vivere come

animali e sprecare la loro vita senza dargli un

senso, no?

SEUNApersona ha sbagliato ecco che gli an-

ni di prigionia servonoper riflettere e per redi-

mersi.... ma perché non fargli fare dei lavori

utili alla società?Quante volte ci capita di pas-

seggiare per le strade e vedere tanti edifici, an-

che pubblici, ridotti veramente male? Noi per

esempio abitiamo davanti ad un grande parco

abbandonato, perché non farlo diventare un

meraviglioso parco giochi dove i bambini si

possano divertire? Perché questi carcerati

nonpossonodare il loro contributo per realiz-

zare queste cose? Perché non fargli fare dei

lavoretti come ristrutturare, restaurare e im-

biancare case o edifici messi male? Perché

noncoinvolgerli nel progetto di pulizia e ordi-

ne della città? Se vogliamo veramente unPa-

esemigliore anche queste iniziative possono

servire non solo per dare più bellezza alle no-

stre città ma anche per dare delle discipline

e delle regole a questo Paese senza redini.

Linda Gerrits e Viola Corneli
——————————————————

Gentili «studentesse», quello che dite per i
carcerati (a parte l’insopportabile tortura di

essere in troppi in uno spazio ridotto) vale
anche per tutti gli altri: essere utili alla società

sarebbe veramente compito di tutti

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

ALUNNI FANESI E LE POSTE PER LA GIORNATA DEL RISPARMIO
IN OCCASIONE della 89ª Giornata mondiale del risparmio celebrata ieri, 53 alunni delle classi IV della
scuola elementrare «Montessori» di Fano hanno partecipato alla II edizione di «Una storia fatta apPosta»,
progetto ludico-formativo ideato da Poste Italiane e realizzato con la CassaDepositi e Prestiti. Coadiuvati dagli
insegnanti, gli alunni hanno ripercorso le tappe della storia del risparmio attraverso le proprie idee ed esperienze,
anche con la collaborazione delle famiglie o gruppi di lavoro. Il tutto sotto forma di disegni, interviste, collage,
temi, vignette o filastrocche. Gli elaborati sono stati poi consegnanti al direttore della filiale di Poste Italiane di
Pesaro e Urbino, Fiore Tulini, che ha sottolineato l’importanza della educazione al risparmio.

Acqualagna, Cantiano, Cartoceto, Ga-
bicce Mare, Mombaroccio, Orciano di
Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Sassocor-
varo, Tavullia, Urbania

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

03,10

15,11

06,40

11,50

16,59
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DA OGGI e fino al 6 novembre, il Cinema Malatesta di Fano sarà teatro
di un evento unico in tutta la regione Marche. Nella struttura di via Mura
Malatestiane verrà infatti proiettato, in anteprima regionale,
alle 21,15, il nuovo film della regista e attrice Valeria Bruni Tedeschi
“Un castello in Italia”. Per la prima volta dopo tanti anni Fano ospiterà
così un anteprima regionale, in quanto il film verrà proiettato in
esclusiva nella sala del Malatesta. Accolto con entusiasmo all’ultimo
Festival di Cannes dov’era l’unico film in concorso diretto da una donna.

di TIZIANA PETRELLI
IL PEZZO forte è l’immagine di
un giovanissimo Corrado Manto-
ni che compra il gelato da un am-
bulante per strada. Ma solo per-
ché la notorietà di quel fanese che
poi sarebbe diventato uno dei con-
duttori più amati della televisione
italiana ha reso quello scatto più
interessante degli altri, storiografi-
camente parlando. Le altre foto-
grafie esposte insieme ad essa, pe-
rò, sono anche più belle ed emo-
zionanti: raccontano, attraverso i
volti dei protagonisti dell’epoca,
una Fano che non c’è più.
S’inaugura questo pomeriggio al-
le 17 nella Sala Esposizioni

dell’ex chiesa di San Michele
all’Arco d’Augusto, la mostra foto-
grafica “Fanesi in mostra dagli an-
ni Venti a fine Novecento”. Una
selezione di 47 immagini in bian-
co e nero, ristampate oggi in for-
mato 50x70 su carta fotografica
volutamente invecchiata, messe
insieme da Dante Piermattei che
è stato incaricato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano
(che possiede i negativi) di curare
la prima di quella che vuole esse-
re una lunga serie di iniziative fo-
tografiche a cadenza annuale. «A

Fano ci sono tante belle realtà in
campo fotografico, dal Fotoclub a
Centrale Fotografia, tanto da far-
mi ritenere che la nostra possa am-
bire a diventare “La città della Fo-
tografia”: questo è il nostro contri-
buto» sottolinea Alberto Berardi,
vice presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio. «La Fonda-
zione ha acquistato ultimamente
circa 4mila vecchie fotografie di
Fano da alcuni raccoglitori – spie-
ga il presidente Fabio Tombari -.
Da Maggioli più di tutti. Abbia-
mo evitato che andassero disper-

se, le abbiamo messe insieme a di-
sposizione di chi vuole visionar-
le: partono dai primi del secolo e
finiscono nel 2000 circa. Fotogra-
fie di tante cose: personaggi, ceri-
monie religiose, militari, del por-
to, del mare... Un secolo di foto-
grafie della città».

UNPATRIMONIO storico, cul-
turale ed emozionale. Foto rac-
chiuse per anni nei cassetti ed ora
patrimonio della città tutta. «Mi
auguro che tanti fanesi vogliano
venire a vedere la mostra – conclu-

de Tombari - perché troveranno i
loro nonni, i loro parenti e perso-
ne conosciute, indubbiamente».
L’intenzione è quella di fare una
mostra tematica l’anno, partendo
da questa che sarà visibile fino al
20 novembre tutti i giorni dalle
17.30 alle 19.30 e le domeniche e i
festivi anche dalle 10.30 alle
12.30.
Chiaramente l’ingresso è gratui-
to. «Al di là della bellezza di
ogniuna – sottolinea Berardi - la
nostra storia passa anche attraver-
so queste immagini. E tante altre.
Invitiamo quindi la gente a non
disfarsi delle proprie vecchie foto
ma di donarle a noi che le conser-
veremo a beneficio della collettivi-
tà».

L’ULTIMO FILMDI VALERIA BRUNI TEDESCHI ALMALATESTA

SONO aperte alla Biblioteca Olive-
riana di Pesaro (via Mazza 97) le
iscrizioni per un ciclo di cinque le-
zioni a numero chiuso tenute da
Paolo Teobaldi (foto) che si svolge-
ranno presso la Sala consiliare del-
la Provincia di Pesaro e Urbino.
Le lezioni si svolgeranno di sabato
a partire dal 16 novembre. Si tratta
di un nuovo nodo o snodo dell’iti-
nerario culturale proposto dal Salo-
ne della parola 2013 il cui intento
consiste nella attenzione critica a
tutte le forme di produzione e dif-
fusione di testi, a partire da quelli
parlati e scritti.
«Un minicorso in cinque lezioni –
dice Teobaldi –- non tanto di scrit-
tura creativa quanto piuttosto di
lettura e di ascolto creativi, per
mettere a fuoco e imparare dai
Maggiori alcuni fondamentali del-

la scrittura: fondamentali che, so-
praffatti come siamo dalla televisio-
ne e dai nuovi media, corriamo il
rischio di dimenticare. Una carrel-
lata non pedante su una serie di
exempla tratte/i dai classici anche
contemporanei; su regole suggeri-
te (talvolta consapevolmente in-
frante) dai Maestri; che oltre alle
pagine scritte presentano e analiz-
zano materiali sonori curiosi, di di-
versa natura, dall’opera alla canzo-
netta. Un modo intelligente per
continuare a studiare, per leggere
autori nuovi; per rileggere e ria-
scoltare gli autori più amati».
Paolo Teobaldi, nato nel 1947 a Pe-
saro dove vive e scrive, traduttore,
copywriter e insegnante di italiano
(e di “scrittura creativa”) è tra i so-
ci fondatori de Il Gusto dei Con-
temporanei. Il suo ultimo libro è
“Macadàm”.

