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ROMA Inmissione congli aerei di
linea. Accade ai militari italiani
che vanno in Libano o inAfgha-
nistan. Per lemissioni di pace il
trasporto del personale è affida-
to alle comuni compagnie di li-
nea con tantodi check-inprima
dell’imbarco. E come avviene
per tutti i passeggeri i bagagli a
mano devono rientrare nelle
misure e nel peso standard. I
militari sbarcati all’alba dell’al-
tramattina al Leonardo da Vin-
ci da Herat hanno aspettato
un’ora esatta prima di poter re-
cuperare sacchi e bauli per i lo-
ro quindici giorni di licenza in
Italia.

Polisanoapag. 12

GiusyFranzese

S
embra uno di quegli in-
cubi notturni che almat-
tino ti fanno svegliare
stordito, impaurito,

grondantedi sudore.
A pag. 4

Lo studio
Debito pubblico,
l’Italia più virtuosa
di Berlino e Parigi

Renzi sferza Cgil e ribelli pd
«Il posto fisso non esiste più»
`Il premier chiude la Leopolda: Napolitano è la bella politica

Il Colle e Via Nazionale

Un inedito
allineamento
che rafforza
la manovra

L’analisi
Una simulazione
esasperata,
la realtà è diversa

La strategia
Matteo con Amendola
contro la «nostalgia
da museo delle cere»

Il retroscena

Sponda del Quirinale
nella guerra ai “gufi”

F IRENZE «Non consentiremo a
chi ha detto che la Leopolda è
imbarazzante di riprendersi il
Pde trasformarloperportarlo
dal 41 al 25 per cento». Nell’in-
tervento che chiude la quinta
edizione della Leopolda, Mat-
teo Renzi sferza la minoranza
Pd che il giorno prima è anda-
ta in piazza con la Cgil. E dice:
«Non c’è più il posto fisso, non
perché l’abbiamo scelto noi
ma perché è cambiato il mon-
do». Il premier ha inoltre rin-
graziato il presidente della Re-
pubblica definendolo «esem-
pio di bella politica, l’Italia
perbeneè con lui».

ContieOranges
allepag. 6 e 7

`Mps e Carige falliscono gli stress test. Altri 11 istituti europei non superano l’esame
`Al gruppo toscano servono 2,1 miliardi. Bankitalia rassicura: sistema italiano solido

dal nostro inviato
MarioAjello

 FIRENZE

«U
napersonadisinistra
non è mai un redu-
ce». Ecco ilmanifesto
renzianodi liberazio-

ne da tutti i luoghi comuni
dellasinistrad’antan.

A pag. 6

Ucraina, Poroshenko è in testa
In parlamento anche i filorussi

L’esposizione
Accademia d’Egitto,
in mostra a Roma
il mistero
di Tutankhamon
Maestosi a pag. 17

Campionato
Poker Lazio
con il Torino,
quarta vittoria
consecutiva: 2-1
De Bari nello Sport

Apag. 7

Il libro
Così la filosofia
può aiutare
a ritrovare
la felicità
Montesano a pag. 15

LEONE, AUMENTANO
LE RESPONSABILITÀ

Militari italiani in missione
imbarcati su aerei di linea

Bce boccia due banche italiane

Exit poll. Si profila un voto pro-Europa

BuongiornoLeone! Dimostrate
unpaio di anni in più daquando
Saturno transita in Scorpione
(ottobre 2012),manon è tanto
quella ruga sulla fronte a
tradireuna certamaturità
quanto il vostro atteggiamento
nei confronti del lavoro,
famiglia, voi stessi. Aumentano
le responsabilitàma il cuore è
sempregiovane. Auguri.
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L’oroscopoapag. 23

ROMA La Bce boccia tredici ban-
che europee. E tra questi tredi-
ci istituti ce ne sono quattro ita-
liani, ma due sono stati salvati
in zonaCesarini. È questa la de-
cisione della Banca centrale eu-
ropea al termine degli stress
test applicati alle banche. Sol-
tanto Mps e Carige dovranno
scendere in campo per far tor-
nare i conti sul capitale «di mi-
gliore qualità» dovendo trova-
re 2,9miliardi (di cui 2,1miliar-
di Mps) tra cessioni e ricapita-
lizzazioni. La Banca d’Italia af-
ferma: «Le nostre banche sono
solide eorapiù credibili».

Amorusoalle pag. 2 e 3

RosarioDimito

S
ono 13 in Europa le ban-
che rimandate a settem-
bre, quattro sono italia-
nema due di esse hanno

raggiunto la sufficienza.
Continua a pag. 18

GiuseppeD’Amato

L’
Ucrainacementa la suascelta
europea. Così si interpretano
i primi exit polls resi pubblici
alla chiusura dei seggi. La dif-

ferenza tra le tre rilevazioni dispo-

nibili è minima. Secondo la più au-
torevole il “BloccopresidenzialePo-
roshenko”haottenuto il 23%deivo-
ti, il Fronte popolare del premier
Arsenij Jatseniuk il 21,3%, gli intel-
lettualidi“AutoAiuto” il 13,2%.

A pag. 11

Flop per Iulia Timoshenko: poco più del 5% dei voti

MarcoFortis

C
on i risultati degli stress
test sulle banche comuni-
cati ieri dalla Bce si è chiu-
sa una settimana ad alta

tensione e confusione per l’Eu-
ropa e l’Italia. Soltanto una de-
cinadi giorni fa le indiscrezioni
sugli istituti greci avevano con-
tribuito a far tremare per un pa-
io di giorni banche e Borse del
Continente, riportando alla ri-
balta i vecchi fantasmi del con-
tagio finanziario del 2011. È ora
augurabile che, alla luce dei ri-
sultati comunicati dalla Bce e
delle integrazioni fornite dalle
banche centrali nazionali, i
mercati sappiano reagire con
più razionalità e freddezza. Al-
lo stesso tempo, nella settima-
na appena trascorsa si è assisti-
to a una nuova pessima rappre-
sentazione dell’euro-burocra-
zia, sempre rigida oltre ogni ra-
zionalità nell’interpretare rego-
le in granparte superate.
In particolare, si è registrata

a Bruxelles una dura contrap-
posizione riguardo alla mano-
vra finanziaria italiana del
2015.Daun latoRenzi ePadoan
che chiedevano con motivate
argomentazioni più flessibilità
mentre dall’altro si opponeva-
no il presidente della Commis-
sione uscente Barroso e il com-
missario (finnico-germanico)
Katainen, quest’ultimosia pure
per una volta apparentemente
più ragionevole.
In aggiunta, il premier bri-

tannico Cameron, di fronte ai
nuovi extra-contributi (addirit-
tura retroattivi) al bilancio co-
munitario chiesti da Bruxelles
ad una Gran Bretagna che ha
già un piede fuori dalla Ue, ha
avuto una reazione durissima,
che poco fa sperare per il futu-
rodell’Unione.

Continua a pag. 18
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Primo Piano

Ieri a Francoforte la Bce ha presentato i risultati della valutazione delle banche europee

GLI ESAMI
ROMA Le banche europee possono
reggere anche uno scenario da fi-
ne del mondo. Quasi tutte le 131
banche esaminate, tranne 13, se-
condo la Bce. E tra questi 13 istitu-
ti ce ne sono quattro italiani, ma
due sono stati salvati in zona Ce-
sarini. È questo l’ultimo scatto fat-
todallaBanca centrale europea al
termine dei tanto temuti stress
test applicati alle banche.
Il dettaglio non indifferente è

che solo grazie agli interventi già
autorizzati da tempo da Bankita-
lia per Bpm e Popolare di Vicenza
si è aperta la porta della salvezza.
Dunque, solo Mps e Carige do-
vranno scendere in campo per far
tornare i conti sul famoso capitale
«dimigliore qualità» dovendo tro-
vare 2,9miliardi (di cui 2,1 miliar-
di nel caso di Mps) tra cessioni e
ricapitalizzazioni.

GIALLO SULLE TEDESCHE
Ma vale la pena di sottolineare
che anche in questo scenario esa-
sperato, in cui si ipotizza che i Btp
a 10 anni salgano dal 2,5% attuale
al 6% circa e che il Pil abbia uno
scostamento negativo del 6,1% in
tre anni sullo scenario di base, il
sistema delle banche italiane van-
terebbe un’eccedenza di capitale
di 25,5 miliardi. E ciò nonostante
il sistema bancario italiano non
abbia praticamente ricevuto aiuti
di Stato: se avesse ricevuto soloun
terzo dei 250 miliardi pubblici di
cui ha goduto laGermania, le ban-
che di casa nostra oggi avrebbero

vantato 77 miliardi di eccedenze.
Altro che bocciature. Il fatto è che
la Bce ha utilizzato metodi diver-
si, a seconda dei Paesi, per proiet-
tare lo scenario «avverso». E guar-
da caso, il metodo utilizzato per
l’Italia ha portato a questi risulta-
ti, mentre il metodo utilizzato per
la Germania, ha fattomiracolosa-

mente svanire i timori avanzati
dagli analisti (non italiani) circa
le Landesbanken, le ex casse di ri-
sparmio, e più in generale sul-
l’esposizione delle banche tede-
sche verso il trasporto marittimo
e verso i derivati. Per esempio,
che finehanno fatto i timori per la
HSHNordbank, per la IKBeper la
MunchenerHyp?Chissà.
Fatto sta che Italia, Grecia e Ci-

pro (tre bocciature per queste ulti-
me due) risultano i paesi più col-
piti. Si salva la Germania (sei ban-
che passino di misura, Deutsche
Bank compresa) ed evita brutte
sorprese anche la Francia (ad ec-
cezionediDexia).
Dev’essere chiaro però che una

proiezione così discutibile di una
situazione di choc proiettata di
qui al 2016, non può certo cambia-
re le carte in tavola sulla situazio-
ne attuale. Fino all’ultima delle 15
banche italiane sotto il faro, nes-
suna esclusa, ha superato a pieni

voti l’esame sulla qualità degli at-
tivi (Aqr), anche grazie alle ricapi-
talizzazioni.

IL FALCO DELL’IFO
Nel dettaglio, dopo l’esame dei da-
ti a dicembre 2013, erano 25 (3
greche, 3 cipriote, 2 slovene, 2 bel-
ghe, una ciascuno di Germania,
Francia, Spagna, Portogallo, Irlan-
da e Austria), di cui 9 italiane (tra
cui Veneto Banca, Banco Popola-

re, Credito Valtellinese, Popolare
di Sondrio, Bper) le banche fuori
dalle soglie Bce. La carenza di ca-
pitale evidenziata era di 25miliar-
di, di cui 9,7 miliardi attribuibili
alle italiane. Nel corso del 2104,
tuttavia, 12di queste 25bancheUe
hanno aumentato il capitale per
15miliardi. Il che vuol dire che an-
cora 13 banche Ue devono centra-
re l’obiettivo. In tutto si parla di 10
miliardi mancanti. Tra le banche
che devono correre ai ripari la Co-
operative Central Bank cipriota
(sulle tre bocciate in origine), la
Volksbank austriaca, e delle tre

banche greche respinte solo Euro-
bank deve porre rimedio. Il test
ormai alle spalle, econdo la Bce,
servirà ad «aiutare la crescita». Il
prezzo già pagato è chiaro. Soprat-
tutto per l’Italia. Quanto però que-
sto servirà alla crescita rimane
un’incognita. Intanto al numero
uno della Bce, Mario Draghi, non
resta che declinare ogni commen-
to,mentre il presidente dell'istitu-
to tedesco Ifo, Hans-Werner Sinn,
un falcodellaBce, riesce persinoa
parlaredi test troppo«morbidi».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONSEGUENZE
ROMA Le pagelle della Bce sono ar-
rivate un po’ come un terremoto a
Siena e a Genova. E non importa
quanto questo terremoto fosse sta-
to annunciato. La Borsa oggi darà
il suogiudizio. Enonè escluso che
possa anche essere amaro, visto
che Mps dovrà tappare un buco
targato Bce di 2,1 miliardi, mentre
a Carige toccheràmettere una top-
pa da 814 milioni. Qualunque sia-
no le strade che sceglieranno di
imboccare le due banche, non è in
discussione la solidità degli istitu-
ti. Lo stesso vicedirettore generale
di Bankitalia, Fabio Panetta, non a
caso ha sottolineato più volte in
conferenza stampa la promozione
piena guadagnata da tutti i bilanci
delle 15 banche italiane interessa-

te, Mps e Carige, comprese, che
hanno giàmessomano al portafo-
glionegli ultimimesi.
Del resto, le due banche in que-

stione hanno superato senza af-
fanni lo stress test di base, in linea
con le previsione della Commissio-
ne europea. Ma le carte in tavola,
cambiano molto se invece, come
fatto dalla Bce, si mette sul tavolo
uno scenario apocalittico seppure
con una probabilità di verificarsi
prossima allo zero, secondo la
stessaBankitalia.

NESSUNO DEVE TEMERE
Per reggere il colpo di uno sce-

nario del genere, seppure tanto ir-
realistico, i due istituti dovranno
coprire complessivamente 2,9mi-
liardi di «carenze» di capitale. E lo
dovranno fare entro e non oltre
nove mesi da oggi. Questo signifi-

ca che aumentano i rischi per i
clienti o per i risparmiatori? Asso-
lutamente no: clienti e risparmia-
tori «possono stare tranquilli».

IL NODO AGGREGAZIONE
Tra le misure esaminate ieri dal
cda senese che saranno contenute
nel piano di capitale da inoltrare a
Bce, oltre a un bond ibrido, vendi-
ta di asset e di attivi, rientra l’esa-
me delle opzioni strategiche, co-
me avrebbe riferito Profumo.
Mps, confermando le anticipazio-
ni delMessaggero, ha dato unman-
dato a Ubs e Citi per studiare un
polo di aggregazione, benedetto
da Bankitalia che sarebbe «estre-
mamente felice, se fosse un'opera-
zione in grado di rilanciare l'offer-
ta di credito all'economia reale e
rafforzare la solidità della banca»,
sono state le parole del vice dg Fa-

bio Panetta. L’opzione principale
porta alle nozze con Ubi. Al cda
Alessandro Profumo avrebbe rife-
rito comunque che permanifesta-
re l’irritazione verso il verdetto pu-
nitivo, avrebbe bussato alla porta
di Giorgio Napolitano, Matteo
Renzi, Pier Carlo Padoan e natu-
ralmentedi IgnazioVisco.

LO SCONTRO IN CARIGE
Acque agitate anche in Carige:

la Fondazione è determinata a vo-
tare contro l’aumento da 500 mi-
lioni, deciso ieri dal cda (voto una-
nime, solo RemoChecconi rappre-
sentante delle coop avrebbe avuto
da ridire) per colmare la carenza
di capitale, evidenziata dalla Bce
di 814 milioni e a votare un’azione
di responsabilità contro il vertice.
Il regista Mediobanca si è dichia-
rato pronto a garantirne fino a

650 milioni, una somma più alta
per coprire il rischio che la vendi-
ta delle due assicurazioni al fondo
Apollo possa saltare. Ieri pomerig-
gio c’è stato un vertice fra le parti,
nel corso del quale l’acquirente
avrebbe manifestato l’intenzione
di chiedere lo sconto a 250 milio-
ni. Oltre alle polizze, Genova vuol
vendere Creditis, Banca Cesare
Ponti e fondere le Casse di Savona
e Carrara nella capogruppo. Un
eventuale no in assemblea all’au-
mento aprirebbe le porte al com-
missariamento dell’istituto. Co-
munque al di là dellemanovre del-
l’ente, l’uomo d’affari Andrea Bo-
nomi sarebbe disponibile a parte-
cipare alla ricapitalizzazione, ma
come aveva già fatto nella scorsa
primavera, porrebbe alcune con-
dizioni: in primis quella di diven-
tare il socio principale e quindi no-
minare la governance.