Ricordi in bianco e nero
Questa volta i fanesi
ci hannomesso la faccia
Unamostra nell’ex chiesa di SanMichele

VISI NOTI
A destra un giovanissimo Corrado Mantoni alle prese con
un gelato, quindi, in senso orario: Paolino ‘el gnaf’; Alfeo Biagioli
detto ‘Sallustio’, Abele ‘Bebe’ Biagiotti e ‘Gigin el calsular’

STORIA DI UN SECOLO

Selezionate 47 immagini
di personaggi popolari
A cura di Dante Piermattei

OLIVERIANA UN CORSO TENUTO DA PAOLO TEOBALDI

Esempi di scrittura
AI MUSEI Civici di Palazzo Mosca tornano gli appuntamenti
con “La Gola”, il cocktail a base di melograno e bitter Campari,
inventato da Gianni Sassi e dal barman milanese Carlo Bozzoni
per celebrare la rivista di cultura gastronomica denominata ap-
punto ‘La Gola - mensile del cibo, del vino e delle tecniche di
cultura materiale’. Anima del periodico, che ha dato il nome all’at-
tuale Arci-Gola, era l’eclettico Gianni Sassi, direttore artistico ed
editore, con Massimo Dolcini art director. Sotto l’etichetta de
“La Gola” si riunirono 400 tra intellettuali, accademici, poeti e
scienziati, cuochi e gastronauti assortiti. I Musei Civici, in colla-
borazione con la Casetta Vaccaj, offrono al pubblico l’occasione
di gustare il cocktail “La Gola” domenica 3 novembre, giornata
in cui si potrà visitare la mostra Oltre il territorio ad un prezzo
speciale di 7 euro comprensivo della degustazione. Per i possesso-
ri della tessera Pesaro Cult il costo sarà di 4 euro. L’appuntamen-
to con “La Gola” tornerà anche domenica 17 novembre e domeni-
ca 1 dicembre. Questo il programma: alle ore 17 visita guidata alla
mostra Franco Bucci/Massimo Dolcini/Gianni Sassi-Oltre il Ter-
ritorio; alle ore 18 degustazione aperitivo. Info: 0721.387541.

MUSEI CIVICIDOMENICA VISITA E DEGUSTAZIONE

Brindisi a PalazzoToschiMosca
Col cocktail inventato da Sassi
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FABIO CUSARO

· Pesaro

TESTA o croce? Testa. Quella che Cusa-
ro ha usato a 60 secondi dalla fine di
Vis-Giulianova, con i biancorossi in 10
per l’espulsione di Melis, dopo un rigo-
re fallito, un palo e una costellazione di
occasioni incenerite. «Cosa ho pensato
quando visto la palla del 2-1 infilarsi in
rete? Che era un gol meritato — raccon-
ta il difensore centrale novarese —. Do-
po aver spinto per tutto il secondo tem-
po e sprecato tante occasioni, franca-
mente sarebbero stati due punti persi.
Quindi il primo pensiero, dopo il gol, è
andato ai punti. Il secondo, che era un
toccasana. Dopo Ancona dovevamo rial-
zare la testa». E la croce è finita sulle
spalle del Giulianova: affondata e supe-
rata in classifica grazie al primo gol del
«Cus» in biancorosso. Sperando che
non sia l’ultimo: uno, perchè le statisti-
che dicono che Cusaro nelle ultime
quattro stagioni (esclusa quella dell’in-
fortunio, in Serie B, a Cesena) ha sem-
pre segnato 2 reti a campionato. E due
perchè questa Vis, in attesa dei migliori
Cremona e Chicco (vedremo cosa dirà
il test di oggi contro la Berretti del Ri-
mini), sta trovando linfa vitale anche
dai difensori: gol da tre punti, in zona
Cesarini, con Dominici contro l’Ami-
ternina e altra rete vittoria, in zona stra-
Cesarini, di Cusaro.
«Sarà una frase fatta ma credo che la
squadra debba pensare partita per parti-
ta — spiega l’angelo di Novara —. Se ci
mettiamo a fare programmi sbagliamo
tutto. Pensiamo solo alla Recanatese,
squadra molto tosta, storicamente osti-
ca e che ha pareggiato con l’Amiterni-
na».

LEONARDI ha elogiato Cusaro in cam-
po e fuori, paragonandolo come guida
all’ex capitano Paoli. «Lo ringrazio. Cre-
do di essere così da sempre: se riesco a
dare un consiglio ai più giovani lo fac-
cio volentieri, specialmente nei momen-
ti più delicati». Restano da scrostare i
vecchi problemi: vedi il solito gol preso
su traversone. «Dobbiamo migliorare.

Ma il rovescio della medaglia è che ab-
biamo concesso pochissimo al Giuliano-
va. Stiamo vivendo un periodo non for-
tunato: rivedendo l’azione, sul gol era-
vavamo tutti in posizione, solo un rim-
pallo li ha favoriti».

CUSARO ha giocato 168 partite tra B,
C1 e C2: su Alberto Torelli si parla di
un concreto interessamento dell’Atalan-
ta, Ridolfi (ieri colpito duro nella parte
posteriore del ginocchio: oggi salterà
precauzionalmente l’amichevole) è or-
mai unanimamente riconosciuto dagli
avversari come lo spauracchio numero
uno. Il numero 10 vissino è pronto per
essere protagonista anche ai piani alti?
«Tutta la squadra ha grossi margini di
miglioramento. Anche Ridolfi. Fa vede-
re ottime qualità, che in questo campio-
nato a volte fanno la differenza. In altre
categorie non so. Oggi credo che debba
pensare solo alla Vis, dare sempre il
massimo come sta facendo, e poi prova-
re a spiccare il volo».

Gianluca Murgia

STAVOLTA dal giudice arrivano botte grosse dopo
una giornata evidentemente turbolenta su diversi
campi. La Lega incassa 7.200 euro di multe solo dal
Girone F.
Una giornata di squalifica al campo della Civitanove-
se e 2.500 euro di ammenda per «cori intimidatori
verso la terna e lancio di oggetti (accendini, monete
e una mazza di tamburo) che colpivano un assisten-
te». Ammenda di 1.800 euro al’Ancona per «lancio
di un petardo e due fumogeni sul terreno di gioco.
Per avere inoltre un proprio sostenitore, in tre occa-
sioni, disturbato lo svolgimento della gara producen-
do un suono simile al fischio del direttore di gara
(era accaduto anche contro la Vis Pesaro, ndr)»;
1.500 euro al Bojano «per avere, al termine della ga-
ra, persone non identificate, fatto ingresso sul terre-
no di gioco. Una di queste si spingeva fino alla porta
dello spogliatoio riservato alla terna e sferava contro
la stessa un violento calcio nel tentayivo di venire a
contatto con i giudici di gara»; 1.000 euro al Celano
«per espressioni offensive e intimidatorie verso la
terna arbitrale sia durante la gara sia all’uscita
dell’arbitro dall’impianto sportivo»; 400 euro alla
Jesina per l’accensione di due fumogeni.
• Giocatori: tre giornate a Rima (Isernia) «espulso
dalla panchina, per aver colpito alcuni componenti
della panchina avversaria», una giornata a Tonelli
(Fano), Aquaro (Celano), Di Camillo e Natalini (An-
golana), Ferrante (Bojano), Caiazza e Spasiano (Iser-
nia), Melis (Vis Pesaro), Di Merucrio (Termoli).
• Allenatori: tre giornate a Urbano (Agnonese) «per
essere entrato in contatto con alcuni componenti la
panchina avversaria».
• Massaggiatori: squalificato fino al 6 movembre
Rossetti 8Civitanovese).
• Dirigenti; inibizione fino al 13 novembre per An-
gelosante (Celano); fino al 20 novembre per Cicco-
relli (Agnonese).

UN DIFENSORE A SEGNO

UN CONSIGLIO A RIDOLFI: «QUI FA LA DIFFERENZA,
IN ALTRE CATEGORIE NON SO. ORA DEVE PENSARE
SOLO ALLA VIS, POI PROVARE A SPICCARE IL VOLO»

Fano«Hosoffertounasqualifica assurda. Laprossimaèunagara crucialemanonparliamodi ultimaspiaggia»

RieccoGinestra: il leone ingabbiaprontoatornare

GiudiceSqualificato il campo
di Civitanova, 7.200 euro di multe

FermanaEcco la fumata bianca
Boccolini è il nuovo allenatore

· Fano

TRE PARTITE fuori per
squalifica, tre settimane vissute
come un leone in gabbia,
costretto a vedere la sua squadra
dalla tribuna. Ventuno
estenuanti giorni d’attesa, ma
adesso è pronto al rientro. Per il
portierone granata Paolo
Ginestra non esserci in un
momento così importante del
campionato è stata una
sofferenza. Non poter dare il suo
contributo ad un Fano in chiara
emergenza e difficoltà gli è
costato eccome. Uno stop forzato
che ha pesato come un macigno
sulle pur solide spalle di un
giocatore esperto e temprato
come Ginestra. Per giunta non li
ha ancora digeriti i tre turni di

stop per un fallo di reazione che
non avrebbe commesso. Lui, che
nel corso della sua lunga carriera
si è sempre distinto come
esempio di correttezza, ha pagato
oltremodo questa situazione: «Sì,
ho sofferto molto in questo
periodo — spiega il numero uno
dell’Alma — perchè ho subito
un’espulsione ingiusta e una
squalifica assurda». Poi
ripercorre l’episodio incriminato:
«Avevo appena sfiorato il mio
avversario, anzi, mi era venuto
addosso lui, io ho allargato le
braccia e lui ha fatto quella
sceneggiata».
Tre partite senza Ginestra, nelle
quali il Fano ha raccolto solo un
punto. «Non mettiamola così
perché questo non significa

nulla. Anzi, mi complimento con
il baby portiere Tonelli che in
queste gare ha dimostrato di
essere all’altezza, è del ’95 e
questa esperienza potrà risultare
determinante nel suo percorso di
crescita».
In effetti Tonelli ha disputato
alla grande le prime due gare,
sbagliando solo la terza, ma ci
può stare a 18 anni. Ora dunque
sotto con una partita a dir poco
cruciale: «Sì, arriva una gara
molto importate contro
l’Angolana, però non parliamo di
gara decisiva, di ultima spiaggia.
Certo è una partita cruciale che
dovremo assolutamente vincere
mettendoci tanta applicazione,
lucidità e determinazione perché
è fondamentale tornare al
successo. Sperando di poterlo

fare tutti insieme, perchè nel
calcio si vince se si è uniti,
ambiente compreso. E’ questo il
messaggio che vorrei trasmettere.
Anche perché ritrovando i tre
punti si sistemeranno molte
cose». Insomma dalla «gabbia» di
nuovo tra i pali. Il leone Ginestra
torna a ruggire.

ULTIME. Per Fano-Angolana
mister Omiccioli potrà riavere a
disposizione Ginestra e Sassaroli,
mentre non ci saranno
Lunardini, Zanetti, Righi e
Muratori segnalati comunque
sulla via di un graduale recupero.
Oggi partitella in via Piceno
contro la Juniores di Fiscaletti
per i primi test sulla formazione
di domenica.

Roberto FarabiniPaolo Ginestra

ELAVISRIALZALATESTA
«Quelgolèstatoun toccasana
Meritatodopo tantoattaccare»
«Dopo Ancona serviva una risposta, è arrivata. E adesso sotto con la Recanatese»

FUMATA bianca ieri alle 12: Luigi Boccolini, di
Porto Recanati, con un passato importante da gio-
catore e da allenatore, è il nuovo tecnico della Fer-
mana. Ieri ha preso in mano le redini della squadra
e ha guidato il primo allenamento, supportato, co-
me era logico fosse, da Mattia Mercuri, che resterà
il suo secondo per tutta la stagione. Oggi Boccolini
sarà presentato alla stampa e nel derby contro la Ci-
vitanovese scriverà la prima pagina di storia con la
Fermana.

STACCO
Cusaro in
ricaduta
dopo aver
staccato
di testa
vede il
pallone
infilarsi in
rete. E’ il
gol
vittoria
contro il
Giuliano-
va

· Recanati

«GARA difficile contro una squa-
dra che ha negli under il suo valo-
re aggiunto». Parole di Federico
Palmieri, giovane punta della Re-
canatese il cui rendimento è a dir
poco eccellente (3 gol negli scam-
poli di gara) e sul quale le attenzio-
ni di osservatori sono in aumento.

Palmieri: «Gli under
la forza la Vis»
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L’OPINIONE

S c o n f i g ge r e
l’oscurità

DON ALDO BUONAIUTO......................................................................

L’ambigua macchina di
Halloween anche que-
st’anno coinvolge una

grande moltitudine di perso-
ne, specie i giovani, che asso-
ciano al mese di ottobre tale
pagana “f e s t i v i t à” di origine
anglosassone invece della ce-
lebrazione di tutti i santi. La
parola Halloween derivereb-
be da una...

Continua a pagina 25

IL MONDO
DEL LAVORO

μDossier Unioncamere

M a n a ge r
g i ova n i
e vincenti
............................................................................

A n co n a
I giovani fanno impresa e met-
tono sul piatto la scommessa
più importante della loro vita:
quella del futuro occupaziona-
le. Nelle Marche su 2.095 aper-
ture di nuove attività, quasi un
terzo ha visto protagonisti ne-
oimprenditori under 35.

Baldini A pagina 5

Adriano Federici, Unioncamere

μCon la troupe di Ballando

Elisa e Raimondo
Paso doble a Jesi
............................................................................................

Jesi
Una giornata a Jesi con la troupe di
Ballando con le Stelle per Elisa Di
Francisca e Raimondo Todaro.

Romagnoli A pagina 11

μSopralluogo del governatore con il candidato presidente di Aerdorica tra bilanci e colloqui coi dirigenti

L’uomo di Spacca entra in aeroporto

μE stasera tocca alla Roma capolista

Corrono Juve e Napoli
Milan, non basta Kakà
............................................................................

Ro m a
Vincono la Juventus e il Napoli
nel turno infrasettimanale del-
la serie A e continuano l’inse -
guimento alla Roma capolista
che stasera ospiterà il Chievo
all’Olimpico. Al Milan non ba-
sta il ritorno al gol di Kakà: i ros-
soneri non vanno oltre il pareg-
gio interno con la Lazio.

Martello Alle pagine 15 e 16

S P O RT

Kakà esulta dopo il gol

L’aeroporto delle Marche

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

A n co n a
E’ partito il conto alla rovescia per il
nuovo presidente di Aerdorica. Incon-
tri e contatti si sono susseguiti per tutta
la giornata di ieri. Il governatore Gian
Mario Spacca assieme al presidente pro
tempore della società che gestisce il
Sanzio, Paolo Costanzi, si è recato in ae-
roporto assieme a un consulente del
Nord. Secondo indiscrezioni, si tratte-
rebbe del professor Bellucci, un mana-
ger del gruppo Sea aeroporti di Milano.
Una visita lunga: iniziata di buon’ora si è

conclusa a metà pomeriggio. Spacca e
Costanzi avrebbero accompagnato Bel-
lucci, consulente di provata esperienza,
esperto di finanza e vicino a Banca In-
tesa, a fare colloqui con i dirigenti di
Aerdorica, durati oltre un’ora. Nel cor-
so della visita, si sarebbero esaminati
anche i bilanci della società. Il consu-
lente potrebbe infatti avere avuto il
compito di vedere la situazione della so-
cietà. Ma non solo. Considerando il pro-
filo tracciato in consiglio regionale dallo
stesso Spacca, una figura come questa
potrebbe risultare idonea anche per la

stessa presidenza: il governatore aveva
parlato di un esperto di finanza alla gui-
da dello scalo tale da raccogliere su di sè
anche le funzioni operative. Un presi-
dente con pieni poteri accanto al quale
poi inserire un ruolo più professionale,
quello di direttore tecnico. Anche alcu-
ni imprenditori locali si sarebbero detti
disponibili ad occupare la poltronissi-
ma. Tra gli aspiranti, ci sarebbe Giam-
paolo Giampaoli, il titolare dell’indu -
stria dolciaria di Ancona, già nel Cda di
Aerdorica.

Buroni A pagina 3

Elisa e Raimondo

POLITICA

L’e p i l o go
del Cavaliere

PIETRO PERONE............................................................................

A decidere la decadenza di
Berlusconi da senatore sa-
rà una votazione a scruti-

nio palese: potremo dunque sa-
pere come voterà ognuno dei
315 eletti a palazzo Madama. E
così, salvo sorprese, il Cavaliere
dovrà dire addio a quel Parla-
mento in cui era entrato nel '94
da neofita della politica. Lonta-
nissimi i tempi...

Continua a pagina 25

LOTTA ALLO SPACCIO

Maxi sequestro di droga
Mezzo chilo di coca, il doppio di hashish e 48 pasticche di Lsd

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

Pe s a r o
Finanza e carabinieri, in un
giorno, tra Pesaro e Fano,
hanno sequestrato mezzo
chilo di cocaina, un chilo di
hashish, acidi e anfetamine.
Tre arresti e tre denunce.

In cronaca di Pesaro e Fano

I panetti di hashish sequestrati dai carabinieri, quasi un chilo di droga per un valore di 10 mila euro

μPensione sparita

Furti e truffe
Nel mirino
case e anziani

In cronaca di Pesaro

“La Provincia chiede i danni a Multiservizi”
Foschi rivela che è in corso il processo a carico di Tiviroli: stoccaggio di rifiuti pericolosi
.....................................................................

Pe s a r o
Tra i processi in corso presso
il Tribunale di Urbino uno di
questi vede imputato Mauro
Tiviroli in qualità di Ammi-
nistratore delegato, proprie-
tario e gestore della discarica
di Ca' Guglielmo di Cagli.
Parte civile del processo la
Provincia. La scoperta, ca-
suale, è dei consiglieri pro-
vinciali Pdl Elisabetta Foschi
e Vladimiro Perlini.

Senesi In cronaca di Pesaro

μL’ex Sutor in arrivo, parte Hamilton

La Vuelle punta su Jones
........................................................................

Pe s a r o
A meno di clamorosi ripensa-
menti da parte del giocatore,
l'ala statunitense Bobby Jones
prenderà il posto di Ashley
Hamilton nella Vuelle. L'ex
Sutor e Teramo martedì non

ha giocato la gara di Eurocup
con Roma contro l'Alba Ber-
lino, segno che a breve lascerà
il club capitolino. La Vuelle
sta lavorando anche all'uscita
di Hamilton che si accaserà al-
la Viola Reggio Calabria.