R.Amo
r.dim.
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Fabio Panetta (Bankitalia)

LA BANCA GENOVESE
VARA UN AUMENTO
DI ALMENO 500 MILIONI
IL NO DELLA FONDAZIONE
OLTRE ALLE VENDITE
FUSE CARRARA E SAVONA

Ilministrodell’Economia,Pier
CarloPadoan,«confidache le
residuecarenzepatrimoniali»
dellebanche italianenello
stress testdellaBce«saranno
coperteconulteriorioperazioni
dimercato, e che la trasparenza
assicuratadal comprehensive
assessmentpermetteràdi
portarlea compimento
agevolmente.»Nel suo
comunicatodi ieri ilministro
ricordacome«secondo la
dichiarazioneEcofindel
novembre2013, le carenzedi
capitaledovrebbero inprimo
luogoesserecoperteattraverso
fontiprivate. Seciònondovesse

risultaresufficienteo incasodi
impossibilitàdi accederea
finanziamenti sulmercato,
sarannoadottate, senecessario,
altre idoneemisureper
ricapitalizzare lebanche,
comprese,oveoccorressero,
misuredi risoluzionee/odi
sostegnofinanziariopubblico».
Quantoallavalutazione
generale, secondoPadoan«le
banche italianesi sono
preparateper tempoal
comprehensiveassessment,
completandooperazionidi
rafforzamentopatrimoniale,
cui ilmercatoharisposto
positivamente.

Il Tesoro

Test Bce, bocciati
13 istituti europei
A Mps e Carige
servono 3 miliardi
`Altre due banche italiane, Bpm e Popolare di Vicenza,
hanno già provveduto nel 2014 agli interventi necessari

L'esame della Bce

ANSA

Esito degli stress test per le 15 più grandi banche italiane

*dopo gli aumenti di capitale attuati       **con i rafforzamenti previsti da Bankitalia

Banco Popolare

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Banca Popolare di Milano

Banco Popolare di Sondrio 

Banca Popolare di Vicenza 

Carige (Genova) 

Credito Emiliano

Credito Valtellinese

Iccrea (Bcc e Cr)

INTESA SANPAOLO

Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena (Mps)

Ubi Banca

UNICREDIT

Veneto Banca

-693
-128

-684
-318
-682

-1.835
463

-377
256

8.724
205

-4.250
1.743

5.580
-714

a fine 2013
1.183

631
713
26
30

-814
463

50
256

10.897
765

-2.111
1.761

8.747
24

1.722
921
36

195
340

69
463
327
356

12.304
205

1.294
2.450
7.687

155

a
    breve**

minor eccedenza di patrimonio carenza massima di patrimonio

nel 2014*
1.063

631

-166

26

-223

-814

463

38

256

205

-2.111

1.761

6.815

24

10.480

Qualità
 asset*

SI SALVANO LA FRANCIA
E LA GERMANIA,
NONOSTANTE I DUBBI
SULLE EX CASSE
DI RISPARMIO TEDESCHE
COLPITE GRECIA E CIPRO

Nessun rischio per prestiti e correntisti
Sul Monte fiato sospeso in Piazza Affari

Palazzo Salimbeni, sede del
Monte dei Paschi di Siena

«Solo dal mercato le nuove risorse»
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«D
a un pò dimesi vado ripe-
tendo che è possibile pen-
sare a un nuovo consoli-
damento bancario, non

come conseguenza degli stress
test, ma perchè il sistema è fram-
mentato». Federico Ghizzoni ri-
lancia la prospettiva delineata da
Fabio Panetta, vicedirettore gene-
rale di Bankitalia sulla possibilità
che si riapra la stagione del risiko
bancario. «Le banche hanno poca
redditività, il sistema deve conso-
lidarsi: in Francia ci sono 40 ban-
che, in Spagna 30, in Gran Breta-
gna 30-40, in Italia oltre 600. De-
vo sottolineare che Bankitalia
non si èmaimessadi traverso».
Il ceo di Unicredit commenta

con il Messaggero i risultati del-
l’esercizio europeo che inevitabil-
mente provocheranno, almeno in
Italia, un nuovo processo di aggre-
gazione che, come ha spiegato il
manager di Bankitalia, potrebbe
coinvolgereMps. Unicredit è inte-
ressato? «Per il capitale che abbia-
mo e le quote di mercato - rispon-
deGhizzoni - attualmente non sia-
mo interessati a processi di acqui-
sizione. La nostra visione è quella
di andare avanti da soli visto che
cresciamo bene, siamo per uno
sviluppoorganico».
Nonritiene che gli stress test ab-
biano esercitato una pressione
fuorimisura?
«Asetticamente sì, fatto così è ser-

vito a dimostrare che le banche
sono più solide di quanto le cas-
sandre pensassero. Concordo che
lo scenario più estremo non fosse
attinente con la realtà».
Parliamo dell’esercizio, il risul-
tato per Unicredit appare più
che soddisfacente.
«Sì, siamo davvero soddisfatti. E
per diversi motivi. Il primo è la
conferma della solidità e della ca-
pacità di resistere a scenari ma-
croeconomici aversi che Unicre-
dit ha chiaramente dimostrato.
Unicredit ha avuto un comporta-
mento migliore rispetto alla me-
dia delle banche europee sia per

quanto riguarda l’esame sugli atti-
vi (solo 19 punti base di assorbi-
mento di capitale contro una me-
diadi 40) sia per lo stress test (279
punti a fronte di una media di
300). Complessivamente, per l’in-
teroesercizio, si trattadi un totale
di 298 punti contro una media di
340, quindimoltobene».
Bce ha usato il pugno di ferro:
serveper ripristinare fiducia?
«Ho sempre pensato che questo
approccio fosse quello giusto per
ridare credibilità.Unaltromotivo
di soddisfazione è il dato,molto si-
gnificativo, di un capitale in ecces-
so anche dopo gli stress test per
quasi 9miliardi: indica che siamo
nelle condizionimigliori per foca-
lizzarci sulla crescita del nostro
business in Italia e inEuropa».
Adesso però bisogna sostenere
l’economiaconpiù impieghi.
«Ci concentreremo ancora di più
sul credito alle imprese e alle fa-
miglie. Credo che si debba essere
soddisfatti anche per il risultato
complessivo del sistema bancario
italiano, nel suo complesso ha un
eccesso di capitale dopo gli stress
test di oltre 25 miliardi. Gli esami
sono stati focalizzati soprattutto
sul rischiodi credito, il chenonha
favorito le banchedi quelle realtà,
come l’Italia, che vengono da lun-
ghi periodi di recessione. Il fatto
che le banche italiane con caren-
ze di capitale fossero nove a fine
2013 e oggi sono solo due testimo-
nia che il sistema ha reagito bene
e che lenostre banchehanno fatto
quello chedovevano.Alla lucedei
risultati molto positivi del com-
prehensive assessment, Unicredit
conferma i suoi obiettivi di utile
nettoper il bilancio2014».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F
acendo un esempio scolasti-
co, la Banca popolare di Mi-
lano (Bpm) è come uno stu-
dente bocciato agli esami di

Stato dalla Commissione ester-
na e non perchè non abbia stu-
diato bene, ma per essersi scia-
guratamente preparato su un
programma diverso da quello
suggerito dai suoi docenti. Per
questo il preside, conoscendo-
ne tuttavia l’attitudine allo stu-
dio e la preparazione, ha prov-
veduto a riabilitarlo. La popola-
re di PiazzaMeda è stata respin-
ta dalla Bce perchè non le erano
stati rimossi entro il 2013 i filtri
prudenziali sul patrimonio (gli
add-on) che hanno mangiato
600milioni di capitale. Poi però
Bankitalia, che ne ha autorizza-
to la rimozione a giugno a segui-
to dell’aumento di 500 milioni,
l’ha riscattata. «Sarebbe stata
un’ingiustizia» dice alMessagge-
ro il ceo Giuseppe Castagna, ar-
rivato al timoneagennaio.
Una incongruenza della Bce
maanchedell’Eba, vero?
«Per quanto riguarda ciò che
dovevano fare i nuovi ammini-
stratori, pur con il deficit patri-
moniale esistente a fine 2013, ci
siamo impegnati al massimo e
il piano industriale ha eviden-
ziato il rafforzamento patrimo-
niale per arrivare a oggi post

esami al 10,65% con un eccesso
di capitale di oltre 700milioni».
Si rimprovera di non aver fat-
to in modo che, rimuovendo
prima gli add-on, Bce avrebbe
potutopromuovervi subito?
«No, siamo soddisfatti, abbia-
mo fatto più di quanto annun-
ciato nel piano. Ci rallegriamo
che Bankitalia, che noi banchie-
ri riconosciamo aver svolto un
ruolo prezioso durante queste
prove, abbia evidenziato che
Bpm, al 30 settembre scorso,
nonavevaundeficit di capitale.
Insomma, gli stress test voluti

dall’Eba su scenari assai im-
probabili hanno dato un re-
sponso inattendibile.
«Le regole stabilite dalla Bce
d’intesa con l’Eba hanno com-
portato uno sforzo enorme da
parte delle banche e dell’organi-
smo di Vigilanza. Nonostante
tutto ciò, il risultato è che il
mondo bancario italiano può re-
sistere a un sistema di stress
particolarmente esasperato ri-
spetto all’attuale situazione».
Buon per noi, ma non crede
che si sia forzato troppo lama-
nonei confronti dell’Italia?
«Non sta a me dirlo. L’esercizio
volevamonitorare il sistema eu-
ropeo, e questo ha fatto. Il loro
rigore ha portato le banche a va-
rare operazioni sul capitale per
decine dimiliardi: ora c’è la con-
sapevolezza che le banche euro-
pe possono sostenere la ripresa
senzaproblemi».
Proprio questo era uno degli
obiettivi: far riaprire il rubi-
nettodel credito.Avverrà?
«Penso chemolti istituti, tra cui
sicuramenteBpm,damesi sono
pronti e disposti a finanziare le
imprese e le famiglie. Mi augu-
ro che tutto il sistema reagisca
adeguatamente, è assolutamen-
tenecessario che la domandadi
nuovi investimenti da parte del-
le imprese torni ad essere viva-
ce e che gli imprenditori possa-
no ricominciare a avere fiducia
nelle banche ma anche nel Pae-
se. Ci aspettiamo che, come in-
dicato da Fabio Panetta, vice di-
rettore generale Bankitalia, il
processo di riforme avviato dal
governo possa procedere velo-
cemente».

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il sistema va compattato
ci sarà un nuovo risiko
ma Unicredit resterà fuori»

L’intervista Federico Ghizzoni

IL RETROSCENA
ROMA Poteva andare peggio. Sep-
pure quattro banche sulle 13 boc-
ciate in Europa sono italiane (due
comunque prontamente riam-
messe) a causa di 2,9 miliardi di
deficit patrimoniale, Bankitalia è
riuscita a contenere i danni anche
se negli organismi decisionali la
battaglia dev’essere stata dura.
«Un risultato rassicurante, per
noi non inatteso. Emerge un siste-
ma nel suo complesso solido, in
grado di finanziare economia e
conmaggiore credibilità», ha det-
to ieri Fabio Panetta, vicediretto-
re generale di Bankitalia, durante
la conferenza stampa tenuta con
il dgSalvatoreRossi e il capodella
Vigilanza, Carmelo Barbagallo,
svoltasi subito dopo quella della
Bce. I banchieri ne sono convinti e
lusingati. «Non posso non condi-
videre il pensiero del vicediretto-
re generale di Bankitalia», com-
menta Pierfrancesco Saviotti, ad
del Banco Popolare, «i risultati so-
no chiari: il tanto vituperato siste-
ma nazionale ha dimostrato di es-
sere più solido di quanto comune-
mente si pensi. Ed il Banco ne è
unachiara rappresentazione».
Nel sottolineare i risultati nel

complesso soddisfacenti, Panetta
ha lasciato trasparire la non com-
pleta soddisfazione sulle modali-
tà con cui gli esami, specie gli
stress test, sono stati condotti. C’è

stata uniformità di giudizio tra i
Paesi, oppure Germania e altri
hanno avuto un trattamento di ri-
guardo? «Non conosco le modali-
tà dell’esercizio costruito in alcu-
ni paesi», la risposta diplomatica
di Panetta. «Il conto poteva essere
più salato - ha aggiunto - a causa
dello scenario sfavorevole pensa-
to per gli istituti italiani». D’altro
canto, «nessuna banca italiana ha
avuto un deficit dagli esami sugli
attivi», ha osservato il banchiere
che fa parte del Supervisory bo-
ard della Bce. Inoltre, lo scenario
avverso del test per l'Italia ha una
probabilità «molto vicina allo ze-
ro». «I sistemibancari e finanziari
di vari paesi dell'area euro hanno
beneficiato negli anni scorsi di co-

spicui interventi da parte dei go-
verni: quasi 250 miliardi in Ger-
mania, 60 in Spagna, circa 50 in
Irlanda e Paesi Bassi, poco più di
40 in Grecia, circa 19 in Belgio e
Austria equasi 18 inPortogallo. In
Italia il sostegno pubblico è stato
di appena 4miliardi», fa notare la
nota di Bankitalia. «Si spiegano
così gran parte delle differenze
con altri Paesi», ha evidenziato
Panetta. «E' unmotivo di vanto: se
ci avesserodetto, qualche anno fa,
che nelle condizioni terribili regi-
strate in questi anni, le banche ita-
liane sarebbero rimaste non solo
in piedi ma anche con un
sovrappiù di capitale senza aiuti
statali, saremmo stati increduli».
Per coprire i 2,9miliardi di caren-

za di capitale di Mps e Carige
«non servono soldi pubblici, il fab-
bisogno è gestibile dal sistema fi-
nanziario italiano». Il sistema è in
sicurezza, le banche devono fare
di tutto per ritrovare efficienza,
ma non basta. Panetta ha anche
incalzato il governo: «Se non tor-
na la crescita e non si abbatte il ri-
schio di credito imposto dall’eco-
nomia, sarà difficile mantenere
un sistema bancario ben capitaliz-
zato nel lungo termine». Bankita-
lia ha quindi lanciato un messag-
gio rassicurante. «I risparmiatori
italiani possono stare tranquilli,
le banche italiane hanno capitale
ben superiore ai minimi, sono so-
lide e ben analizzate dalle autori-
tà italiane ed europee».
L’esercizio ha riguardato «an-

che i portafogli di titoli pubblici
che sono stati esaminati sotto
stress». L’Italia è un paese «con
un debito pubblico molto elevato
e quando i rischi aumentano le
conseguenze investono non solo
le banche ma anche le assicura-
zioni, le imprese, le famiglie che si
rifugiano in titoli pubblici».
Gli esami sulle banche sono co-

munque una tappa verso l’inte-
grazione. I test sono stati molto
complessi non essendo mai stata
effettuata un'analisi così appro-
fondita. Tuttavia, ha concluso Pa-
netta, «la lettura dei dati non va
interpretata inmodonegativo».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bankitalia: «Le nostre banche
sono solide e ora più credibili»

` Molte aziende di credito europee hanno
potuto contare su ingenti aiuti pubblici

«GLI ESAMI EUROPEI
DIMOSTRANO LA NOSTRA
SOLIDITÀ, ADESSO PIÙ
CREDITO ALLE IMPRESE
CONFERMO GLI OBIETTIVI
DI UTILE NETTO 2014»

L’intervista Giuseppe Castagna

SAVIOTTI (BANCO):
«IL TANTO VITUPERATO
SISTEMA NAZIONALE
HA DIMOSTRATO
DI ESSERE IN GRADO
DI AFFRONTARE TUTTO»

«Un verdetto negativo
su Bpm sarebbe stata
una grande ingiustizia»

« LO SFORZO ABNORME
DELLE PROVE
NON CI HA FIACCATO
ANZI, SIAMO PRONTI
A SOSTENERE
INMPRESE E FAMIGLIE»

Aiuti  di Stato alle banche europee

Fonte Eurostat/Banca d'Italia

dati in miliardi di euro

Germania

Spagna

Irlanda

Paesi Bassi

Grecia

Belgio

Austria

Portogallo

Italia

250

60

50

50

40

19

19

18

4

`Negli stress test sull’Italia immaginato
uno scenario con probabilità quasi zero

Le banche bocciate

ANSA

Devono presentare alla Bce un piano di ricapitalizzazione

Monte Paschi Siena

Eurobank

Banco Comercial Portugues

National Bank of Greeece

Oesterreichiscer Volks.V.

Permanent tsb

Banca Carige

Dexia

Hellenic Bank

Nova Ljublijanska banka

Banka Maribor

Ita

Ita

Irl

Fra-Bel

Por

Gre

Cip

Slo

Slo

Aus

Gre

2,11

1,76

1,15

0,93

0,86

0,85

0,81

0,34

0,18

0,03

0,03

CARENZA DI CAPITALE
(miliardi di euro)

BANCHE

IL VICE DG PANETTA:
«I RISPARMIATORI
ITALIANI POSSONO
STARE TRANQUILLI,
LA VIGILANZA
STA FUNZIONANDO»
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LO STUDIO
ROMA Sembraunodi quegli incubi
notturni che al mattino ti fanno
svegliare stordito, impaurito,
grondante di sudore: stai nuotan-
do verso la riva, la vedi che è lì ab-
bastanza a portata di bracciata
quando arriva un’improvvisa on-
data che ti riporta al largo; allora
metti più vigore nelle bracciate e
la riva è di nuovo poco lontana,
ma ancora una volta il mare si al-
za e la corrente ti trascina indie-
tro. Passa una barca, pensi final-
mente di essere salvo, ti sgoli spe-
rando di essere raccolto come ac-
cadea altri nuotatori indifficoltà,
ma il capitano non ti vede e ti la-
scia lì ad annaspare. A guardare
le tabelle sull’andamento del de-
bito pubblico italiano elaborate
dalla Fondazione Edison su dati
Eurostat, la sensazione è proprio
quella dell’incubo notturno: il
nuotatore è l’Italia, le bracciate

sono gli avanzi primari di bilan-
cio conseguiti negli ultimi 20 an-
ni, le ondate che ci riportano al
largo sono la crisi economica
mondiale e le speculazioni che
hanno fatto schizzare lo spread
Btp/Bund. La barca che passa e
non ti vedeè la ripresa.

PRIMA DEL 2008
Dalle tabelle si evince chiaramen-
te che l’Italia stava nuotando be-
ne prima della crisi. Anno dopo
anno le sue bracciate (avanzo pri-
mario, ovvero il saldopositivo tra
spese e uscite al netto degli inte-
ressi) le facevano guadagnareme-

tri anche rispetto ad altri bagnan-
ti. In valore assoluto il nostro de-
bito pubblico tra il 2008 e il 2011
andava meglio persino di quello
della Germania. Berlino in quei
tre anni passò da un debito pub-
blico di poco superiore a 1.660mi-
liardi di euro a 2.095 (+26%); Ro-
ma passò da 1.671 miliardi a 1.907
(+14%). Solo Olanda e Svezia
(+13% e +6%) facevano meglio di
noi. Nei tre anni successivi
(2011-2013) il debito italiano, no-
nostante il rialzo dovuto allo
schizzare dei tassi di interesse, a
livello di valori monetari conti-
nua ad essere tra i più virtuosi
(+9% contro il +11% di Francia,
+13%delRegnoUnito, + 30%della
Spagna). La Germania ha chiuso
il 2013 con un debito di 2.159 mi-
liardi, sopra a quello italiano che
è a 2.069 e che purtroppo è in
gran parte “bloccato” dal paga-
mento degli interessi sui titoli di
Stato.
Ma lo sappiamo, a essere deter-

minante è il rapporto con il pro-
dotto interno lordo. Il crollo del
Pil - abbiamo perso 8,7 punti in
percentuale, contro 1,7 dell’area
Euro - ci ha riportato in mezzo al
mare. Ed ecco che le classifiche si
capovolgono. Dal secondo posto
per variazioni del valore assoluto
(+24%dall’inizio della crisi) schiz-
ziamoal settimoper variazioni in
rapporto al Pil. Morale: possiamo

fare tutti gli sforzi che vogliamo,
ma se non saliamo sulla barca
della ripresa non riusciremo mai
a far scendere quelmaledetto rap-
porto debito/Pil così come ci im-
pongono il TrattatodiMaastricht
e il Fiscal compact. Se anche riu-
scissimo a realizzare avanzi pri-
mari del 5%, senza una crescita al-
meno del 3%, rischiamo di resta-
re allo stesso livello. Le riforme
strutturali - che gli ultimi governi
hannoavviato equello attuale sta
accelerando - sono importantissi-
me, ma per la ripartenza del Pil
serve la spinta degli investimenti.
E se questo per qualche anno si-
gnificherà politiche di austerity
più flessibili e ragionevoli, ne sa-
rà valsa la pena.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la tesoreria unica
risparmi per 87 miliardi

Debito pubblico, Italia
più virtuosa di altri
ma schiacciata dal Pil
`Fondazione Edison: durante la crisi l’indebitamento da noi
è cresciuto meno ma le politiche di rigore vanificano gli sforzi

Circa87milioni inmenonel
2015eoltre 150 inciascunodei
dueanni successivi. La leggedi
Stabilitàportaancheuna
piccolamanoninsignificante
riduzionedellaspesaper
interessi suldebito.Risparmi
chederivanodall’estensione
del sistemadella tesoreria
unicaalleCameredi
commercio (chequindi
dovrannotrasferire lapropria
liquiditàcheè inbanca)edalla
prorogadello stessosistemadi
tesoreriapergli altri enti.

Legge di Stabilità

LA LETERA
ROMA La risposta del governo italia-
no all'Unione europea è pronta. Sa-
rà inviata domani e, così come pro-
messo, sarà resa pubblica. Saran-
no forniti tutti i chiarimenti chiesti
daBruxelles alla lucedella leggedi
stabilità, viene spiegato, e saranno
messi nero su bianco i motivi per
cui il governo ritiene di poter ral-
lentare il percorso verso il raggiun-
gimento degli obiettivi di bilancio
di medio termine. L'Italia si appel-
lerà dunque alla difficile congiun-
tura economica, che - è il ragiona-
mento congiunto di Palazzo Chigi
e del Tesoro - rappresenta una cir-
costanza eccezionale e che insie-
me all'impegno sul fronte delle ri-
forme strutturale dà ragione della
deviazione temporanea dalla cor-
rezione strutturale annuale di 0,5
punti di Pil. Nella lettera messa a
punto dal ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan si evidenzierà
come Roma si muova all'interno
delle regole previste dall'Ue, con-
tando che d'altro canto viene ri-
spettato anche il parametro del
3%. Si sottolineerà poi anche l'im-
plementazione appunto delle rifor-
me strutturali.Non sembra proba-
bile però che nella lettera il gover-
no entri nei dettagli dell'accordo,
che prevedono una correzione del-
lo 0,3% e che saranno messi a fuo-
conei prossimi giorni.
Parametri europei a parte, nei

prossimi giorni inizierà l'iter parla-
mentare della Legge di Stabilità
targata Renzi. Oggi l’esecutivo in-
contrerà i sindacati: il capitolo am-
mortizzatori sociali è uno di quelli
sui qualimolti deputati, in partico-
laredellaminoranzaPd, puntano i
riflettori chiedendo risorse aggiun-
tive.

Il Tesoro replica
a Bruxelles:
noi nelle regole,
faremo riforme

Il Ministero dell’Economia

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

Come è cambiato il debito pubblico
in Europa dal 2008 al 2013  

Variazioni in punti di Pil 
Irlanda 80,7
Cipro 57,4
Portogallo 56,3
Spagna 52,7
Slovenia 48,8
UK 35,6
ITALIA 25,6
Francia 24,4
Finlandia 23,3
Olanda 13,8
Austria 12,7
Germania 12,0
Svezia 1,8

Variazione % valori monetari 
Slovenia 209
Irlanda 171
Spagna 120
UK 91
Finlandia 78
Portogallo 71
Francia 44
Austria 31
Germania 30
Olanda 27
ITALIA 24
Svezia 17

NON SONO BASTATI
GLI AVANZI PRIMARI
MATURATI
NEGLI ULTIMI 20 ANNI:
ORA INDISPENSABILE
SPINGERE LA RIPRESA

€ 428

NON CI FERMIAMO MAI: 
IL FUTURO VOGLIAMO SCRIVERLO, 
NON LEGGERLO. 

BETTER STARTS NOW

RADIOCONTROLLATO 
PRECISIONE ASSOLUTA
L’orologio riceve, con trasmissione via onde 
radio, il segnale generato da un orologio 
atomico: la sua precisione ha una tolleranza 
di 1 sec. ogni 10 milioni di anni.

SISTEMA ECO-DRIVE 
ENERGIA INESAURIBILE
Basta una minima esposizione alla luce
naturale o artifi ciale per accumulare 
una grande quantità di energia e garantire 
il funzionamento dell’orologio, senza pila.

VETRO ZAFFIRO 
PREZIOSO E INSCALFIBILE
Protegge l’orologio grazie alla particolare 
compattezza della sua composizione chimica 
e ne esalta l’estetica con una trasparenza 
assoluta.
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I BERSANIANI: «MATTEO
CI VUOLE FUORI? SE LO
TOLGA DALLA TESTA»
DUELLO SUL LAVORO,
POLETTI: IL CUORE DELLA
LEGGE NON SI TOCCA

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

FIRENZE «Quando si sentono tante
menzogne nei confronti del no-
stro Presidente della Repubblica,
credo sia doveroso che l’Italia per
bene faccia sentire tutto l’affetto».
Alla vigilia della deposizione di
Giorgio Napolitano nel processo
sulla presunta trattativa stato-ma-
fia, l’ovazione per Giorgio Napoli-
tano che Matteo Renzi scatena al-
la Leopolda va oltre il tentativo di
recuperare la dimenticanza di un
anno fa, alla prima assemblea del
Pd da segretario. Non un gesto ri-
paratorio, quanto la conferma di
un asse con il quale fa i conti lami-
noranza interna del Pd composta
damolti autorevoli leader, da Ber-
sani a D’Alema passando per la
Bindi o Cofferati, con la quale il
presidente della Repubblica ha
una consuetudine decennale. Ciò
cheperònelleultime settimaneha
dato un notevole vantaggio in ter-
mini di credibilità al presidente
del Consiglio è il rapporto con
l’Unione Europea e la sua Com-
missione. Laddove né il governo
diMarioMonti néquello di Enrico
Letta erano riusciti, Renzi ha sfon-
dato ottenendo un po’ di flessibili-
tà, grazie anche - ovviamente - al
40,8% conquistato alle Europee e
alla sponda del Colle. Senza dover
per forza ricordare che bastereb-
be una sua decisione per trasfor-
mare la percentuale delleEuropee
in risultato scaturito da elezioni
politiche, Napolitano ha sinora

aiutato Renzi a smussare le resi-
stenze, a superare gli ostacoli. Sia
quelli interni al Pd, sia quelle pro-
venienti dagli alleati, sia quelli po-
sti daForza Italia.

I RAPPORTI
L’arma del voto anticipato è nelle
mani del Capo dello Stato e Renzi
si guarda bene dall’evocare diret-
tamente la fine anticipata della le-
gislatura. Anzi, non perde occasio-
ne per ricordare che il traguardo
del governo è il 2018, anche se poi
aggiunge che «noi non siamo al
governo per scaldare la sedia». Le
emergenze indicate da Renzi com-
pongonoperbuonaparte l’agenda
che il presidente della Repubblica
indicò, ponendola come «condi-
zione», al momento dell’accetta-
zione del secondo settennato. Più
volte Napolitano è tornato su que-
sti argomenti, ed è prevedibile che
interverrà di nuovo a breve pro-
prio su uno dei cardini sui quali le
forzepolitiche si erano impegnati:
le riforme istituzionali e la legge
elettorale. Il fatto che Renzi abbia
avuto sin dal primomomento Na-
politano dalla sua nella battaglia
contro l’austerity europea, come

nella necessità di riformare il Pae-
se anche nelle sue istituzioni, sot-
trae alla sinistra del Pd una spon-
daalla quale rivolgersi per i troppi
voti di fiducia, comeper lenomine
decise in Europa e non solo. La co-
stanza dei rapporti fra i due è or-
mai evidente. Così come anche
una sorta di “travaso” degli argo-
menti usati contro l’Ue delle buro-
crazie e degli zero virgola. Da un
lato il capitale politico di consensi
raccoltodaRenzi, chenonsembra
diminuiremalgrado l’azione di go-
verno. Dall’altro l’esperienza e
l’autorevolezza del capo dello Sta-
to per essere stato per lungo tem-
po l’unico punto di riferimento in
un’Italia sull’orlo della bancarot-

ta. L’energia dell’uno con la solida
reputazione internazionale dell’al-
tro hanno permesso il via libera al-
la legge di stabilità. E così sarà an-
cora sul Jobs act e su tutte le rifor-
me. Sino al varo di quella decisiva
dopo la quale la missione del se-
condo settennato può dirsi conclu-
sa: la riforma istituzionale ed elet-
torale. Lasciare senza aver conclu-
so la transizione sarebbe una
sconfittaper tutti,maaquel punto
Renzi, con la sponda del Quirina-
le, avrebbe gioco facile nel mette-
re all’indice i responsabili per poi
escluderli del tutto dalle liste e dal
Parlamento.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibile un nuovo intervento del Colle
a favore del ddl che modifica la Costituzione

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano

L’ASSE TRA I DUE
SERVE ANCHE
A PALAZZO CHIGI
PER STERILIZZARE
LA BATTAGLIA
DELL’OPPOSIZIONE DEM

Il gioco della torre

`L’obiettivo: via libera al Jobs act, a seguire
il testo con il nuovo Senato e poi l’Italicum

Boschi: «Berlinguer? Preferisco Fanfani»

IL PARTITO
ROMA Se il leader democratico
Matteo Renzi, dalla Leopolda, ha
mandato chiaro e tondo ilmessag-
gio alla minoranza interna al Pd
che non intende in alcunmodo re-
stituire il partito alla vecchia guar-
dia, quelli che lo stesso leader con-
sidera i tutori dell’“ancien regi-
me”, reagiscono in ordine sparso.
«Se Renzi auspica una rottura, se
lo tolga dalla testa. Noi rimarre-
mo nel Pd per restituirgli la sua
vocazione di grande partito della
sinistra e per costruire un’alterna-
tiva che possa affermarsi nel pros-
simo congresso», è stata la sfida
lanciata daAlfredoD’Attorre, ber-
saniano di ferro ed esponente di
Area riformista, confermando
che la minoranza intende dare
battaglia «con maggiore energia
per correggere le politiche sba-
gliate di Renzi», nella convinzio-
ne «che Renzi non sarà l’ultimo
segretario del Pd». E, come gli al-
tri sul suo stesso fronte, ha utiliz-
zato la piazza di sabato a mo’ di
icona: «La piazza chiede una rifor-
ma che stia dalla parte di chi lavo-
ra, produce, si alza presto lamatti-
na e tiene in piedi l’Italia, pazien-
za se questa riforma piacerà di
meno a Marchionne o all’ottimo
Serra».