Facenda A pagina 22

μInsorgono assessore e residenti di Caminate

La Regione proroga
i tempi per il biogas
L’AMBIENTE

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

Fa n o
La Regione Marche, nonostan-
te l’inchiesta in corso sul modo
con il quale sono state autoriz-
zate le centrali a biogas e le pro-
teste dei cittadini residenti,
proroga di due anni i termini di
inizio lavori per l'impianto a
biogas di Caminate. L'assesso-
re all’ambiente Luca Serfilippi,
subito reagisce: “G r av i s s i m o ! ”.

E’ stato comunicato in questi
giorni dal dirigente della Regio-
ne il positivo riscontro che que-
sta ha dato alla richiesta di pro-
roga inoltrata dalla ditta “Pri -
ma Energia” per la presenta-
zione di inizio lavori dell'im-
pianto a biogas progettato a
Monteschiantello, nei pressi di
Caminate. La ditta è la stessa
che ha presentato il progetto
per l’area di Tombaccia, molto
più prossima alle abitazioni.

Foghetti In cronaca di Fano
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C’è la crisi e i giovani fanno impresa
In tre mesi nelle Marche sono nate 2.095 aziende, un terzo guidate da intraprendenti under 35

COME CAMBIA
IL LAVORO

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

A n co n a
I giovani fanno impresa e met-
tono sul piatto la scommessa più
importante della loro vita: quel-
la del futuro occupazionale. Lo
fanno in tanti nelle Marche.
Sempre di più. In regione tra
agosto e ottobre, su 2.095 aper-
ture di nuove attività, quasi un
terzo ha visto come protagonisti
neoimprenditori con meno di
35 anni.

Soprattutto nel commercio,
costruzioni, ristorazione e atti-
vità manifatturiere. Complessi-
vamente nella nostra regione le
imprese giovanili sono 16.476
su un totale di 175.823 aziende
registrate alle Camere di com-
mercio, pari al 9,4 per cento del
totale. “I giovani che decidono
di avviare un’attività imprendi-
toriale - afferma il presidente di
Unioncamere Marche Adriano
Federici - cercano una risposta
alla crescente crisi occupazio-
nale, che riguarda soprattutto
chi esce dalla scuola e non riesce
a inserirsi nel mondo del lavoro.
Decidere di aprire un’azienda in
questo momento difficile, pun-
tando sulle proprie competen-

ze, è una scelta che va sostenuta,
aiutandoli nel loro percorso
professionale, favorendone l’ac -
cesso al credito e la competiti-
vità sul mercato. Il sistema ca-
merale marchigiano è a dispo-
sizione di questi giovani neoim-
prenditori, la maggioranza dei
quali alla guida di micro e pic-
cole imprese individuali”.

Ma se i giovani scelgono l’im -
presa, la crisi costringe molte
delle aziende in attività a chiu-
dere i battenti, soprattutto
nell’artigianato e in agricoltura.
Nel terzo trimestre 2013, secon-
do i dati Movimprese elaborati
dal Centro Studi Unioncamere
Marche, hanno cessato l’attività
2.086 imprese contro le 2.095
nuove iscrizioni all’Albo delle
Camere di commercio, con un

saldo positivo di appena 9 unità.
A frenare la ripresa il settore
agricolo che perde 229 aziende
attive, l’artigianato (-75), il cal-
zaturiero (-63) e le costruzioni
(-51). In calo anche il numero
delle imprese di meccanica, ab-
bigliamento, mobile e alimenta-
ri. Complessivamente il sistema
manifatturiero marchigiano, in
tre mesi, ha perso 90 aziende.
Positivi i dati delle attività finan-
ziarie e assicurative (+62), di al-
loggio e ristorazione (+54), im-
mobiliari (+50) e commerciali

Crescono i giovani imprenditori nelle Marche che aprono nuove attività

Il presidente Unioncamere
“Si cerca una risposta
alla crescente carenza

di occupazione”

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

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

μIl dossier del centro studi Cna Marche

L’export è vincente
Pesaro in testa alla hit

Nello stesso periodo sono
state chiuse oltre duemila

attività, di cui 795
nel settore dell’a r t i g i a n a to

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

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

(+41). Complessivamente, nei
primi nove mesi del 2013, sono
9.017 le imprese scomparse
mentre ad avviare una nuova at-
tività sono stati in 8.319, con un
saldo negativo di 698 imprese.

L’analisi del Centro Studi
Unioncamere ha preso in esa-
me anche l’andamento delle im-
prese marchigiane in base alla
ragione sociale, evidenziando
come i neoimprenditori prefe-
riscono le società di capitali
(+180) mentre le imprese indi-
viduali calano di 214 unità. In di-
minuzione anche le società di
persone (-75). Per quanto ri-
guarda le province marchigia-
ne, Fermo perde 86 imprese e
Macerata 11. Positivi i saldi di
Ascoli Piceno (+67), Pesaro Ur-
bino (+25) e Ancona (+14).

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

Pe s a r o
L’export come una possibile
soluzione alla crisi delle impre-
se. Il leit motiv della ripresa. E
proprio dall’export arriva la
sorpresa. Dopo mesi di notizie
devastanti sul piano economi-
co, cominciano finalmente ad
arrivare i primi segnali positivi
per il sistema delle imprese
della provincia di Pesaro e Ur-
bino. Lo dicono i dati Istat-Coe-
web elaborati dal Centro Studi
Sistema della Cna Marche. Nel
corso del secondo trimestre
2013, infatti il commercio este-
ro della provincia di Pesaro e
Urbino cresce sia rispetto al
primo semestre, sia rispetto al-
lo stesso trimestre dell’anno
prima. E c’è di più. E’ l’unica
provincia delle Marche in cui
ciò accade. I dati Istat-Coeweb
mostrano ano che l’economia
Pesarese ha agganciato la do-
manda estera e si avvale del suo
grado di internazionalizzazio-
ne crescente incrementando le
esportazioni (+13.4% rispetto
al primo trimestre 2013 e ad-
dirittura +23,5% rispetto allo
stesso II trimestre del 2012).
Ma c’è un incremento anche
nelle importazioni (rispettiva-
mente +17,5% e + 2,9%).

Posta a confronto con le al-
tre province della regione,
quella di Pesaro e Urbino mo-
stra di avere nei due primi tri-

mestri 2013 un’evoluzione più
favorevole di quella di Ascoli
Piceno, Macerata e Fermo e
una dinamica di miglioramen-
to simile a quella della provin-
cia di Ancona. “Si tratta di dati
finalmente confortanti - dice il
segretario provinciale della
Cna, Moreno Bordoni - che
non solo ci fanno tirare un re-
spiro di sollievo ma che posso-
no in qualche modo segnare
una svolta e indicare che forse
si stanno creando le condizioni
per una inversione di tenden-
z a”.

Secondo i dati Istat Dalla
crescono soprattutto - tra le vo-
ci di maggiore importanza - le
esportazioni del tessile e abbi-
gliamento (+6,7%); della mec-
canica leggera (metalli di base
e prodotti in metallo, esclusi
macchinari: +7,9%). Vero e
proprio boom soprattutto
all’export di armi e munizioni
(+24,8%), di apparecchi elet-
trici (+13%). Calano invece le
esportazioni di macchinari e
apparecchi (-12,9%) e di mezzi
di trasporto (-39,9%). I dati in-
dicano anche un timido 4,5%
in più anche per il settore del
mobile e arredamento ed un
3% per quello alimentare. Ma-
lissimo ancora l’esportazione
nella nautica (-98,4%) mentre
vanno a gonfie vele le esporta-
zioni di chimica-medicinali
(+85%).
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μSul palco la Compagnia dell'Alba

Aggiungi un posto a tavola
Si apre la stagione di Cagli

μA Tolentino

Po p s o p h i a
Un doppio
incontro

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

To l e n t i n o
Un dibattito che dalle pagine
de “Il Manifesto” arriva a To-
lentino. È quello sul nonsen-
se, tema principe che unisce
la riflessione fra umorismo e
filosofia, protagonisti la scor-
sa estate della battaglia delle
idee a cavallo fra Biennale In-
ternazionale dell'Umorismo
e Popsophia. La cornice del-
l'evento si intitola appunto
Non sensi. Protagonisti oggi
a Tolentino, Lucrezia Ercoli,
direttrice artistica di Popso-
phia e i docenti dell'Accade-
mia di Belle Arti di Macerata,
Pierfrancesco Giannangeli e
Antonello Tolve, quest'ulti-
mo autore del fondo su “Il
Manifesto” che ha acceso il
dibattito nazionale sul gene-
re. L'evento è composto da
due momenti entrambi aper-
ti al pubblico e agli studenti
dell'Accademia. Appunta-
mento prima alle 16 a Palazzo
Parisani Bezzi per la visita
guidata alle mostre della
Biennale e poi alle 18 in Sala
Mari presso il Museo dell'U-
morismo per l'incontro “Il
nonsense? È lo stimolo del
piacere”. Si tratta di uno degli
eventi, promossi da Associa-
zione Popsophia e Ammini-
strazione comunale di Tolen-
tino, inseriti nella strategia di
promozione culturale della
Biennale lungo tutto l'arco
dell'anno, in collaborazione
con l'Accademia di Belle Arti
di Macerata alla quale si de-
vono numerose iniziative del-
l'ultima Biennale: dalla mo-
stra curata da Antonello Tol-
ve, all'allestimento dell'”Ubu
Roi” di Saverio Marconi an-
dato in scena nelle giornate
della Rancia.