LE POSIZIONI
Niente scissione, allora? La rispo-
sta è “nì”, a sentire Stefano Fassi-
na, altro riferimento di peso della
minoranza, secondo il quale la di-
visione è nelle cose e, quel che è
peggio, è voluta dallo stesso Ren-
zi. «Una scissione è in atto. Abbia-
mo incontrato molte persone che
ci hanno detto che hanno lasciato
il Pd. Oggi dico che la dovremmo

evitare.Ma è il presidente del Con-
siglio che alimenta la contrapposi-
zione, ricercando un nemico. Noi
vogliamo correggere i provvedi-
menti del governo che non funzio-
nano, che non vanno a ridurre la
precarietà, non abbiamo altri
obiettivi. Se il presidente li haè un
problema per tutto il Pd, non sol-
tanto per la minoranza. Spero
che, oltre anonavereunpartitodi
reduci, non abbiamo un partito
soltanto di amministratori delega-
ti o di grandi finanzieri con resi-
denze nei paradisi fiscali», ha re-
plicato ieri caustico Fassina, an-
nunciando che «senza correzioni
significative su tutti i punti della
delega lavoro», non voterà il Jobs
Act.
E alle misure sul lavoro all’esa-

me della Camera, si è riferito an-
che il presidente della commissio-

ne Lavoro, Cesare Damiano, la vo-
ce forsepiù coerentemente critica
verso le nuove misure in materia
di occupazione: «La politica deve
ascoltare la voce di chi hamanife-
stato in piazza SanGiovanni: lavo-
ratori preoccupati per il loro futu-
ro, giovani che non trovano occu-
pazione e pensionati che non rie-
scono ad arrivare a fine mese.
Molti hanno votato Pd e fanno
parte di quel 40,9% delle elezioni
europee. Una parte ha votato Ren-
zi alle primarie, sono cittadini de-
lusi che chiedono cambiamenti al-
l’azione di governo: una legge di
Stabilità che sia di sostegno alla
crescita e che dia risorse realmen-
te aggiuntive per proteggere con
gli ammortizzatori sociali anche i
giovani precari; un Jobs Act che
non smantelli l'articolo 18 e lo Sta-
tutodei lavoratori».

IL CONFRONTO
Secca la controreplica di Giuliano
Poletti, ministro del Lavoro: «Il
cuore del Jobs Act non si tocca -
ha detto - dobbiamo superare la
doppia morale per cui ci teniamo
quello che abbiamomentremilio-
ni di persone non lo avranno
mai». Il dibattito è aperto. Genna-
ro Migliore, appena trasmigrato
da Sel nel Pd, proprio dal palco
della Leopolda hamesso sull'avvi-
so: «La piazza di Roma è una gran-
de risorsa democratica: se unire-
mo le forze della democrazia sare-
mo un argine al populismo». Un
punto su cui, via twitter, hamani-
festato qualche dubbio Giuseppe
Fioroni: «Un Pd da Landini a Ser-
ra, non èmaggioritario,ma totali-
tario nella confusione,magari del-
le estreme potremmo farne a me-
no, e saremmopiùuniti».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, la corsa del premier
con la sponda del Quirinale

Chipreferisce traFanfani e
Berlinguer?«Daaretinanon
possochedireFanfani, per
unaquestionedi vicinanza
territoriale...». Loaffermail
ministrodelleRiformeMaria
ElenaBoschi, rispondendoad
unadomandadiFabioFazioa
“Che tempoche fa”.Boschi,nel
corsodella trasmissione,

escludepoi chedopo il via
liberadelParlamentoalla
riformadella leggeelettorale
sipossaaprire loscenario
delleelezionianticipate:
«Siamoseri. Se ilParlamento
continueràa lavorareea
portareavantidelle riforme,
nonc’èmotivopernon
arrivareal 2018».

Minoranza in ordine sparso
Fassina: la scissione è in atto

Fassina e Cuperlo
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Massimiliano Fazzini

Nuvole ma poca pioggia

URBINO
Il palazzo ducale di Urbino e
la Città ideale sul tablet e tele-
fonino.
Le nuove tecnologie incontra-
no l’arte e anche Urbino non
vuol mancare all’appunta-
mento. Nell’accordo quadro
stipulato dalla direzione re-
gionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche
con l’Università Politecnica
delleMarche, l’Università agli
Studi di Urbino «Carlo Bo» e
l’Università «Alma Mater» di
Bologna, è prevista la realizza-
zione di progetti specifici per
arrivare ad una visita digita-
lizzata del Palazzo Ducale di
Urbino e della Galleria Nazio-
naledelleMarche.
Il primo di questi progetti, la
cui direzione è stata affidata
alla Soprintendente per i Beni
storici artistici e Etnoantropo-
logici delleMarcheMaria Ro-
saria Valazzi e a Paolo Clini
dell’Università Politecnica
delle Marche, ha prodotto la
realizzazione di due applica-
zioni per smartphone e tablet.
Si chiamano «App Città Idea-
le» e «Città Ideale Ar» scarica-
bili dal sito dell’Apple Store.
Il dipinto su tavola raffiguran-

te la «Città Ideale» è conserva-
to nel Palazzo ducale di Urbi-
no e rappresenta una delle
più celebri icone del Rinasci-
mento. La barra delle funzio-
ni delle App consente all'uten-
te di fruire l'arte in un modo
divertente ed innovativo attra-
verso la realtà aumentata, la
visualizzazione in Hd, il tour
panoramico nelle stanze di
Palazzo Ducale e la condivi-
sione nei principali social
network.
In particolare la visualizzazio-
ne ad alta risoluzione consen-
te di cogliere e di godere di
dettagli non percepibili da
una visione tradizionale del-
l’occhio umano, consentendo
di spettacolarizzare l’incon-
tro con una delle opere d’arte
più significative della nostra
civiltà. L’App è disponibile
gratuitamente ed è destinata
a soddisfare le esigenze di tut-
te le tipologie dei visitatori
della Galleria Nazionale delle
Marche.
Quella sulla Città Ideale è la
prima di una serie di App che
saranno realizzate sui dipinti
più preziosi della Galleria Na-
zionale delle Marche. Oggi la
presentazione alle 11 nella sa-
la convegni del Palazzo Duca-
lediUrbino.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con il ritorno dell’ora solare, con
il conseguente accorciamento del
dì, si può affermare che siamo ar-
rivati al cuore dell’autunno. Mete-
orologicamenteparlando,nonvi è
invece alcuna identità con il calen-
dario. Da una breve fase di tempo
di stampo invernale si passa ad
una più tipicamente primaverile,
con una persistente circolazione
anticiclonica di matrice continen-
tale che invia aria molto fresca e a
tratti instabile verso le regionime-
ridionali e secondariamente verso
quelle del medio adriatico. Anche
la giornata di ieri, relativamente

alla nostra regione, ha risentito
del flusso nord-orientale apporta-
tore di nubimedio-basse, peraltro
innocue a livello di precipitazioni.
Le correnti fresche si sono lieve-
mente attenuate pur rimanendo
moderate ed abbassando le tempe-
rature reali. Esse non si sono mai
portare sopra i 18˚C rimanendo
dunque al di sotto delle medie di
un paio di gradi. Nei giorni a veni-
re, il campo barico rimarrà come
prima accennato di stampo alto-
pressorio – con valori compresi
tra 1023 e 1027 hPa. Ciò nonostan-
te le nubi continueranno a preva-

lere su schiarite, ampie sulle aree
costiero –collinari site a nord del
Conero. I venti saranno moderati
settentrionali con mare mosso.
Domani, la nuvolosità potrebbe
essere estesa ovunque, ma la pro-
babilità di precipitazioni saranno
basse e limitate alle aree interne. I
venti tenderanno ad attenuarsi lie-
vemente pur rimanendo a tratti
moderati di tramontana. Il mare
sarà sempre mosso. Mercoledì, le
correnti torneranno rettilinee ap-
portandoariameno instabile epiu
secca. Dunque prevarrà nuova-
mente una moderata nuvolosità
quasi sempre innocua, sempre in
un contesto termico lievemente in-
feriore alle medie climatiche. I va-
lori odierni saranno compresi tra
8 e 18˚C; le minime oscilleranno
tra 1 e 13˚C.

Basket
Una Vuelle troppo tenera
per i lupi di Avellino
Terza sconfitta in tre partite per i ragazzi di Dell’Agnello
I biancorossi pagano la partenza, inutile la tentata riscossa finale
Cataldo e Iacchini a pag.40

Calcio
Il Fano liquida
il Celano
la Vis rimonta
in 10 a Recanati
Nello Sport

`La bonifica dell’area a dicembre non costringerà i residenti ad allontanarsi dalla case
`E oggi inizieranno le analisi Arpam alla ricerca di residui di stirene nella scuola Rodari

Moto
Grande Vale
a Sepang
Si arrende solo
a Marquez
Servizi nello Sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Risparmio di 250 mila euro
dall'appalto Ex Amga, ma reste-
ranno congelati fino al termine
della bonifica. Non ci sarà biso-
gnodi sgomberare i cittadini,ma
alcuni accorgimenti dovremo
prenderli», dice Briglia. E oggi
scattano le analisi alla Rodari. Si
incrociano, in questo perido au-
tunnale, le fasi più delicate delle
due bonifiche cittadine. I resi-
denti di viaMorosini hanno chie-
sto un sopralluogo dell'Istituto
Superiore di Sanità... «Per quan-
to riguarda la sicurezza della zo-
na, è tutto riportato nel capitola-
to d’appalto – risponde Briglia -
E' piuttosto chiaroquali saranno

i disagi che i cittadini dovranno
sopportare. Non si parla di
un’evacuazione,ma ci sono alcu-
ne accorgimenti da prendere,
che comunicheremo ai cittadini
mano a mano che la bonifica va
avanti». Intanto inizierannooggi
le analisi Arpam nelle aule della
scuolaRodari, chiusa a finemag-
gio da un'ordinanza dell'ex sin-
daco per la presenza di inquinan-
ti. Verranno effettuati 6-7 cam-
pionamenti, comprendendo tut-
ta la scuola. All'Arpam è stata
chiesta un'accelerazione per ave-
re i risultati al massimo nei pri-
midieci giorni di novembre.

Delbiancoapag. 26

Ex Amga, niente sgombero Così la Città
ideale
diventa
un’«App»

Il meteorologo

Da Mombaroccio a Tirana
«Io emigrato in Albania per lavorare»

FANO
Il nuovo corso della Fondazione
Teatro è appena iniziato e il Psi,
partito di maggioranza a Fano,
consiglia di calarnemeglio il pro-
gramma nel calendario degli
eventi in città, evitando così «le
numerose sovrapposizioni». L'ul-
teriore passo in avanti sarebbe
«una maggiore sinergia con il
comparto turistico». L'intervento
dà, comunque, un positivo giudi-
zio complessivo sulla ripartenza
dell'attività teatrale. Questa viva-
cità merita, secondo il Psi, di
espandersi ad altri contenitori e

altri spazi, come ad esempio «l'
antica pescheria». Ma i socialisti
mandano anche un messaggio
politicomolto netto alla presiden-
te della Fondazione Teatro, Catia
Amati: «Per l’attività della Fonda-
zione - scrive il segretario Mirco
Pagnetti - in prossimità della fase
della programmazione plurien-
nale, crediamo sia opportuno e
necessario pervenire presto al-
l’individuazione di una specifica
direzione.Un supporto artistico e
tecnico competente, esperto ed
attivo, che possa contribuire effi-
cacemente ad un ulteriore rilan-
cio ed allo stesso tempo , assieme
alla presidenza , definire una stra-
tegia che caratterizzi e dia una
chiara “Identità culturale” anche
al Teatro di Fano». Nel nuovo
CdA della Fondazione Teatro so-
no presenti molti esponenti vici-
ni al Partito socialista e questa
presa di posizione della segrete-
ria indica che il Teatro seppur
debba «trovare una concreta col-
laborazione conaltri teatri, come
dimostra il collegamento regio-
nale nel campo della produzione
lirica, non può essere gestito da
chi ha compiti diversi da quelli
artistici. E non sarà convincente
"spezzettare" come dichiarato
dalla Amati, le varie direzioni
perché la richiesta che emergeda
piùparti è proprioquelladi avere
un tecnico esperto e capace di da-
re una identità progettuale al tea-
tro come direzione artistica». Ol-
tre che da Pagnetti la nota del Psi
è stata firmata anche dai compo-
nenti dell'esecutivo: Francesco
Piersanti, Maria Arias, Efrem
Giardini, Bruno Rapa, Andrea
Romiti e Igor Sambuchi.

Anche il governatore delle Marche Gian Mario Spacca apprezza i tartufi in mostra ieri
all’inaugurazione della Fiera di Acqualagna Salvi a pag.28

Gaetano Motola

Il Teatro
della Fortuna

Da Mombaroccio in Albania.
Odissea al contrario per Gaeta-
no Motola, operaio prima nel
settore nautico poi ristoratore
aMombaroccio. Primaha com-
battuto la crisi poi la pressione
fiscale e la burocrazia. Così ha
deciso di emigrare in Albania e
aprire lì il ristorante che aveva
chiuso in Italia.«In Italia - rac-
conta - le tasse impediscono ad

un imprenditore di svolgere un'
attività e trarci guadagno. Apri-
re un'attività nel nostro paese
significa fare debiti. Così io e
mio fratello abbiamo deciso di
provare ad aprire un ristorante
a Tirana e lo scorso marzo sia-
mo partiti. In un giorno avevo
inmano tutta la documentazio-
nenecessariaper aprire».

Fabbriapag. 27

Ad Acqualagna spunta il super tartufo

Sfide d’autunno. E a S.Angelo in Vado premiati i vip«Un direttore
per il Teatro
della Fortuna»
`Dai socialisti un messaggio politico
alla presidente della Fondazione SU TABLET

E CELLULARE
UN MODO
INNOVATIVO
E DIGITALE
DI FRUIRE
L’ARTE

SOLLECITATA ANCHE
MAGGIORE SINERGIA
CON IL TURISMO
E L’UTILIZZO
DI SPAZI COME
L’ANTICA PESCHERIA
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`«Regole ben precise»
chieste da esponente
dell’Agorà nell’Ateneo

`«Le terme diventeranno
un fattore di sviluppo
nel rispetto dell’ambiente»

`Gaetano Motola
per lavorare ha dovuto
lasciare Mombaroccio

URBINO
«Paolo Tomassini ha tutto il no-
stro sostegno e solidarietà». Chia-
ra Sisti, neo eletta all'interno del
Cda d'Ateneo, rappresentate del-
la lista Agorà, commenta a nome
dell'associazione il pestaggio del
titolare dello storico cinema du-
cale, avvenuto giovedì durante
all'inizio della serata universita-
ria. «Noi siamo dalla parte degli

studenti, ma non del vandalismo,
delle aggressioni e degli atti di
violenza.E' oradi regolarizzare la
seratadel giovedì.Devono esserci
regole ben precise. Il problema ri-
guarda l'intera città perché il cen-
tro storico si basa sulmodello del
divertimento sfrenato a base di al-
colici. Le attività del centro stori-
co sono bar e pub e portano gli
studenti a non avere altre scelte.
Mancanoalternative».
L'aggressione ha destato tanto
scalpore tra i cittadini, che anche
sabato all'apertura del cinema
hanno tempestato Paolo Tomas-
sini di domande sul suo stato di
salute e sulla vicenda, ma anche
tra gli studenti. «Molti studenti si

sentono cittadini di Urbino, quin-
di non vanno criminalizzati gene-
ricamente. Non bisogna far finta
che non esistano o che siano cri-
minali. E' necessario invece che
studenti e cittadini si integrino.
Noi come associazione abbiamo
inmente varie iniziative per anti-
cipare l'orario di uscita degli stu-
denti offrendo un'alternativa alla
serata alcoolica». Non sono solo
le associazioni studentesche ad
evidenziare questo problema. Pie-
ro Sestili, capogruppo del Pd ri-
corda che «l'anno scorso aveva-
mo, in commissione, valutato la
possibilità di offrire un'alternati-
va al divertimenti alcoolici. Con
Gambini ci eravamogià sentiti ad

agosto,ma gli eventi ci hanno pre-
ceduto. Spero di poter valutare in-
sieme delle soluzioni a questo
problema». E aggiunge: «E' im-
portante non creare una spacca-
tura tra le parti perché stiamo
parlando di una piccola percen-
tuale di cretini. La situazione è
difficile, ma l'inasprimento delle
leggi potrebbe creare una forte
spaccatura. Sarebbe utile che uni-
versità, comune e associazioni
studentesche si costituissero par-
te civile perché queste persone
creano un danno di immagine ol-
tre che un problema di ordine
pubblico». Infine lancia la propo-
sta: «Le parti dovrebbero tornare
a parlare in un tavolo di concerta-

zione formato da università asso-
ciazioni studentesche, forze dell'
ordine e comune, per trovareuna
via d'uscita a questa situazione».
Intanto Paolo Tomassini, assie-
meallamoglie è tornato adaprire
il cinema ducale. «Non dormo la
notte dal dolore. Ho un fastidio
chearriva finoalle gambe, cheho
battuto candendo. Mi faccio aiu-
tare perché ho difficoltà a lavora-
re». Lo spavento ha lasciato il po-
sto all'amarezza, ma anche alla
certezza di voler ottenere giusti-
zia per un avvenimento che ha
scandalizzato tutta la comunità
ducale.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Tomassini l’aggredito
titolare del cinema Ducale

Gaetano Motola con i suoi collaboratori davanti al suo ristorante “La freccia di Cupido” in Albania

FARMACIE DI TURNO

Pesaro farmacia Loreto in via
Ugolini n.1. Fano farmacia
comunale Sant’Orso in via
Sant’Eusebio n. 12. Urbino
farmacia Lucciarini, sotto i
portici di via Garibaldi n.12.