Notte tra burlesque e magia
Locali pronti a festeggiare Halloween con party, show e tanta musica

μNel capoluogo dorico una raffica di appuntamenti: dalla festa al Museo ai con c e rt i

“Dolcetto o scherzetto?” per tutti

Tutto pronto per la grande festa di Halloween in riviera, c’è anche lo show di burlesque di Roxy Rose

MARCO CHIATTI............................................................................

A n co n a
Una notte mostruosa. Che non
poteva trovare pronti tutti i luo-
ghi del divertimento del by ni-
ght che spalancano le porte ad
Halloween. Al Bb Discodinner
di Cupramarittima Halloween
Psyco Esperience, High Touch
Music Level: tre ambienti Royal
Room, Elettrik Room, Latin
Room, si parte dalla cena spet-
tacolo con i PepeNeroLive. Se-
rata particolarmente giovane al
Nessundorma di Potenza Pice-
na con "School of Horror", una
super festa in collaborazione
con numerosi istituti scolastici.
Coinvolte le scuole di Macerata,
Civitanova, Recanati, Tolenti-
no, Fermo, Osimo, Filottrano,
Loreto e Porto Sant’Elpidio.
Verrà allestito un set fotografi-
co a tema e verranno distribuiti
gadgets. Al Kobe di San Bene-
detto del Tronto si festeggia con
un ospite speciale: Andrea Sar-
toretti, alias Dante Mezzanotte
(Squadra Antimafia). Al Le
Club Le Gall di Porto San Gior-
gio la notte di Halloween suona
con la musica di Gialuca J. in
consolle. Il Much More presen-
ta Halloween per giovanissimi e
studenti in collaborazione con i
Licei della vicina Fabriano. Il lo-
cale di Matelica sarà addobbato
a tema con fantasmi, zombi e
tutto ciò che rappresenta l’at -
mosfera da brividi, ma anche
gremito da sexy streghette da
ammirare. A Porto Recanati, al
Green Leaves Uafu Original
Party in collaborazione con
Galliard Music Club, Hot Peo-
ple Staff, Supernova Eventi
presentano: School of Blood,
Halloween Party. Due generi
musicali (house – new afro mu-
sic) e 1 ospite dj di livello Inter-
nazionale. Il Mia Show Restau-
rant presenta il suo “Primo
Grande Party Stagionale”. Hal-
looween Night. Cena Spettaco-
lo con Alessandrino dj & Oria-
no the Voice. La serata prose-
guirà sempre nel ristorante fino
a tarda notte con musica dance
e servizio bar. Halloween ma-

gico al Sottovento di Numana
cena con spettacolo di illusioni-
smo e magia con il mago Cri-
stian da Italian's got Talent. A
seguire Halloween party con
Tommy Elle Dj Anche al Noir di
Jesi Halloween School Party dj
Frankie Di Palma, con La regi-
na e Tium from Mamamia, voi-
ce Alex JJM e Cecco from Baia
Imperiale, performance Pier
Pecadores from Ibiza. Al Le Do-
me di Torre San Patrizio special
event per Halloween, e nella
struttura adiacente del Baladì
Halloween 70 80 con l'anima-
zione di Valentino Valemix e
Eddy Masterjoy in diretta su

Il Carnevale fanese protagonista all’acquario di Cattolica

Antonello Tolve

L’I N I Z I AT I VA

L’E V E N TO

MICHELE ROCCHETTI............................................................................

A n co n a
Feste mostruose e concerti da
paura. Oggi il Museo di Anco-
na, a partire dalle 16.30, “Dol -
cetto o scherzetto?”, festa a te-
ma per bambini dai 5 ai 12 anni.
La notte sarà invece tutta per i
giovani, pronti a scatenarsi con
la tanta buona musica offerta
dai vari locali della città. Al De-
cibel l’Halloween Rock Party
vedrà di scena “The Cadillacs”,
band tutta marchigiana nata da
u n’idea del chitarrista ancone-
tano Francesco Fanesi, che do-
po essersi lanciata alla conqui-
sta dei locali della provincia, nel

2008 ha raggiunto il grande
traguardo di partecipare al
Summer Jamboree di Senigal-
lia. Al termine del concerto
“Original rock dj set” con alla
consolle Djs Zullo, Munta e Ma-
rio. Al Gasoline torneranno ad
esibirsi i Vegetaballs, questa
volta in versione unplugged.
Cicchetto in omaggio per chi
arriva mascherato. Festa e con-
certo inizieranno alle 21. Al
Glue Lab festa messicana nello
stile dei “Dias de los muertos”,
giornate dedicate alla celebra-
zione dei defunti che prendono
la forma di feste colorate in cui
ci si fa beffe della morte con iro-
nia, usando teschi di zucchero,
festoni di carta colorata, sche-
letri e pupazzi, piñate, fiori,
poesie beffarde, musica e ban-
chetti. Al Donegal Terrible Hal-
loween con l’Iron Maiden Tri-
bute dei Mad (Mutual Assured
Destruction), al Moe’s karaoke
e al Raval dj set più partita al
famosissimo gioco a squadre

LA NOVITÀ

Al Donegal l’Iron Maiden Tribute dei Mad

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

Al Decibel sarà in scena
la band marchigiana

“The Cadillacs” m e n t re
al Glue Lab note messicane

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

LA MAPPA
DELLE FESTE

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

Fa n o

Entra nel vivo il lungo ponte di
Halloween organizzato
dall’Acquario di Cattolica da
oggi a domenica: sono arrivate
le streghette trucca bimbi che
durante le giornate saranno a
disposizione di tutti i bambini
per trasformarli in esseri
spaventosi. Ogni bambino che
arriva con una zucca entra
gratuitamente. Quest’anno la

“Timmy libera tutti”. Infine al
ristorante “Il cardeto”, a partire
dalle 20.30, cena al buio a cura
dell’ Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti. Alla Mole
Vanvitelliana va in scena un or-
rore molto più concreto: quello

della guerra civile siriana. A
parlarne, alle 21.15, all’interno
dell’Auditorium della Mole, sa-
rà Domenico Quirico, giornali-
sta de “La Stampa” rimasto per
152 giorni prigioniero di una
banda locale.

Radio Linea n1 dove si premie-
ranno le maschere horror dei
personaggi degli anni 70 80. Si
balla anche in sala latina e in sa-
la live con lo spettacolo di Va-
nessa Angeloni. Roxy Roxe, la
regina del Burlesque, per la
notte di Halloween nel nuovo-
Chalet2. Il popolare locale di
Francesca a Patrizio propone
un nuovo interessante spazio,
sempre sul lungomare, spo-
standosi da Marina di Monte-
marciano alla vicina Marzocca.
Serata ricca e divertente per in-
contrare tutti gli amici vecchi e
nuovi che vorranno incontrarsi
in questa notte "mostruosa".

festa di Halloween all’A cq u a r i o
di Cattolica, grazie alla
importante collaborazione con
l’Ente Carnevalesca di Fano
diventa ancora più
sorprendente, infatti, molti
degli originali allestimenti e
parte delle scenografie che si
potranno ammirare, sono
frutto di un accordo sinergico
stretto quest’anno con il
Carnevale di Fano, il più antico
d’Italia. I percorsi dell’A cq u a r i o
di Cattolica saranno
ulteriormente arricchiti da

gigantesche e coloratissime
civette, un maxi paiolo in
fiamme e il grande alambicco di
Harry Potter. Questa
collaborazione si protrarrà
anche durante il periodo del
Carnevale, quando nelle
domeniche del 16, 23 febbraio
e il 2 marzo, alcune sagome di
pinguini e di squali
coinvolgeranno i bambini
durante le sfilate. Anche
durante le festività di
Halloween non mancheranno i
momenti di interazione.