Le terme di Carignano

LA STORIA
Era il 1994 quando il regista Gian-
ni Amelio nel film "Lamerica" de-
scriveva i sogni e le illusioni degli
immigrati albanesi che su enor-
mi barconi giungevano in Italia
in cerca di fortuna. Ora però il
film è cambiato. "Lamerica" di
molti italiani si chiama Tirana,
capitale dell'Albania. Secondo il
governo della penisola balcanica
sono 22mila i nostri connaziona-
li chenel 2014hannoattraversato
l'Adriatico, in senso opposto, ri-
spetto alle rotte degli anni '90.
Tra questi anche il 39enneGaeta-
no Motola, originario di Matera,
residente a Mombaroccio da an-
ni. E nel borgomedioevale Moto-
la aveva anche aperto un ristoran-
te nel 2010 "La freccia di Cupido".
Un'esperienza durata poco più di
tre anni: le tasse, la burocrazia e
la crisi economica l'hanno co-
stretto a chiudere. E ad emigrare
in cerca di fortuna con il suo risto-
rante a Tirana. «Lavoravo nel set-
tore nautico e per anni sono stato
anche collaboratore di Fincantie-
ri: guadagnavobene, finoa6mila
euro al mese con i bonus - spiega
Motola - Poi però a causa della
crisi economica sono stato licen-
ziato. Avevomesso da parte circa
200 mila euro. Ho deciso di inve-

stirli aprendo un ristorante a
Mombaroccio ed un alimentari a
Montecchio.Ma purtroppo in Ita-
lia non è più possibile fare impre-
sa».
Perché?
«Gli affari non andavano male.
Alcune sere incassavamo più di
mille euroma a finemese restava-
mo sempre "all'asciutto". In Italia
le tasse impediscono ad un im-
prenditore di svolgere un'attività
e trarci guadagno. Considerando
tutto il cuneo fiscale arrivavano
fino al 70%. Aprire un'attività nel
nostro paese significa fare debi-
ti».
Epoi cosa è successo?
«Mio fratello ha conosciuto im-
prenditori albanesi venuti in Ita-
lia a trascorrere le vacanze. Loro
gli raccontavano di come il loro
paese nel 2013 avesse ottenuto un
incremento del Pil pari al 6%. Ci-
fre che in Italia ora ci sogniamo.
Poi abbiamo visto un servizio in
Tv dove il giornalista descriveva
le opportunità imprenditoriali in
Albania. Così io e mio fratello ab-
biamodecisodi provare adaprire
un ristorante a Tirana e lo scorso
marzo siamo partiti. Sono entra-

tonell'ufficioper le nuove licenze
il 10marzo. Ho pagato 72 centesi-
mi di euro. L'11 marzo, a mezzo-
giorno in punto, avevo in mano
tutta la documentazione necessa-
riaper aprire ilmio ristorante».
Nonse lo aspettava?
«Lo ammetto: ero molto scettico.
Temevo che l'Albania fosse anco-
ra un paese arretrato e conmolta
criminalità. Ma non è così. La
gente ha fiducia verso il futuro e
non si piange addosso. E' l'oppo-
stodell'Italia».
Comeprocede l'attività?
«Benissimo. Qui il cuneo fiscale
non supera il 20% e le imposte
per il personale i 20 euro. Sono
appena partito con il ristorante
ma le prospettive sono ottime.
Qui sento di avere un futuro. In
Italiano».
E' così semplice come lo raccon-
ta?
«No. Per la famiglia, che è rima-
sta a Mombaroccio, è stato abba-
stanza traumatico. Più o meno
una volta al mese torno a casa.
Ma devo guadagnare per vivere e
per fortuna lo spirito d'avventura
non mi manca. Per ora vivo alla
giornata. "Step by step". Poi vedre-
mo.Di certo lapartita Iva in Italia
non la riapropiù».
Da Tirana come vede la nostra
provincia?
"E' inquietante. Quando da Mate-
ra sono arrivato a Pesaro era una
delle zone più ricche d'Italia. Ora
l'area industriale assomiglia ad
un far west. E' drammatico vede-
re la città inqueste condizioni".

LucaFabbri

MONDOLFO
Importanti i passi compiuti ver-
so la realizzazione della nuova
chiesa di San Pio nel quartiere
PianoMarinadiMarotta. Infatti
nei giorni scorsi il parroco don
Egidio e l'architettoMarcoMar-
chetti hanno illustrato all'ammi-
nistrazione comunale la solu-
zioneprogettuale già esaminata
dalla Cei contenente le modifi-
che richieste dal comitato stes-
so per l'approvazione definitiva
e la concessione del finanzia-
mento. Ad oggi tutto sembra
concorrere affinché la posa in
opera della prima pietra possa
avvenire entro la prossima pri-
mavera mentre la realizzazione
dell'edificio si protrarrà per cir-
ca 18 mesi, per cui la comunità
di Piano Marina potrà vedere la
chiesa aperta tra meno di due
anni. Nel frattempo su richiesta
delle Ferrovie dello Stato sono
state avviate le procedure di
pubblicazione all'albo pretorio
del procedimento finalizzato all'
approvazione del vincolo preor-
dinato all'esproprio sulle aree
funzionali alla realizzazione del-
le opere compensative previste
per la soppressione del passag-
gio a livello di Marotta. Opere
che consistono nella realizzazio-
ne d'un sottopasso ciclo- pedo-
nale all'altezza di Piazza Roma,
un sottopasso carrabile nei pres-
si di via Foscolo e di un attraver-
samento pedonale sulla SS 16. A
comunicarlo è il vice sindaco
Carloni che sottolinea come l'in-
terventomigliorerà la sicurezza
di una località a vocazione turi-
stica come Marotta. Il progetto,
che interessa trepunti strategici
del lungomare, coinvolge oltre
140 cittadini proprietari delle
aree interessate alla progettazio-
ne. Questi, entro 30 giorni, po-
tranno prendere visione degli
elaborati delle opere, delle pla-
nimetrie generali del progetto e
del piano particellare di espro-
prio comprensivo dell'elenco
delle ditte interessate all'Ufficio
Territoriale per le Espropriazio-
ni di via Marconi 44 di Ancona
dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 13 nonché al settore Lavori
Pubblici ed Infrastrutture del
comune di Mondolfo martedì e
mercoledì dalle ore 10 alle 13.

GiuseppeBinotti

FANO
Tira finalmente un sospiro di
sollievo il comitato di Carigna-
no, ora che l'Amministrazio-
ne comunale fanese ha garan-
tito il rispetto delle prescrizio-
ni poste dalla soprintendenza
a tutele a del paesaggio e che
riguardano al progetto della
cittadella termale. Anche se
l'obiettivo finale sembra or-
mai raggiunto, il gruppo di re-
sidenti e ambientalisti non ab-
bassa la guardia e assicura
che un occhio attento verrà
sempre posto sulla questione:
«Continueremo a vigilare su
questa annosa vicenda e, se
necessario, a formulare osser-
vazioni, proposte e critiche
per fare in modo che le terme
di Carignano diventino un ve-
ro fattore di sviluppo turistico
ed economico nel rispetto dell'
ambiente e della
sostenibilità».
Si prende dunque atto che la
giunta di Fano, guidata dal sin-
daco di centrosinistra Massi-
mo Seri, ha dato il via libera al
progetto di ampliare e riquali-
ficare la zona termale, scorpo-
randone dalla versione 2011 -
proprio come richiesto dalla
soprintendenza - le superfici
edificabili previste per costrui-
re residenze, negozi e unmaxi
albergo, pari a circa 29.000
metri quadri.
«Questi stessi terreni - specifi-
ca Umberto Bernasconi, por-
tavoce del gruppo spontaneo -
dovranno tornare alla destina-
zione agricola, la più idonea a
conservare e rispettare i vinco-
li paesaggistici esistenti. Di fat-
to, il comitato Carignano Ter-
me si è sempre battuto per un

miglioramento funzionale e
un incremento volumetrico
del centro termale, in armo-
nia con i valori paesaggistici e
la vocazione naturale della zo-
na». L'intervento del portavo-
ce Bernasconi si conclude con
un appello alla proprietà dell'
area: «Speriamoche la Società
Terme di Carignano, una vol-
ta conclusosi l'iter della va-
riante urbanistica, voglia inve-
stire per rilanciare l'attività
termale, abbandonando per
sempre la tentazione di otte-
nere profitti con attività che
hanno poco a che spartire con
la salute e la cura della perso-
na».
Oltre che la società termale,
l'accordo del 2011 coinvolgeva
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, il Comune di Fano e il Co-
mune di Pesaro: sul suo terri-
torio ricadono infatti alcune
parti del progetto come il nuo-
vo campo da golf. Di quelle
previsioni rimangono solo in-
terventi per potenziare la fun-
zione turistica e termale, per
un totale di circa 25.000metri
quadri,mentre sono state can-
cellate le partiti più impattan-
ti sul valore paesaggistico di
una zona ancora piuttosto in-
tegra dal punto di vista am-
bientale.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carignano salvaguardata
ma il Comitato vigilerà

«Io migrante al contrario
sono fuggito in Albania»

Nuova chiesa
di San Pio
a primavera
la prima pietra

«Noi dalla parte degli studenti ma non dei vandali»

«IN ITALIA SOFFOCATI
DA TASSE E BUROCRAZIA
A TIRANA IN UN GIORNO
HO AVUTO TUTTE
LE PRATICHE PER APRIRE
IL RISTORANTE»

COMUNE  di  FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA 
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Arte e disabilità
in mostra
i lavori
dei licei artistici

APalazzo
Ducale

URBINO Domani alle 15, nel-
la “Serra d’Inverno” del
Palazzo Ducale di Urbino
inaugurazione della Mo-
stra: Arte e disabilita’ (fi-
no al 7 novembre, orario
10-19). Retrospettiva del
premio EleanorWorthin-
gton, dal 2009 al 2014. La
Mostra si propone di con-
tribuire all’inclusione so-
ciale delle persone disabi-
li e delle loro famiglie.
Espone i lavori su temi
inerenti alla disabilità in-
viati dagli studenti dimol-
ti Licei Artistici tra cui l’A-
polloni di Fano,Mengaro-
ni di Pesaro e Scuola del
LibrodiUrbino.

«La donna
si racconta»
la scadenza slitta
a fine mese

L’EVENTO
Ventisei Edizioni per un Festi-
val non sonopoche, soprattutto
se, nonostante la grave crisi che
colpisce gli eventi culturali, la
partecipazione al Fano Interna-
tional Film Festival cresce ogni
anno, con il coinvolgimento di
ben87paesi.
Anche il sindaco di FanoMassi-
moSerihaespresso, durante la
serata di gala che si è svolta sa-
bato sera, pieno apprezzamen-
to e sostegno alla manifestazio-
ne: "E' un evento di qualità che
aumenta il prestigio internazio-
nale della nostra città, oltre ad
aver fatto crescere numerosi ta-
lenti locali. L'impegno della no-
stra amministrazione sarà per
sostenere iniziative di questo ti-
po. Augura "lunga vita al Festi-
val" anche il vice-sindaco e as-
sessorere alla cultura Stefano
Marchegiani: "Siamo per la de-
stagionalizzazione, per amplia-
re l'offerta turistica e per rende-
re Fano sempre più esuberante
e protagonista del panorama
nazionale ed internazionale, fa-
vorendoe sostenendo le attività
delle associazioni culturali che
dannoun'immaginequalitativa
della città in Italia e all'estero.
Saremo vicini a Fano FilmFesti-
val ancheper ottobre 2015."
La kermesse, in un gremito Tea-
tro della Fortuna, dopo aver of-
ferto la tradizionale torta, dedi-
cata quest'anno ai 100 anni del
personaggio di Charlot, è prose-
guita con le premiazioni ai vin-
citori, selezionati tra 1276 pelli-
cole pervenute: presenti in sala
molti dei protagonisti della se-
zione scuola compresi quelli
provenienti da Pescara, Torino
e Piacenza, segno tangibile del-
la stima riservata al Festival.
Resi noti e consegnati i premi
anche ai vincitori del concorso
"Una vetrina tra Cinema &Mu-
sica" che ha coinvolto i negozi

del centro storico di Fano che
hanno creato allestimenti carat-
terizzanti del connubio tra cine-
ma e musica miscelando sa-
pientemente oggetti apparte-
nenti alle due arti, in collabora-
zione con il comitato "Apriamo
il Centro": la giuria formata da
Francesco Boiani (conduttore
radiofonico), Luca Caprara
(speaker radiofonico, sceneg-
giatore, esperto di cinema),Mo-
nica Contini (coordinatrice di
sfilate di moda), Pamela Lisotta
(architetto), Paolo Perugini (ve-
trinista), Maurizio Rossi (foto-
grafo), Luca Valentini (disc joc-
key), ha scelto la Profumeria
Taussi (vetrina Saturday night
fever), Circus (vetrina Yellow
Submarine) e Max&Co (vetrina
Singin' in the rain).
Nel 2015, Fano International
Film Festival ospiterà anche un
singolare concorso, dedicato
agli studenti fanesi, che preve-
de 4 "lezioni-concerto", che spa-
zieranno dal jazz, al pop, rock e
canzone d'autore, con lo scopo
principale di accrescere e rinno-
vare il pubblico che si accosta
allemanifestazioni in program-
maa teatro. "Flash innota" sarà
abbinato ad ogni Lezione-Con-
certo e gli studenti potranno
scegliere di realizzare o un bre-
ve commento di 15 righe oun fil-
mato di 5 minuti con telefoni-
no. I 4mini-film vincitori saran-
no presentati in una sezione
speciale al FanoFilmFestival
2015.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle vetrine premiate

LA KERMESSE

T
ra Sant'Angelo in Vado, Ac-
qualagna e Sant'Agata Fel-
tria, la sfida del tartufo non
ha segnato né vinti né vinci-
tori.Quel che ècerto è che gli
unici sconfitti sono stati i

consumatori visto che il prezzo
della profumata trifola è schizzato
all'insù del 60% (stime Coldiretti).
Rispetto alle quotazioni di inizio
raccolta, infatti, il pregiato"bianco
è salito alla borsa di Acqualagna
su prezzi variabili da 80 a 170 euro
all'etto. Se ieri, alla presenza del
Governatore Gian Mario Spacca
si è aperta la 49^ Fiera del bianco
pregiato di Acqualagna, a Sant'An-
gelo in Vado e Sant'Agata Feltria si
sonochiuse le rispettive kermesse.

A Sant'Angelo in Vado premio per
Anna Falchi, premiata con il Tar-
tufo d'oro. Sul palco del Teatro
Zuccari il prestigioso riconosci-
mento prodotto e creato da Piero
Guidi è andato anche a anche Co-
stanza Calabrese, del Tg5, a Red
Canzian, bassista dei Pooh, Elena
Ballerini, presentatrice di Mezzo-
giorno in famiglia. Riconoscimen-
ti anche al Tg3 Regionale, premio
ritirato da Chiara Paduano, Giu-
seppeOttaviani, sportivo ultra no-
vantenne vincitore di diverse me-
daglie ai campionati europei di at-
letica senior, Paolo Sesti, presi-
dente Federazione Motociclistica,
Paola Manna, eccellenza dell'
ospedale diUrbinoe, allamemoria
diGiuseppe Lombardo, presiden-
te della Vadese, ritirato dalla figlia
Giusi. Con la conduzione diBarba-
ra Capponi, giornalista del Tg1 e
gli sketch di Stefano Masciarelli,
sul palco non solo grandi nomi tra
i premiati ma anche tra coloro che
hanno consegnato il tartufo d'oro
fra cui Lorenzo Cesa europarla-
mentare dell'Udc e Brunello Cuci-
nelli, grande firma della moda ita-
liana. Ad Acqualagna un esempla-
re di grande qualità, ben 800 gram-
mi, è comparso come un buon au-

spicio ierimattina allo stand di Ur-
bani Tartufi raccogliendo attorno
a se l'attenzione dei media. Al Tea-
tro Conti (presenti numerose auto-
rità), ha concluso l'avvio della ras-
segna il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca che ha
ricordato il binomio significativo
dell'accoppiata Expo 2015 e delle
nozze d'oro della prossima edizio-
ne. Il presidente ha ribadito che la
Regione Marche punterà molto
sul tartufo di Acqualagna per testi-
moniare la ricchezza del patrimo-
nio d'eccellenze della Regione. Nel
pomeriggio l'apertura degli stand,
i cooking show, le degustazioni ed
i collegamenti radio di Decanter.
Tanta gente ovunque, compresi
numerosi motociclisti. Intanto do-
mani, a PalazzoMercuri a Sant'An-
gelo si terrà la sfida tra chef della
provincia. Si sfideranno tra i for-
nelliDaniele Forlucci dell'Osteria
la Gatta di Lunano, Patrizia Ago-
stini dell'Oasi San Benedetto di La-
moli, Federico Lai di Vecchio Ur-
bino di Urbino eGianluca Pasetto
del Gatto e la Volpe di Pergola: i
quattro chef saranno in competi-
zione per il Premio Tartufo della
MassaTrabaria e delMontefeltro.

ClaudioSalvi

Ad Acqualagna la fiera si è aperta con una trifola da 800 grammi
a Sant’Angelo in Vado riconoscimenti ad Anna Falchi e Red Canzian

Vip e super tartufi
per la sfida d’autunno

PESARO E’ statoprorogato
al 31 ottobre il termine
per partecipare al Pre-
mio letterario internazio-
nale “La donna si raccon-
ta” rivolto a donne italia-
ne e straniere (sezioni
“narrativa” e “poesia”) e
al Premio “Juniores Stu-
dy” riservato a studenti e
studentesse delle scuole
secondarie di secondo
grado delle Marche. Le
migliori opere verranno
pubblicate in un’antolo-
gia. Al premio si parteci-
pa con una o più opere
edite o inedite a tema li-
bero, non premiate in al-
tri concorsi. Le poesie
non dovranno superare i
50 versi (per le sillogi,
massimo 30 poesie), i
racconti le 10 cartelle
(per le sillogimassimo 10
racconti, per lanarrativa
massimo250pagine).

Domani
l’inaugurazione
Presenti
ilMengaroni
l’Apolloni
e laScuoladel libro

In alto foto di gruppo
dei vincitori del Tartufo d’Oro
a Sant’Angelo in Vado
a destra Anna Falchi
sembra apprezzare
così come a sinistra
il governatore delle Marche
Gian Mario Spacca
alla fiera di Acqualagna

LA RASSEGNA
PESARO Oggi pomeriggio alle ore
18,30 presso la Sala della Repub-
blica del teatro Rossini, la pro-
fessoressa Lucia Gasparini
condurrà l'incontro «Autori in
anteprima» oggi incentrato sul-
la figura del grande dramma-
turgo Luigi Pirandello in occa-
sionedello spettacolo "Non si sa
come" che la compagnia Orion
Theatre di Terni proporrà do-
mani sera nell'ambito del Festi-
val Nazionale d'Arte Drammati-
ca.
Penultimo spettacolo in concor-
so al Festival di Pesaro, il testo
di Pirandello è un classico della
drammaturgia italiana, scritto
nel 1934 emesso in scena per la

prima volta al Teatro nazionale
di Praga nel dicembre dello
stesso anno, pochi giorni dopo
la consegna all'autore del pre-
stigioso PremioNobel per la let-
teratura. Il lavoro trae spunto
da tre novelle dello stesso Piran-
dello: "Nel gorgo" del 1913, "La
realtà del sogno" del 1914 e "Cin-
ci" del 1932.
La scissione dell'io, caratteristi-
ca di Pirandello. ritorna in que-
sto dramma serrato e convin-
cente, nelle stravoltema lucidis-
sime argomentazioni del prota-
gonista. La parte più fragile
dell'uomo vive una sua vita pro-
fonda non riconducibile alla ra-
gione, alle convenzioni, alle re-
gole della società e può essere
causa di atti insani con conse-
guenzeestreme.

Gad, al Teatro Rossini
incontro su Pirandello

INTANTO I PREZZI
SCHIZZANO FINO
AL 60 PER CENTO IN PIÙ
CON UNA FORBICE
VARIABILE TRA GLI 80
E I 170 EURO ALL’ETTO

PREMIATA ANCHE
LA MIGLIOR VETRINA
E NEL 2015 CI SARÀ
UN SINGOLARE
CONCORSO
PER LE SCUOLE

Il Fano Film Festival
chiude e rilancia

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-

gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiuso

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          21.00

B                La decima vittima di Elio Petri;                            21.00

C                Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-

tuono, Ricky Memphis (commedia)                    21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.

892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          21.00

Sala 2     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-

cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-

riello (commedia)                                                             18.15

Sala 2     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James

Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close

(azione)                                                                                    21.15

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 

                                                                                       18.10-21.00

Sala 4     Tony Cairoli - The Movie                             19.00-21.00

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-

tuono, Ricky Memphis (commedia)       18.30-21.15

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-

Sangster (fantascienza)                                             18.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)14.45-

17.30-20.00-22.40

Sala 2     Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-

briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah

Sallam, MC Manar Manar (docu-fiction)          21.00

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-

tuono, Ricky Memphis (commedia)15.30-17.50-

20.10-22.20

Sala 4     Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-

briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah

Sallam, MC Manar Manar (docu-fiction)          18.30

Sala 6     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-

ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni

Collette, Elle Fanning (animazione)       15.00-17.15

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James

Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close

(azione)                                                                     19.35-22.15

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

                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 

                                                                                       18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 

                                                                                                      21.15

Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                                       

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-

tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 

                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIALLO DI MONTECCHIO IL QUADRO CHE SI E’ PRESENTATO AGLI
INQUIRENTI FA TRABALLARE SIA LA TESI
DELL’INCIDENTE CHE QUELLA DEL SUICIDIO

LA VITTIMA
Sandro Grassetti, 70 anni, era titolare di un mobilificio che aveva
sede a Montecchio. I contorni della sua tragica fine non sono chiari

NON CI SONO testimoni. E non
c’è unmotivo vero che spieghi un
suicidio o un incidente. Il corpo
carbonizzato di Sandro Grassetti,
70 anni, di Montecchio, trovato
nella sua fabbrica, ha impegnato
anche nella giornata di ieri gli in-
vestigatori che sanno di avere po-
co o nulla in mano. Partono però
da due dati di fatto: il falegname
era vivo quando è scoppiato l’in-
cendio e il cranio presenta varie
fratture. Basta questo per dire che
la procura della Repubblica ha de-
gli indizi che si contraddicono a
vicenda. Perché se unapersona de-
cide dei morire dandosi fuoco ov-
viamente nondemordema l’istin-
to di conservazione lo fa urlare,
magari correre. Invece il corpo è

rimasto lì, a consumarsi senza un
grido. Poi quelle fratture alla testa
forse provocate dagli effetti del
fuoco oppure da un colpo esterno.
Ma prima di tutto vediamo la sce-
na della tragedia.

LA GRASSETTImobili è un ca-
pannone di circa 2000 metri qua-
drati, inserito in mezzo ad altre
fabbriche di piccole dimensioni e
a delle abitazioni in via 25 Aprile
a Montecchio. Si entra in una
grande mostra espositiva e poi,
inoltrandosi, si passa nella zona
produttiva del capannone incon-
trando l’areamontaggio e successi-
vamente il reparto verniciatura. Il
corpo senza vita di Sandro Gras-

setti, trovato con la schiena a ter-
ra, è bruciato per almeno due ore
e questo senza che il fratello
Oscar, al lavoro al piano superiore
in ufficio, si accorgesse di niente.
Compreso fumo e fuoco. Perché
l’incendio scaturito da un innesco
ancora da scoprire, si è allargato
in fretta al materiale prefabbrica-
to che si trovava nel reparto del
montaggio. Il fuoco ha bruciato
circa 40 mq di fabbrica, in pratica
quello che poteva attecchire intor-
no al corpo del 70enne.

QUANDO il fratello si è accorto
delle fiamme, intorno alle 11.30, è
fuggito dalla fabbrica accorgendo-
si, una volta fuori, della «Golf
plus» bianca del fratello Sandro
parcheggiata accanto al capanno-
ne.Ad una vicina di casa, che è ac-
corsa vedendo il fumo uscire dal
capannone e accorgendosi dell’uo-
mo che piangeva, Oscar ha detto
che c’era il fratello all’interno ma
di non poter fare niente perché
«non aveva le chiavi». Ai vigili del
fuoco, appena arrivati, ha riferito
che forse c’era il fratello all’inter-
no e che sarebbe dovuto essere nel
reparto verniciatura. Lo hanno
trovato mezzora dopo nel reparto
montaggio, a circa trenta passi
dall’uscita principale.
L’ARRIVO ORA dei Ris e del re-
parto Nia dei vigili del fuoco fa
pensare che la procura della Re-
pubblica non crede all’incidente e
non crede al suicidio o almeno
non è così chiaro che il 70enne
possa esser rimasto ucciso da un
infortunio tenuto conto che non
c’erano macchine utensili dove è
stato ritrovato né ci sono elementi
per dire che abbia voluto morire.

ro.da.

L’INCENDIO allaGrasset-
ti mobili di Montecchio è
scoppiato lamattina dimer-
coledì 22 ottobre scorso.
Sandro Grassetti era in fab-
brica, nel reparto produzio-
ne, da solo. Al piano supe-
riore, in ufficio, c’era il fra-
tello Oscar il quale ha dato

l’allarme ai vigili del fuoco
quando si è accorto delle
fiamme e del fumo. Ha rife-
rito di non aver visto entra-
re il fratello in fabbrica né
di aver sentito grida di aiu-
to. Non era certo, all’arrivo
dei vigili del fuoco, se il fra-

tello si trovasse effettiva-
mente all’internodel capan-
none. Lo ha dedotto veden-
do l’auto del congiunto par-
cheggiata fuori.Nonhapro-
vato ad entrare nella fabbri-
ca perché c’era troppo fu-
mo.Temeva di rimanere in-
tossicato. Ha riferito di non
essersi accorto dell’incen-
dio se non all’ultimo mo-
mento.

LA TRAGEDIA L’UOMO TROVATO CARBONIZZATO ALL’INTERNO DELLA SUA FABBRICA

Cranio fracassato e indizi contraddittori
Per la morte di Grassetti sono attesi i Ris

INVESTIGAZIONI
Assieme agli specialisti
dei carabinieri è atteso anche
il reparto Nia dei pompieri

Orribile fine:
la sequenza

è considerata
molto strana
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TROVATO senza vita, steso a ter-
ra. Il corpo rigido, la morte risa-
lente al giorno prima, tuta e cia-
batte, le luci accese. Un uomo di
cinquant’anni, Rosario «Saro»
D’Urso, celibe, ex poliziotto, resi-
dente in via Mameli 21, è morto
per un apparente infarto. A dare

l’allarme ieri pomeriggio alcuni
amici che non riuscivano a sentir-
lo da parecchie ore. Un amico lo
aveva invitato ieri a pranzo e non
vedendolo arrivare lo ha cercato
inutilmente al telefono. Allarma-
tosi, ha chiamato i vigili del fuoco
oltre al 118. I pompieri sono saliti

al terzo piano ed hanno aperto la
porta, che non era chiusa a chia-
ve. All’interno, nella zona giorno,
vi era il corpo senza vita del cin-
quantenne. Il quale è stato colto
damalorementre si trovava sedu-
to di fronte al computer. Nessuno
ha sentito richieste di aiuto. Sul
posto è arrivata la polizia che ha il
compito di accertare se la morte
possa avere altre spiegazionima il
medicoha già escluso segni di vio-
lenza o traumi. La morte sembra
essere stata causata da infarto ful-
minante.
PERSONA molto conosciuta in
città, Saro D’Urso aveva lavorato
in passato in polizia, poi aveva in-
trapreso altre professioni e molti
lo conoscevano per aver fatto par-
te dello staff di sicurezza di molti
locali vista la sua mole. Lo aveva-
no visto qualche sera fa anche a
Fano insieme ad amici ed appari-
va in ottima forma come sempre.

Nulla che lasciasse presagire un
malore fulminante che non gli
avrebbe lasciato scampo. Il magi-
strato di turno ha disposto che il
corpo venisse rimosso e trasferito
nell’obitorio a disposizione del
medico patologo per un’ispezione
esterna. Se verrà confermata la
causa delmaloremortale, lamagi-
stratura firmerà il nulla osta per i
funerali già nella giornata di oggi.
Dolore e sorpresa tra i tanti amici
che conoscevano Saro e la sua na-
turale simpatia che non lo faceva
certo passare inosservato ovun-
que si trovasse.

NELLA NOTTE

Raid di furti
in centro a Pesaro
e a Gabicce Mare:
indaga la polizia

INDAGINI
L’uomo viveva in una casa
di via Mameli. Sul posto
pompieri, 118 e due Volanti

PENSAVA di rimediare qualcosa da rubare
nelle bancarelle delmercatino rurale in svolgi-
mento in piazza del Popolo. Aveva deciso di
approfittarne della chiusura notturna per apri-
re le coperture e rubare qualche salame. Ma è
stato visto e bloccato. Un 25enne pugliese con
domicilio a Pesaro è stato arrestato la notte
scorsa per resistenza e violenza a pubblico uffi-
ciale. Il 25enne già noto alle forze dell’ordine,
è stato deferito all’autorità giudiziaria anche
per possesso ingiustificato di arnesi atti ad of-

fendere e tentato furto. Oggi ci sarà il processo
per direttissima. Sempre la volante di polizia,
ha arrestato un cittadino rumeno di 22 anni,
già noto alle forze dell’ordine, residente nella
provincia di Bolzano, per il reato di furto ag-
gravato.
QUESTI è stato bloccato dagli addetti alla si-
curezza dell’Ipercoopdi Pesaro dopo averlo vi-
sto rubare tre videogiochi ed una camera Play
Station dagli scaffali ed occultarli in una borsa
che portava a tracolla, nonché allontanarsi, su-

perando le casse, senza pagare il corrispettivo.
Bloccato dagli agenti, l’uomo aveva una borsa
con le parti interne ricoperte di carta stagnola
per eliminare il pericolo dei rilevatori antifur-
to. Non è servito, perché è stato visto dai vigi-
lantes e messo alle strette. Al momento
dell’identificazione, il 25enne ha reagito in
maniera violenta gettando a terra un agente il
quale è poi ricorso alle cure mediche con una
prognosi di cinque giorni.