IL CARTELLONE

Il Carnevale di Fano

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

Cagli
Cagli si conferma palcosceni-
co di prime e debutti teatrali
nazionali. Questa sera prende
il via “Cagli prima a teatro” la
singolare stagione diretta dal
professor Massimo Puliani
che si caratterizza per le nuo-
ve produzioni e per le antepri-
me di spettacoli che provano
al Comunale di Cagli. Dopo
Cristicchi, Einaudi, Wertmul-
ler e prima dell'attesissimo ar-
rivo a Cagli di Veronica Pivetti,
Andrea Scanzi e del magistra-
to Gherardo Colombo insie-
me sul palco con il rapper
Franky Hi.eng, debutterà nel-
le Marche la celeberrima
commedia musicale della
Compagnia dell'Alba: “Ag -
giungi un posto a tavola” di
Garinei & Giovannini e Iaia
Fiastri, regia e ripresa delle

coreografie di Gino Landi e
Gabriele Angelini, con Ga-
briele de Guglielmo, Jacque-
line Ferry Brunella Platania,
Carolina Ciampoli. E' la com-
media musicale italiana più fa-
mosa al mondo. Nella prima
edizione che debuttò al teatro
Sistina di Roma l'8 dicembre
1974 . Lo spettacolo fu pre-
miato dal pubblico e rimase in
scena per ben sei mesi, il cast
era allora formato da Johnny
Dorelli: Don Silvestro, Paolo
Panelli: il Sindaco, Bice Valori:
Consolazione. La sesta edizio-
ne dello spettacolo verrà ri-
proposta dalla Compagnia
dell'Alba in una versione asso-
lutamente fedele all'originale
e sarà cantata tutta dal vivo.
Lo spettacolo concluderà le
repliche al Teatro Sistina di
Roma da dove ha iniziato la
sua lunga vita 39 anni fa. La
storia di Don Silvestro si muo-
ve fra finzione e realtà.
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Due ragazzi e due ragazze
tutti ventenni sorpresi dai

finanzieri. Alla vista dei cani
hanno mostrato la droga

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

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

Baby pusher al casello con Lsd e anfetamine

Sequestrato mezzo chilo di coca
Manette a due spacciatori nella casa dello sballo di Sassonia. Era polvere pu r i ss i m a

Molestatore
arrestato
Il giudice
non decide
.....................................................................

Mrotta
E’ accusato di violenza ses-
suale su minorenni l’uomo
che domenica sera è stato
sorpreso a molestare due ra-
gazzine di Marotta. Il mole-
statore è comparso ieri da-
vanti al giudice per l’udienza
di convalida del fermo, dopo
l’arresto avvenuto domenica
scorsa quando è stato colto
sul fatto.

Il Gip ha però preso tempo
per decidere e depositerà
questa mattina la sua ordi-
nanza, che secondo quanto
trapelato dovrebbe essere di
convalida del fermo. La vi-
cenda ha avuto fin da prin-
cipio contorni poco chiari,
che solo con il passare dei
giorni hanno trovato il loro
posto in una ricostruzione
dell’accaduto effettuata da-
gli agenti del Commissariato
di Fano. L’uomo, poco più
che sessantenne, si trovava a
Marotta in visita a dei parenti
e sarebbe dovuto ripartire a
breve per questioni di lavoro;
da qualche giorno aveva
adocchiato due ragazzine di
14 e 15 anni del posto ma non
era mai riuscito ad avvicinar-
le. L’occasione per perpetra-
re la violenza è arrivata do-
menica con il calare della se-
ra, quando il molestatore è
riuscito ad appartarsi con le
due ragazzine.

Le sue attenzioni però non
sono passate inosservate
nella zona, dove alcuni amici
e familiari si sono accorti di
quanto stava accadendo e so-
no riusciti ad impedire il pro-
lungarsi della violenza.

I carabinieri hanno
avvistato un cliente uscire

dall’a p p a r t a m e n to
e vi hanno fatto irruzione

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

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

Fondamentale il ruolo delle unità cinofile nel rinvenimento della droga all’interno
della vettura su cui viaggiavano i quattro ragazzi. I controlli dei carabinieri nei pressi
della stazione ferroviaria luogo privilegiato dell’attività di spaccio. Sotto gli acidi
e l’anfetamina sequestrata dalla finanza e la cocaina sequestrata dai carabinieri

LOT TA
ALLO SPACCIO

Razzia di slot machine in sala giochi

IL FURTO

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

Fa n o
Droga come se piovesse: di tanti
tipi e diverse qualità, ma in
quantità talmente elevata da
passare alla storia dei sequestri
di questo territorio. Un giro di
spaccio di enormi proporzioni è
stato sventato negli ultimi gior-
ni dalle forze dell'ordine, impe-
gnate in distinte operazioni che
hanno portato all'arresto di vari
spacciatori.

Ancora una volta è emerso
che il luogo privilegiato per l'at-
tività di spaccio risulta essere la
stazione ferroviaria, nei pressi
della quale i pusher avevano
persino affittato un apparta-
mento per svolgere in tutta
tranquillità la loro attività ille-
cita. Dopo tutto il business ed i
guadagni rendevano facilmen-
te rimborsabili i canoni di loca-
zione, che non erano affatto ir-
risori dal momento che i due al-
banesi E.V. di 40 anni e K.H. di
32 anni avevano scelto proprio
uno spazio nel residence di Sas-
sonia. Tenendo d'occhio i mo-
vimenti di alcune persone so-
spette che si dirigevano in una
zona solitamente frequentata
nel periodo estivo dai turisti e
semi deserta nel resto dell’an -
no, i Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile di Fa-
no guidati dal Comandante Al-
fonso Falcucci sono riusciti ad
individuare l'appartamento
dello “sballo”.

I militari hanno quindi atteso
l'uscita di un cliente con in ma-
no una dose di cocaina ed han-
no fatto irruzione nell'abitazio-
ne. Così gli albanesi sono stati
colti sul fatto, intenti a confe-
zionare dosi di stupefacente.
Ben 430 grammi di cocaina pu-
rissima: un quantitativo che a
memoria non era mai stato rin-
venuto tutto insieme a Fano.

La sostanza è stata seque-
strata insieme a tutto l’occor -
rente per la lavorazione e il con-
fezionamento, oltre ad una si-
gnificativa cifra di denaro in
contanti. Per i due albanesi è in-
vece scattato l’arresto con l’ac -
cusa di spaccio ed ora si trovano
rinchiusi nel carcere di Villa Fa-
stiggi in attesa delle disposizio-
ni del giudice.

Nell’intera vicenda sono di-

versi gli aspetti che fanno riflet-
tere: innanzitutto il fatto che lo
smercio di droga avvenisse alla
luce del sole, inteso sia per gli
orari che per quanto riguarda la
tranquillità e sicurezza con cui
gli albanesi svolgevano la loro
attività, in un residence appar-
tato ma in una zona molto fre-
quentata, anche più volte og-
getto di situazioni analoghe. Un
“commercio” sicuramente fa-
vorito dalla vicinanza con la sta-
zione ferroviaria, dove è ormai
tristemente nota la presenza di
persone con pochi scrupoli. Al-
tro elemento rilevante sono i
quantitativi di stupefacente rin-
venuti che fanno pensare ad un
giro molto vasto, che partiva da
Fano abbracciando tutto il

comprensorio, sintomo di un
fenomeno purtroppo dilagan-
te.

Da non sottovalutare come
questa operazione si inserisca
in un’attività di più ampio respi-
ro portata avanti dai Carabinie-
ri che ormai da diversi giorni
hanno smantellato diversi giri
di spaccio. Oltre all’opera di
routine, i militari hanno inten-
sificato i controlli in seguito a
brutti episodi che hanno coin-
volto di recente due persone,
morte a causa di overdose. A fi-
ne luglio era stata la droga a
stroncare la vita di Amelia Gia-
cinti, trovata nella sala d’attesa
della stazione, mentre il mese
scorso la vittima è stato il fanese
Francesco Valli.

Gli sforzi messi in campo dai
Carabinieri hanno però rag-
giunto lo scopo atteso: quello di
arrivare nei giorni scorsi al se-
questro di funghi allucinogeni,
Lsd ed ecstasy in un’operazione
e di 2,2 chilogrammi di hascisc
in un’altra.

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

Fa n o

Un furgone nella notte e delle
slot machine sparite dal locale.
E’questo il bilancio dell’ultimo
furto avvenuto a Calcinelli
nella notte tra lunedì e martedì.
Ad essere preso di mira dai ladri
è stato lo Slot Machine Bar, un
locale adibito al gioco situato
lungo la via Flaminia, poco
distante dal centro della
frazione. Sembra che i
malviventi viaggiassero a
bordo di un furgone che hanno
lasciato proprio di fronte al
locale, in uno spiazzo adibito a
parcheggio per i clienti anche
dei negozi vicini. Dal mezzo
sarebbero scesi per scassinare
la porta d’entrata ed entrare
nel bar. Un blitz di pochi secondi
che però non ha impedito ai

ladri di portare via alcune slot
machine custodite all’interno
dell’esercizio e probabilmente
anche i soldi in esse contenute.
Poi in tutta fretta il veicolo si è
allontanato senza lasciare
traccia e senza che nessuno dei
residenti sentisse niente.
All’indomani del furto il titolare
che ha la gestione da pochi
mesi ha solo potuto constatare
l’accaduto ed ha sporto
denuncia ai Carabinieri di
Saltara, che sono partiti dalle
immagini di videosorveglianza
di alcuni negozi vicini per
cercare di individuare i
malviventi. Compito che non
sarà facile dato che i ladri
hanno approfittato del buio e
della zona poco frequentata.
Lo stesso bar era stato preso di
mira dai ladri anche qualche
mese fa, ma quella volta erano
solo stati rubati pochi spiccioli.

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

Fa n o
Droga proveniente dalla Roma-
gna ma destinata ai giovani fa-
nesi. Questa volta però a spac-
ciare non sono stati pusher
adulti, ma dei giovanissimi ap-
pena ventenni, tra i quali due
ragazze, che erano soliti bazzi-
care e rifornire coetanei in una
discoteca della zona.

I baby pusher erano pronti
per passare un altro sabato sera
di divertimento, sperando an-

che in ingenti e facili guadagni.
Si sono così messi in macchina
in direzione della discoteca, ma
la serata non è andata come
avevano progettato. La loro au-
to è stata infatti fermata nei
pressi del casello autostradale
di Marotta da una pattuglia del-
la Compagnia della Guardia di
Finanza di Fano. I finanzieri
erano intenti ad eseguire con-
trolli sugli automobilisti allo
scopo di prevenire e reprimere
il traffico e lo spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Ad affiancare
gli uomini delle fiamme gialle
sono stati anche alcuni cani an-

tidroga provenienti dall’unità
cinofila di Ancona che si sono
avvicinati all’auto dei quattro
romagnoli.

A quel punto, vistesi alle
strette, le due ragazze, una con-
ducente e una passeggera, han-
no deciso spontaneamente di
mostrare ai militari alcuni invo-
lucri contenenti marijuana, ac-
curatamente nascosti nelle
borsette, da cui sarebbero usciti
una volta giunti al locale di in-
trattenimento. I riminesi sono
stati quindi portati in caserma
per ulteriori accertamenti ed in
seguito sono state eseguite le

perquisizioni personali. I con-
trolli non hanno poi tralasciato
due abitazioni dei giovani dove
sono stati rinvenuti quantitativi
maggiori di droga, suddivise in
piccole dosi pronte per lo spac-
cio. Ma i ragazzi non si facevano
mancare nulla, tanto che tra i
loro rifornimenti sono stati tro-
vati anche numerosi “franco -

bolli” di Lsd pronti per lo smer-
cio nella discoteca fanese. Un
vero supermercato di stupefa-
cente, che ammontava a più di
20 grammi di anfetamine sia in
polvere che in capsule e pastic-
che, quattro dozzine di “franco -
bolli” di Lsd, un centinaio di se-
mi di cannabis, quasi 50 gram-
mi di marijuana e alcune dosi di
hashish, oltre alla strumenta-
zione necessaria al confeziona-
mento.

Tre dei quattro ragazzi sono
stati denunciati all’autorità giu-
diziaria di Pesaro. L’operazione
rientra in una serie di controlli
svolti dalle Fiamme Gialle per
contrastare il traffico di stupe-
facenti, concentrato soprattut-
to nel fine settimana e nei pressi
di locali pubblici. s . f.

I CONTROLLI

Intera
famiglia
con l’auto
nel fosso
........................................................................

Fa n o
Martedì pomeriggio è toccato
a una signora finire con l’auto
nel canale Albani, martedì se-
ra invece la stessa disavventu-
ra è capitata a una intera fa-
miglia. Bruttissima avventura
per mamma, papà e due bam-
bini di origine marocchina
che l’altra sera appunto, in-
torno alle 21, mentre stavano
viaggiando in auto nella zona
di Bellocchi, sono usciti fuori
strada finendo dentro il fosso
degli Uscenti. A bordo della
vettura c’erano anche due
bimbe piccole di 4-6 anni, che
sono rimaste fortunatamente
illese, con la mamma e il papà
che era alla guida e che ha ac-
cusato un dolore a un braccio.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco di Fano che han-
no trovato le due bimbe spa-
ventate, fuori dalla vettura
mentre hanno dovuto lavora-
re per liberare i due occupan-
ti, ovvero moglie e marito, ri-
masti ancora all'interno del-
l'abitacolo. Messi in salvo i
passeggeri gli stessi vigili han-
no recuperato il mezzo. Sul
posto anche e il 118. La fami-
glia vive a Falcineto.
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μConclusi i lavori di messa in sicurezza di via Andrea Costa

Risistemata la strada del cimitero
..............................................................................

Mondolfo
Chi si recherà al cimitero in oc-
casione della commemorazione
dei defunti, troverà completa-
mente sistemata la principale
strada d’accesso, via A. Costa.
“Intervenire per mettere in sicu-
rezza alcuni tratti era di fonda-
mentale importanza - spiega il
vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici Alvise Carloni - consi-
derato anche il grande afflusso
in questi giorni di cittadini al ci-
mitero. Non solo è la principale
arteria percorsa dai veicoli ma
anche la via preferenziale scelta
da numerosi pedoni che sia dal
centro storico che dalle frazioni

si recano al cimitero comunale.
La sistemazione ha riguardato il
manto stradale, ricco di asperità
frutto di vecchi interventi. Si è
abbassato il piano e si sono livel-
lati tratti ammalorati, riducen-
do lo scalino d’ingresso delle abi-
tazioni esistenti e rendendo più
facile l’accesso dalla strada pro-
vinciale. L’intervento si è reso

necessario anche perchè la sede
stradale non garantiva più le ne-
cessarie condizioni di sicurez-
z a”. nei prossimi giorni verrà
presentato un progetto impor-
tante che riguarda il cimitero.
“L’amministrazione ha deciso di
acquisire un terreno adiacente
al vecchio cimitero per un futuro
ampliamento vista la scarsità
degli spazi esistenti. Nei prossi-
mi giorni verrà presentato un
progetto che è già stato esami-
nato e valutato come idea pro-
gettuale, per l’approvazione di
giunta. Poi si dovrà partire con la
realizzazione della recinzione
perimetrale dell’area che ospi-
terà i nuovi loculi.

μUn accordo tra Comune e Gli amici di Pluto e Silvestro

Progetto per lo sgambatoio dei cani

Un fulmine
a ciel sereno

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

Fa n o

Sembrava che dall’assessore
all’ambiente della Regione
Marche fossero state emesse
tutte le assicurazioni che, dopo
quanto avvenuto in precedenza
e la reazione dei cittadini, le
autorizzazioni rilasciate per
realizzare le centrali biogas,
fossero revocate. Invece la
nuova autorizzazione
sorprende, come un fulmine a
ciel sereno. Il sito di Caminate
presenta meno problemi di
quello di Tombaccia ma a
questo punto non è più
questione di collocazione: le
centrali a biogas sono in grado
di trasformare in modo radicale
le coltivazioni agricole e
incentivano il transito dei mezzi
pesanti oltre a suscitare timori
per l’aumento della
concentrazione delle Pm 10.

“Biogas, dalla Regione atto gravissimo”
Prolungati di due anni i termini per l’inizio dei lavori a Caminate. Insorge l’assessore Serfilippi

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

Fa n o
La Regione Marche, nonostan-
te l’inchiesta in corso sul modo
con il quale sono state autoriz-
zate le centrali a biogas e le pro-
teste dei cittadini residenti, pro-
roga di due anni i termini di ini-
zio lavori per l'impianto a bio-
gas di Caminate. L'assessore
all’ambiente Luca Serfilippi,
subito reagisce: “G r av i s s i m o ! ”.
E’ stato comunicato in questi
giorni dal dirigente della Regio-
ne il positivo riscontro che que-
sta ha dato alla richiesta di pro-
roga inoltrata dalla ditta “Pri -
ma Energia” per la presenta-
zione di inizio lavori dell'im-
pianto a biogas progettato a
Monteschiantello, nei pressi di
Caminate. La ditta è la stessa
che ha presentato il progetto
per l’area di Tombaccia, molto
più prossima alle abitazioni; ma
per il momento la proroga è sta-
ta rilasciata solo per la centrale
anzidetta, anche se non si esclu-
de che da un giorno all’altro, la
sgradita sorpresa possa coin-
volgere l’impianto a valle. Ecco La rabbia dei residenti di Tombaccia e del Comitato “No Biogas”

μIl capitano del Noe spiega che l’azienda ha dovuto adottare una serie di modifiche nonchè bloccare una parte dell’attività

Profilglass dissequestrata ma a dure condizioni

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

Pe r g o l a
U n’area sgambamento per ca-
ni, è questo il bel progetto che
vuole realizzare l’associazione
animalista di volontariato “Gli
amici di Pluto e Silvestro” insie -
me all’amministrazione comu-
nale. “Il Comune – spiega uno
dei promotori, Luca Bruffa - da-
rà in gestione gratuita all’asso -
ciazione una parte di area verde
nei pressi dei giardini pubblici,
lontano dalle case. L’obiettivo è
realizzare uno spazio sicuro

all’interno del quale i cani pos-
sono essere lasciati liberi sotto
la piena responsabilità dei pro-
prietari. Queste aree apporta-
no effettivi benefici ai cani, ai
proprietari, ma anche alla co-
munità. I cani devono essere
abituati a un corretto compor-
tamento sociale, hanno biso-
gno di essere portati spesso fuo-
ri. L’accesso a questo tipo di
aree è il modo più sicuro e più
efficace per soddisfare questi
bisogni. Inoltre promuovono la
formazione di proprietari più

responsabili”. Ora l’obiettivo è
trovare le risorse. “Stiamo cer-
cando di reperire tramite con-
tributi volontari e sponsor, ri-
sorse necessarie per acquistare
il materiale. Serve soprattutto
della rete metallica e dei pali in
legno o acciaio per la realizza-
zione dell'area. Per questo mo-
tivo abbiamo organizzato an-
che un banchetto durante le tre
domenica della Fiera Naziona-
le del Tartufo. C’è stato un im-
portante interessamento da
parte dei cittadini”.