NETTURBINO

Trova portafogli
e lo riconsegna

LATRAGEDIAVITTIMA IL 50ENNE SARO D’URSO. A DARE L’ALLARME UN AMICO

Trovano morto
un ex poliziotto
davanti al computer

LADRI IN MANETTE BLOCCATO ANCHE UN ROMENO CHE AVEVA ARRAFFATO UNA PLAY STATION

Ruba al mercatino, visto e arrestato per resistenza ai poliziotti

ANCORA furti negli ultimi
due giorni. Partiamo da
Gabicce. I ladri sono entrati al
bar tabaccheria Tic-Tac
all’ingresso del paese, rubando
sia nel locale che in casa dei
proprietari. Già a luglio, i
malviventi avevano rubato un
borsello della proprietaria con
30 mila euro (soldi della leva dei
tabacchi e degli incassi), non
rimborsati dall’assicurazione
perché l’auto era aperta. L’altra
sera invece, intorno le 23, sopra
al bar, in entrambi gli
appartamenti della famiglia gli
intrusi sono entrati ancora dalla
finestra, beffando il sistema
d’allarmemettendo a soqquadro
gli appartamenti: “E’ una
desolazione che dobbiamo
sopportare” ha detto la
proprietaria, la signora Nirvana.
I ladri hanno avuto il tempo di
aprire la cassaforte sul balcone
di casa, andandosene con il
bottino dell’incasso del bar e
della ricevitoria e con gli ultimi
oggetti d’oro di famiglia.
ALTRI furti sono avvenuti la
notte scorsa in quattro
appartamenti di Pesaro. In
particolare, in via Avelli (zona
Baratoff), via Paterni (zona
porto), via Michelini Tocci
(zonaMontegranaro) e in via
Veneto (zona parco della Pace).
I ladri sono riusciti ad entrare
negli appartamenti sfruttando
l’assenza dei proprietari (in
alcuni casi, in altri c’erano e
dormivano) rubando oggetti di
valore e del denaro in contante
trovato nei cassetti. Alcune
denunce sono state fatte solo
ieri mattina, perché i proprietari
se ne sono accorti solo al
risveglio. Indaga la polizia.

SARO D’Urso in un’immagine scattata recentemente e pubblicata
nel suo profilo facebook

UN raro senso civico quello
dimostrato ieri mattina alle
9 da un addetto alla raccolta
differenziata. Questi ha
rinvenuto un portafogli con
documenti in via Don
Minzoni appartenente ad un
20enne. Nel giro di pochi
minuti, vista la residenza, lo
ha riconsegnato a domicilio
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Tartufi, premi e parata di vip: che domenica
Sant’Angelo presa d’assalto: tra i premiati Anna Falchi, Red Canzian, Costanza Calabrese

— S. ANGELO IN VADO —
PASSERELLA di stelle al teatro
Zuccari per la consegnadelTartu-
fo d’Oro, premio cittadino asse-
gnato a personaggi che si sono di-
stinti in campo artistico, medico
e sportivo. Premiata d’eccezione
Anna Falchi, romagnola di origi-
ne ma pesarese d’adozione che ha
voluto sottolineare «l’importanza
del tartufo per la nostra terra. Il
fatto che Sant’Angelo in Vado sia
arrivata alla 51ª edizione testimo-
nia il grande attaccamento verso
questa mostra nazionale e verso
questa splendida cittadina». Sotto
la sapiente conduzione di Barba-
ra Capponi, premiate anche Co-

stanzaCalabrese, giornalista e vol-
to del Tg5, e Elena Ballerini, in-
viata di “Mezzogiorno in Fami-
glia” su Rai Due, entrambe han-
no voluto ricordare il grande lega-
me delle proprie emittenti con la
cittadinametaurense, spesso ospi-
tida queste parti.

A RED CANZIAN, bassista dei
Pooh, l’ambìto premio consegna-
to da Angelo Teodoli, direttore di
RaiDue. Canzian ha voluto ricor-
dare la figura del maestro Gian-
franco Monaldi, arrangiatore e
compositore che ha lavorato mol-
to con la storica band. «Vorrei a
tutti i costi riuscire a regalare un
concerto a questa splendida città

— ha dichiarato Canzian — , un
evento dedicato alla memoria
dell’indimenticabileMaestroMo-
naldi che tanto ha contribuito a
rendere grande lamusica italiana.
Mi adopererò al massimo perché
questo sia possibile.Da sempre so-
nomolto legato a questa terra: mi
trovavo proprio nel Montefeltro
quando ricevetti la chiamata dei
Pooh».

NOMI di spicco anche tra chi
consegnava i tuberi dorati, dise-
gnati e prodotti da Piero Guidi:
l’europarlamentare dell’Udc Lo-
renzo Cesa e Brunello Cuccinelli,
grande firma della moda italiana.
Premiati anche Paola Manna, se-
nologa dell’ospedale di Urbino,
PaoloSesti, presidente della Fede-
razione Motociclistica Italiana, il
Tg3 regionale e lo sportivo novan-
tottenneGiuseppeOttaviani, vin-
citore di molte medaglie ai cam-
pionati europei senior. Premio al-
la memoria invece per Giuseppe
Lombardo, presidente dellaVade-
se Calcio, e lamoglie LiciaGiova-
gnoli per il grande attaccamento
chehanno sempre dimostrato ver-

so Sant’Angelo in Vado. Il pre-
mio è stato ritirato dalla figliaGiu-
si. Oggi invece si terrà la gara tra
Daniele Forlucci dell’‘Osteria la
Gatta’ diLunano, PatriziaAgosti-
ni dell’‘Oasi SanBenedetto’ diLa-
moli, Federico Lai di ‘Vecchio
Urbino’ di Urbino eGianluca Pa-
setto del ‘Gatto e la Volpe’ di Per-
gola: i quattro chef in competizio-
ne per il Premio Tartufo della
Massa Trabaria e del Montefel-
tro. Mercoledì 29 infatti sarà il
giorno del Gran Galà del Tartufo
Bianco, una cena dove i piatti pre-
parati dagli chef andranno a com-
porre il menù ideale al tartufo
bianco pregiato.

Andrea Angelini

PIANETA TARTUFO PRIMA GIORNATA DELLA FIERA: CIRCA 15 MILA PRESENZE, CON I DUE TUBERI ‘STAR’ DA 800 GRAMMI L’UNO

Acqualagna apre col botto, due ‘bombe’ vendute a 4.500 al chilo

— ACQUALAGNA —
CON LE NOTEdella banda cittadina e la pre-
senza del premier della Regione Gian Mario
Spacca, si è aperta ieri ad Acqualagna, la Fiera
nazionale del Tartufo bianco. Presidente Spac-
ca, una sua impressione su questo evento che
ormai si avvicina al mezzo secolo: «C’è grande
determinazione ed entusiasmo — dice Spacca
—intorno a questamanifestazione cheporta al-
la cinquantesima edizione. Ci avviciniamo al
prossimo Expo universale di Milano, dove il
tartufo bianco pregiato sarà protagonista e sin-
tesi delle nostre eccellenze in primo piano e in-
torno a questo tartufo troveremo un sistema
che rappresenta adeguatamente la nostra regio-
ne, mettendo insieme il brand di Acqualagna
come le sue caratteristiche ambientali, storiche
e culturali del territorio».

FORNITISSIMI gli stand con il profumo del
tartufo che inebriava Piazza Mattei e le varie
vie del paese. Il prezzodel tartufo biancopregia-
to, oscillava, secondo le pezzature da un mini-
mo di 800 a 1700 euro al chilo. Ottima la pezza-
tura, con diversi esemplari che raggiungevano
il peso di mezzo chilo, con due ‘pezzi’ dal peso
(record per quest’anno) di 800 grammi ciascu-
no, in settimana uno di questi prenderà il ‘volo’
per Honk Kong e l’altro per gli Stati Uniti,
quest’ultimo uno dei paesi maggiormente
amanti del tartufo di Acqualagna. «La fiera di
Acqualagna— dice l’ex sindaco Bruno Capan-
na— è la più fornita d’Italia a livello di quanti-
tà di tartufimostrati in piazza, e di questo ce ne
facciamo giustamente vanto». Felicissimo l’at-
tuale sindacoAndreaPierotti, per le circa 15mi-
la presenze fin dalla prima domenica.

PARTECIPATO e apprezzato ‘il salotto da gu-
stare- cooking show’ e le mostre di prodotti
agroalimentari e di artigianato. Tanta la gente,
proveniente da ogni parte del centro Italia, con
alcuni turisti arrivati da paesi stranieri, anche
molto lontani, comeGiappone e paesi arabi. Al
momento inaugurale oltre a Spacca e al sindaco
Andrea Pierotti, erano presenti: il presidente
della ProvinciaDanieleTagliolini, la parlamen-
tare Camilla Fabbri, l’assessore regionale alla
agricoltura Maura Malaspina, il dirigente del
servizio agricoltura CristinaMartellini e i con-
siglieri regionali Gino Traversini (relatore del-
la legge sui tartufi), Giancarlo D’Anna, Elisa-
betta Foschi e Luca Acacia Scarpetti. La 49ª
Fiera nazionale del TartufoBianco di Acquala-
gna proseguirà nelle giornate del 1, 2 , 8 e 9 no-
vembre.

Amedeo Pisciolini

ALLA CARRIERA
Un riconoscimento anche per
i 98 anni di Giuseppe Ottaviani
E oggi la gara tra gli chef

VOLTI NOTI
Qui sopra,

Anna Falchi;
foto grande,

tutti i premiati;
a destra, in alto,

Costanza
Calabrese del
Tg5 ed Elena

Ballerini di Rai2;
sotto, Red

Canzian dei
Pooh
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Anche Progetto Fano accusa:
«La maggioranza copia tutto»
Il consigliere Garbatini e la visione della città futura

UN’AMMINISTRAZIONE priva
di idee, che porta avanti i progetti del-
la vecchia maggioranza e si appro-
pria degli argomenti sollevati dell’at-
tuale opposizione trasformandoli in
propri cavalli di battaglia. E’ questa
in estrema sintesi la critica che muo-
ve Aramis Garbatini, consigliere di
minoranza della lista civica “Proget-
to Fano”, alla giunta Seri. «Assurdo
— rileva —. Le mozioni della mag-
gioranza copiano nella sostanza quel-
le della minoranza: le loro vengono
approvate e le nostre no». Aveva cre-
duto in quel messaggio di collabora-
zione lanciato da Seri all’inizio della
legislatura, Garbatini: «Mi sono spe-
so a discutere, con Cristian Fanesi e
Rosetta Fulvi, sul predisporre una
mozione unica da presentare sulla
questione urbanistica. Dopo mesi di
condivisione delle idee, Fanesi ha
presentato una mozione simile».
Scendendo nel particolare dei conte-

nuti della mozione che secondo Gar-
batini Fanesi gli ha copiato «prevede
obiettivi e strumenti di attuazione at-
traverso un piano intercomunale per
realizzare una complanare, per colle-
gare il territorio da Pesaro a Senigal-

lia, portare il traffico fuori dal centro
abitato ed incentivare l’utilizzo di
mezzi per il trasporto collettivo ed al-
ternativo a quello su gomma con i tra-
sporti pubblici ed il collegamento di
piste ciclopedonali in sicurezza, pre-
vedendo parcheggi di scambio. Altro
obiettivo è far convivere i luoghi stra-
tegici da più comuni: non è pensabi-

le che ogni comune realizzi unapisci-
na, un teatro o altra struttura. E’ più
lungimirante, ed economicamente
sostenibile, coordinarsi e condivide-
re le strutture. Accanto a ciò dovrà es-
sere rivisto e non annullato, il Prg
per adeguarlo all’attuale e futura esi-
genza del territorio».

ALTRO argomento è quello dell’atti-
vazione degli interventi «con oppor-
tunità che potranno venire da fondi
europei, accordi pubblico/privati
ecc...» e «la possibilità di trasportare
l’edificabilità in altre aree» in altre pa-
role «prevedere una forma di fiscalità
alle aree edificabili per le quali il van-
taggio non deriva dal merito del pri-
vato,ma da una volontà dell’ammini-
strazione».
Un argomento quello del copia e in-
colla che era stato sollevato anche dai
grillini.

ti.pe.

STESSA giornata, anzi stesso pomerig-
gio, per due rilevanti eventi culturali. Ve-
nerdì, praticamente in contemporanea, si
è aperta, alle 16.30, la mostra «Perfecto e
Virtuale. L’uomo Vitruviano» organizza-
ta dal Centro Studi Vitruviani, dall’uni-
versità Politecnica delle Marche, dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
e dall’assessorato alla Cultura del Comu-

ne e subito dopo, alle 17.30, è iniziato l’in-
contro «Lisippo, dall’Adriatico alla Corte
Costituzionale» promosso dall’associazio-
ne delle «Cento Città» e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano.
Una sovrapposizione, che per l’importan-
za delle due iniziative non è passata inos-
servata e che ha costretto il presidente del-
laFondazioneFabioTombari, e l’assesso-

re alla Cultura, Stefano Marchegiani, a
«correre» da viaArcod’Augusto, dove nel-
la chiesa SanMichele s’inaugurava lamo-
stra-spettacolo su «L’uomo Vitruviano»
— come mancare al taglio del nastro —_
e via Montevecchio, dove nella sede della
Fondazione si apriva l’incontro sul Lisip-
po che, da programma, prevedeva il salu-
to sia del presidente Tombari sia quello
di Marchegiani.

E con il pubblico costretto a dividersi tra
le due iniziative culturali quando ci sono
weekend, soprattutto in questo periodo,
praticamente «morti» e che non ha man-
cato di sollevare critiche per la ‘leggerez-
za’ con cui son0o stati organizzati i due in-
contri. L’assessore Marchegiani non ave-
va assicurato che le sovrapposizioni non
si sarebbero più verificate?

Di corsa da una parte all’altra per due eventi ‘pensati’ in contemporanea

URBANISTICA
Si è anche rispolverata la necessità di arrivare alla
realizzazione di una complanare per alleggerire il traffico

SECONDA VOLTA
Il problema era stato
sollevato anche dai
consiglieri grillini
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 18

Cielo: Nuvolosità variabile tra Mar-
cheedAbruzzo, anchecompatta sul-
le aree interne marchigiane, dove
nonèesclusa qualchepioviggine, co-
sì come lungo la costa. Ampie schia-
rite sull’Aquilano durante il giorno.
Temperature: in lieve calo, specie
in montagna.
Venti: fino amoderati orientali un po’
a tutte le quote.
Mari:mossi.
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La redazione

Farmacie

«SONO ONORATO»

PESARO
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50

euro.

“I MITI DEL CINEMA ITALIANO -
MARCELLO MASTROIANNI” nel
film “LA DECIMA VITTIMA” big.
unico 4.50 euro
21.00. (Sala 1)

IL GIOVANE FAVOLOSO-lunedi e
mercoledi big. rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 2)

SOAP OPERA-lunedi e mercoledi
big. rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

BOXTROLLS
18,15. (Sala 1)

ILGIOVANE FAVOLOSO

21,00. (Sala 1)

E FUORI NEVICA
18,15. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA 3D
21,15. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA
18,10 21,00. (Sala 3)

TONY CAIROLI
19,00 21,00. (Sala 4)

SOAP OPERA
18,30 21,15. (Sala 5)

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO
18,20 21,10. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

GUARDIANI DELLA GALASSIA (in
3D)
Ore 18:00 e Ore 21:15.

Mega Banner per Selfie con i
personaggi del film a grandezza
naturale + GRATIS Locandina

Originale ogni 2 paganti

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Il giovane favoloso
21.15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

GUARDIANI DELLA GALASSIA
(3D)
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

TUTTO MOLTO BELLO
COMMEDIA CON PAOLO RUFFINI E FRANK
MATANO.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 I GUARDIANI DELLA
GALASSIA
MER 21.15 GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00

22.30 DOM 17.30 20.00 22.30 LUN 21.15

MAR 21.15 MER 21.15.

SALA 2 IL GIOVANE FAVOLOSO
MER 21.15 GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 19.30

22.15 DOM 16.45 19.30 22.15 LUN 21.15

MAR 21.15 MER 21.15.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

GUARDIAN GALAXY 2D
17.00-19.40-22.30.

GUARDIAN GALAXY 3D
17.15-20.00-22.40.

SOAP OPERA
17.10-20.00-22.40.