...................................
“A cq u i s i r e m o

anche un
terreno per un

futuro
ampliamento”

ALVISE CARLONI

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

perché i residenti di Tombaccia
e gli aderenti al Comitato “No
Biogas” sono scesi di nuovo sul
sentiero di guerra, ben inten-
zionati a difendere il loro ter-
ritorio.

L’assessore Serfilippi, che ha
suonato di nuovo l’allarme,
esprime dura condanna alla
proroga di due anni concessa
alla ditta per realizzare il suo
progetto. “A nulla – evidenzia -
sono bastati i pareri contrari di
Asur ed Arpam prima, la boc-
ciatura della legge regionale
ambientale da parte della Corte
Costituzionale poi e per finire il
mancato inizio dei lavori di co-
struzione dell'impianto (con
polizza non conforme a quanto
stabilito dal decreto ministeria-
le del 10 settembre del 2010 sul-
le “Linee guida per l'autorizza-
zione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili”, il cui ter-

mine ultimo era fissato per il 10
luglio 2013. “Di fronte a tutto
questo – continua Serfilippi -
nonostante il Comune abbia
sempre supportato la Regione
per uscire da questa impasse, la
stessa ha fatto orecchie da mer-
cante, imbastendo ogni volta
norme ad hoc per prorogare i
tempi. Di fronte a questa ultima
presa in giro, anche e soprat-
tutto nei confronti dei cittadini,
il Comune di Fano non ci sta!”
Ciò significa che il ricorso al Tar
rimarrà in atto e, anzi, sarà in-
tegrato dalle sentenze dello
stesso tribunale amministrati-
vo che ha sospeso l'autorizza-
zione di alcune centrali a biogas
già costruite nel sud delle Mar-
che e, nel caso in cui si inizias-
sero i lavori dell'impianto di Ca-
minate, verrà inoltrata imme-
diatamente la richiesta di so-
s p e n s i va .

Serfilippi infine non esclude
proteste eclatanti di fronte al
palazzo della Regione a fianco
dei comitati che sono del tutto
intenzionati a scongiurare la
realizzazione delle centrali nel
proprio territorio.

L’ANALISI

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

Fa n o
Se dalla Profilglass è arrivata la
comunicazione che è tutto in
regola all'indomani del disse-
questro disposto dall'autorità
giudiziaria dell'area in cui veni-
vano stoccati profilati di allumi-
nio, Vincenzo Marzo, capitano
dei carabinieri del Noe di An-
cona precisa che al disseque-
stro autorizzato dal Pm Maria
Letizia Fucci, ha potuto aver
luogo soltanto perché la stessa
Profilglass si è impegnata a

mettere in atto una serie di pre-
cauzioni disposte dalla Procu-
ra. "Siamo arrivati appena in
tempo - spiega il capitano Mar-
zo - con i nostri due sequestri di
cui l'ultimo disposto il 2 ottobre,
prima che il rischio di inquina-
mento delle falde sottostanti e
della dispersione negli ambien-
ti di sostanze tossiche dannose
come l'acido fluoridrico fossero
un pericolo per la salute di tutti
i dipendenti". In sostanza la
Profilglass ha potuto ottenere il
dissequestro perché a seguito

dell'inchiesta del Noe ha fra l'al-
tro provveduto ad assicurare in
un luogo coperto alcuni rifiuti
depositati costituiti da "refili" di
alluminio sospendendo le pro-
cedure per la loro fusione. Ma
una delle condizioni di rilievo
poste ed a cui la Profilglass non
ha certo potuto sottrarsi, è
quella relativa alle padelle e
pentole. Pentole fallate che pro-
venivano dalla ditta Alluflon e
venivano smaltite alla Profil-
glass, che le mandava in fusione
nonostante fossero rivestite da

materiale antiaderente come il
teflon, la cui combustione pro-
duce diossina. Secondo la pro-
cura tale attività non era auto-
rizzata e non veniva effettuata
nemmeno con strutture ade-
guate. Per questo la Profilglass
ha dovuto sospendere la fusio-
ne delle pentole.

Nonostante il dissequestro
resta indagato l'amministrato-
re unico Giancarlo Paci che do-
vrà rispondere di inquinamen-
to ambientale e gestione non
autorizzata di rifiuti speciali. La sede della Profilglass

μIl candidato: “Nessun personalismo”

Noi città, presentata
la lista civica di Seri
........................................................................

Fa n o
Si chiama “Noi Città: Seri per
Fa n o ” la nuova lista civica di
Massimo Seri. Nome e logo
sono stati presentati ieri dal
candidato sindaco attorniato
da alcuni giovani aderenti alla
nuova forza politica. Il nome
“Noi Città” sta a significare, il
rifiuto di ogni personalismo e
l’intento di integrarsi colle-
gialmente nella globalità cit-
tadina, da cui si in tende trarre
sollecitazioni, esigenze e pro-
getti; “Seri per Fano” costitui -
sce invece un riferimento alla
lunga militanza politica del
candidato che, militando nel
Psi, ha ricoperto importanti
cariche politiche e ammini-
strative. Il logo è formato da
tre frecce rivolte verso l’alto, a
forma di casa, per esprimere
al tempo stesso l’idea di svilup-
po e di dinamismo che carat-
terizza la lista civica e l’atten -
zione mostrata ai problemi
della città. Anche i colori han-
no un significato: il rosso rap-
presenta la crisi in atto, il bian-
co la luce delle idee che do-
vrebbero risanare l’economia
territoriale, il verde la speran-
za (intesa come stimolo all’im -
pegno) che ciò si concretizzi
veramente. Da ieri è iniziata la
campagna di adesione alla
nuova forza politica che si pro-

pone come una lista trasver-
sale che tuttavia si pone
nell’ambito del centro sini-
stra. Seri ha escluso formal-
mente che aderirà, se mai ci
dovessero essere alle primarie
di coalizione. “Alle primarie
per le persone – ha dichiarato
– preferisco le primarie delle
idee”. Ha escluso anche qual-
siasi combine con Giancarlo
D’Anna. Ha invece ammesso
contatti con il Pd nell’intento
di formare una possibile coa-
lizione, anche a tutt’oggi ci so-
no molti punti da chiarire.

“Ai funzionari non bastano
i pareri contrari di Asur
e Arpam e la bocciatura

della Corte Costituzionale”

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

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

N OT I Z I E
F L AS H
Fondazione Carifano
“Fanesi in mostra”
Fano La Fondazione
Carifano, inaugura oggi
pomeriggio, alle 17.30, a San
Michele all’Arco di Augusto,
una mostra dedicata ai
personaggi sconosciuti e
famosi che hanno vissuto in
città tra gli anni Venti e alla
fine del Novecento.
L’iniziativa è curata da Dante
Piermattei. “Fanesi in
m o s t ra”offre 47 scatti
d’epoca al ricordo degli
anziani ed alla scoperta dei più
g i ova n i .

Giornata dedicata
alla prevenzione
Fano “Lavorare insieme per
la prevenzione dei rischi”è il
tema della VI “G i o r n at a
provinciale della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, che si
svolgerà oggi a Fano, nei locali
del Politeama Cesare Rossi, a
partire dalle 9, fino alle 17.30.
L’iniziativa, promossa dalla
Provincia e da altri enti, con la
collaborazione del Comune di
Fano, è rivolta a studenti,
lavoratori e cittadini per
sensibilizzare sui temi della
sicurezza. Particolare
attenzione verrà rivolta alla
sicurezza domestica.

Massimo Seri
candidato sindaco

Iniziata la campagna di
adesione alla nuova forza

trasversale ma nell’a m b i to
del centrosinistra
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