E FUORI NEVICA
THE JUDGE
17.00-22.20.

IL GIOVANE FAVOLOSO
17.00-19.30-21.45.

TUTTO MOLTO BELLO
19.30.

TUTTO PUO CAMBIARE
20.00.

TONY CAIROLI
20.30-22.30.

IO STO CON LA SPOSA
18.00-21.00.

MAZE RUNNER
20.00.

THE EQUALIZER
17.00-22.30.

LUCY
PONGO
17.00.

«L’arte di Gualazzi — si
legge nella motivazione
del premio — sperimenta
scorribande nei più
lontani sentieri della
musica d’oltre Oceano,
dal soul al blues»

PESARO: Loreto, via Ugolini 1 -
tel. 0721 390645.
PIAN DEL BRUSCOLO: Marotti
piazza Pio La Torre 11 - tel.
0722 497067 (Montecchio).
FANO: Sant’Orso, via S. Euse-
bio 12 - tel. 0721 830154.
BASSA VAL METAURO: De Mat-
thaeis, via Rossini 11 - tel.
0721 725462 (Ponte degli Albe-
ri).
URBINO: Lucciarini, portici Ga-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.

Lamotivazione

— FRONTINO —

E’ STATA la lettura una delle
grandi protagoniste del 33˚ Pre-
mio Nazionale di Cultura Fronti-
no e Montefeltro, la cui cerimo-
nia si è svolta ieri nel convento di
Montefiorentino. Lettura e libri.
A partire da «I cento libri che ren-
dono più ricca la nostra vita» (Mi-
lano,Garzanti 2014) di PieroDor-
fles, vincitore di questa edizione,
nella sezione letteraria nazionale,
perché con la sua lista per «capire
meglio il mondo», con i 100 libri
«conosciuti importanti e possedu-
ti», ha consentito una «appropria-
zione delle idee e delle strade del-
la conoscenza». «L’unica cosa uti-
le che posso fare – ha spiegato il
critico letterario e giornalista – è
convincere la gente a leggere.
Una nazione che legge è una na-
zione più ricca, non solo cultural-
mente,ma anche economicamen-
te. I Paesi dove si legge di più so-
no quelli che stannomeglio». I ri-
conoscimenti nella altre sezioni
sono andati poi: a RenzoBaldoni,
per il museo del calcolo di Penna-
billi Mateureka (sezione Cultura
e Scienze); alla rivista Istmi Trac-
ce di vita letteraria per i fascicoli

‘Desiderio di verità’ e ‘Nell’opera
diMario Luzi’, curati da Eugenio
De Signoribus, Enrico Capoda-
glio e Feliciano Paoli (Cultura
marchigiana); alla scuola prima-
ria di Gadana dell’Istituto Pascoli
di Urbino, per l’esperienza legata
al libro di GianniDarconza «Il la-
dro di parole» (Premio Antonio
Mariani per la sperimentazione
scolastica).

INFINE è stata assegnata la sezio-
ne Personaggio, che quest’anno
hapremiato la genialità e il succes-
so in campo musicale del noto
cantautore e pianista italiano
Raphael Gualazzi, giovane artista
urbinate che si è formato al Con-
servatorio Rossini di Pesaro.
«L’arte di Gualazzi — la motiva-
zione letta — sperimenta scorri-
bandenei più lontani sentieri del-
la musica d’oltre Oceano, dal soul

al blues, e fonde la tecnica del rag
time con le sonorità tipiche del
pre-jazz e dello stride piano, sen-
za trascurare tendenze innovati-
ve». Ilmusicista, vincitore catego-
ria giovani a Sanremo 2011, si è
detto ‘molto onorato’ di aver rice-
vuto questo premio raccontando
poi l’ultima esperienza che lo ha
visto impegnato alla colonna so-
nora dell’ultimo filmdi PupiAva-
ti, ‘Un ragazzo d’oro’. «E’ stato

meravigliso lavorare con Pupi. E
facile, grazie alla sua grande pre-
parazione musicale: la richiesta
di atmosfere e colori era sempre
accompagnata da riferimentimol-
to precisi, questo aiuta tantissi-
mo». Gualazzi, che sta preparan-
do il prossimo tour daLondra, re-
gala una piccola anticipazione:
«Suonerò in Germania, in Gre-
cia... e presto ci saranno novità
dal punto di vista discografico».

e.m.

CINEMA DI PESARO, URBINO, ANCONA E PROVINCIA

Dorfles: «Più leggi, più diventi ricco»
Premio Frontino al noto critico. E il ‘Personaggio’ è Raphael Gualazzi

PERSONAGGI
Piero Dorfles, a
destra Gualazzi
(foto Flash Back)

ALTRI RICONOSCIMENTI
A Renzo Baldoni, per il museo
del calcolo, alla rivista ‘Istmi’
e alla scuola di Gadana

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

TRENTA lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Biagio Antonacci, in programma il 23 novembre a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 21 novembre 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI



L’esultanza del granata Gucci dopo il gol contro il Celano

μRecupero finale inutile

Per la Vuelle
disco rosso
ad Avellino

Ghighi Nell’Inserto

Pesaro

Decolla il Fano, tiene botta
anche la Vis Pesaro nell’otta-
va giornata del girone F di Se-
rie D. Bella domenica per i
granata che vincono 2-0 al
Mancini col Celano grazie al-
le reti di Gucci e Borrelli, infi-
lano la seconda vittoria conse-
cutiva e salgono decisamente
verso l’alta classifica. Punto
d’oro per i biancorossi pesare-
si che pareggiano 1-1 a Reca-
nati, nonostante siano rima-
sti in dieci sin dall’inizio per
l’espulsione di Zanigni origi-
nata da un abbaglio di un
guardalinee: era statoBugaro
a colpire un avversario con
palla lontana. Il gol del pari è
stato realizzato da Granaiola.

Fiordomo-Barbadoro Nell’Inserto

μI granata liquidano il Celano e avanzano in classifica. I biancorossi resistono in dieci

Il Fano sale ancora, Vis indenne

Fano

Vandali anche in chiesa. Le scorri-
bande notturne si sono spinte fin
dentro il piazzale di un luogo sa-
cro e non è stata nemmeno la pri-
ma volta. E' successo nella notte
tra sabato e domenica e ad essere
presa di mira è stata la chiesa di
San Giuseppe al Porto in viale Cai-
roli al Lido. L'amara scoperta è

stata fatta ieri mattina dai sacer-
doti che hanno visto i bidoni dell'
immondizia per la raccolta diffe-
renziata gettati a terra, le fioriere
rovesciate e diverse bottiglie get-
tate nel piazzale. La bravata però
non si è fermata qui dal momento
che persino uno striscione, ripor-
tante l'annuncio dell'inizio della
catechesi con tanto di giorni e ora-
ri, è stato strappato dal posto in

cui si trovava e ora nessuno sa do-
ve possa essere finito. L'accaduto
è stato riferito dallo stesso parro-
co, don Gianfranco Casagrande,
durante l'omelia domenicale, che
nel raccontare gli atti vandalici
non ha risparmiato parole di mo-
nito verso i giovani e le loro fami-
glie. "E' necessario che i genitori
prestino grande attenzione ai pro-
pri figli - ha detto dall'altare - La

realtà è che oggi i ragazzi vanno al
supermercato a comprare botti-
glie di alcolici e poi la sera si
ubriacano, con tutto quello che ne
consegue. Dove sono i genitori
quando succedono episodi di van-
dalismo? - ha proseguito don
Gianfranco - Sono attenti ai loro
figli o preferiscono andare a balla-
re e divertirsi?".

Falcioni In cronaca di Fano

Il parroco attacca i genitori
Atti di vandalismo alla chiesa di San Giuseppe. “Seguite i vostri figli”

Pesaro

Proposte di varianti agli at-
tuali piani spiaggia, pronta
una bozza predisposta dall'
Urbanistica in concerto con
l'amministrazione. Il sindaco
Matteo Ricci lo ha annuncia-
to nell'occasione degli Stati
Generali del Turismo andan-
do incontro anche alle propo-
ste arrivate dalle associazioni
di categoria "l'intento è aiuta-
re le nostre strutture, avvian-
doun cambio dimentalità".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Piano degli arenili, sarà rivoluzione
Anche piscine e vasche idromassaggio complementari agli stabilimenti balneari

LA POLITICA

μL’Inter vince a Cesena

La Juventus
torna a +3
Milan bloccato

Martello Nell’Inserto

Ancona

Una vera e propria kermes-
se della fede. E' quella vissu-
ta per l'intera giornata di ie-
ri al Palarossini dai quasi
5.000 fedeli che anno parte-
cipato al 3˚ congresso nazio-
nale dei Discepoli della Divi-
na Misericordia. Arrivati da
diversi posti delle Marche.

Senigalliesi A pagina 4

GUIDOMONTANARI

Delusione e sollievo.De-
lusione per l’Ascoli e
sollievoper l’Ancona. I

bianconeri la combinano
grossa stavolta facendosi
raggiungere da un Gubbio
solo volenteroso e perdono
la vetta così faticosamente
conquistata appena sette
giorni fa. Il2-2casalingocon
gli umbri e la sciocca espul-
sione di Chiricò sono un
campanello d’allarme per
Petrone che ha ancora mol-
to lavoro davanti a sè. Come
Cornacchini del resto che
però vince la sfida salvezza
di San Marino e porta l’An-
cona esattamente a metà
classifica: a 3 punti dai
playoff...
Continua a pagina 7 dell’Inserto

μDivina Misericordia

I discepoli
“invadono”
il palas

MAURO CALISE

Fedelealla suanemesi sto-
rica, la sinistraha replica-
to in questi giorni il co-

pionechepredilige, la spacca-
tura. Un tempo, quando le
ideologie erano una cosa se-
ria, si sarebbe detto: tra rifor-
misti e massimalisti. Oggi,
ognuno si sceglie l'etichetta
che preferisce, a seconda di
per chi tifa: lavoratori e im-
prenditori, disoccupati e tute-
lati, conservatori e rottamato-
ri.Ma si capisce che sono solo
slogan, bandiere stropicciate
dietro cui ci sono due piazze
senza identità. La piazza che
hasfilatoaRomahagliocchi -
e il cuore - rivolti al passato.
Conosce a menadito il reper-
torio del proprio nobilissimo
pedigree: i diritti conquistati
attraverso lotte durissime, i
valori di solidarietà ed egua-
glianza sui quali si è fondata -
e alimentata - per due secoli
l'utopia di un mondo miglio-
re.Solochesirifiuta...

Continuaa pagina 9

Delusione
e sollievo

ASant’Angelo inVa-
do e ad Acqualagna
una grande domeni-
caper il tartufobian-
copregiato.

In Cultura e Spettacoli

μNon solo premi

Acqualagna
e S.Angelo
Che tartufi!

Due sinistre
e tre piazze

μTre giorni intensi per i marchigiani

La Leopolda
suona la carica
al popolo dem

μCon Lorenzin e Quagliariello

“Ncd è pronto
per le Regionali”

LACONVENTION

SPORT

L’ANALISI

IL COMMENTO

Anna Falchi

Paolo Brosio ieri ad Ancona

Ancona

Da Francesco Comi ad Alessia Morani. Da
Matteo Ricci a Teresa Lambertucci, a Pier-
giorgio Carrescia. Tre giornate intense per
imarchigiani alla Leopolda.

Falconi A pagina 3

Il premier Renzi alla Leopolda di Firenze

Ancona

“Il Nuovo Centrodestra è nato come una sfi-
da, difficile e stimolante. Siamo convinti di
essere sulla buona strada e alle Regionali ar-
riveranno i risultati”. Parola di Quagliariello.

Pagnanini A pagina 2

Italo D’Angelo, Beatrice Lorenzin, Gaetano Quagliariello
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EMANUELEPAGNANINI

Civitanova

"Il Nuovo Centrodestra è nato
comeuna sfida, difficile e stimo-
lante. Siamo convinti di essere
sullabuonastradaesonosicuro
che alle regionali arriveranno i
risultati, anche qui nelle Mar-
che". Gaetano Quagliariello
chiude la convention di Ncd a
Civitanova conparole di speran-
zaper il prossimoappuntamen-
to elettorale. Non senza lancia-
re una nuova sferzata a Forza
Italia. "Attua una politica estre-
mista, il loro unico obiettivo
sembra ucciderci, credo vera-
mente che come traguardo sia
piuttosto limitato. E intanto,
proprio a causadiFi, consegnia-
mo la Calabria al centrosini-
stra".

Il rapporto sempre più con-
flittuale con gli ex colleghi di
partito percorre tutto il conve-
gno dove protagonista è stata la
Sanità,dalpattosullasalutealle

riforme. Ospite d'eccezione, il
ministro Beatrice Lorenzin. Ma
la questione Marche è troppo
ghiotta perchè anche il coordi-
natore regionale Francesco
Massi nonne faccia cenno. "Ma-
no tesa a tutti - dice - noi abbia-
molanciato tre sfidemaquellaa
Fi sembraacqua lanciatanel de-
serto.Edirechecon icolleghi in
consiglioregionalec'èun lavoro
di opposizione che abbiamo
condotto insieme. La rigidità
viene dall'alto di Fi, solite deci-
sioni prese da pochi a Roma".
Eccoperchè sembra chea strin-
gere la mano tesa possa essere
proprio il governatore Spacca.
"Maanchecon il Pd siamoaper-
ti al dialogo - continua Massi -
chiaro che però devono esserci
linee programmatiche nuove,
non possono esserci offerte le
solite arroccate posizioni di 15
anni fa. Ad esempio, va cambia-
ta la legge elettorale dopo che
anche la Corte Costituzionale si
è espressa. Serve il doppio tur-
no. Impensabile avere il 60% in
assemblea con il 36% dei voti.
Assessori esterni? Sì, a patto
chenonaumentino icosti".

Intanto, però, alla conven-
tion civitanovesemancavaquel-
lo cheè statoperoltreundecen-
nio il padrone di casa: Erminio
Marinelli. "Non ha preso parte
neanche all'incontro di Fi la
scorsa settimana (sempre nella
sala convegni dell'hotel Cosmo-
politan) - sottolinea Massi - ha il
suogruppo in consiglio regiona-
le, rispetto la sua posizione. Ma
non ha restituito la tessera co-
me ha fatto Ottavio Brini. Dei

108 circoli aperti nelle Marche,
abbiamo perso 12 presidenti,
tornati alla base. Ma ne abbia-
mo96con il90%di amministra-
tori, sindaci e consiglieri comu-
nali".

A Civitanova, però, l'unico
locale presente era Sergio Mar-
zetti. Non si sono fatti vedere
l'ex sindacoMassimoMobili, né
l'ex assessore Ermanno Caras-

sai. E le fuoriuscite degli ultimi
tempi sono per Quagliarello
"una salutare cura dimagrante,
è bene che si allontanino chi ve-
devaunastrada indiscesaper la
propria carriera aderendo a
Ncd". Quagliariello poi lancia il
"Family Act" da tenersi in una
piazza di Roma il 15 novembre
"perchè la famiglia è l cellula vi-
tale della società ed è composta

daunuomoeunadonna".Altro
distingui sullo ius soli: "cittadi-
nanzasiaunaconquista,nonun
diritto automatico, attraverso
acquisizione di elementi di
italianità". Sul palco anche il ca-
pogruppo in Regione Mirco
Carloni, il coordinatorediAnco-
na, Giulio Argalia e il candidato
alleeuropeeItaloD'Angelo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanova

Unquestion-time,condomande
dallaplatea,ha caratterizzato
l'interventodelministro
Lorenzin.Dalsuosorriso sono
arrivateparoletranquillizzanti
("il taglioalleRegioninontocca
il fondosanitario")ma anche
bordate."Lariformavanella
direzionedieliminare le
porcheriechehannoavuto
albergonelleRegioni.
Consulenze, incarichi, sprechi
vari.Anchenellasanità.Gli
ospedalinonsono
ammortizzatorisociali incui
distribuirepostidi lavoro, né la
ricercaun luogodicattedre.Un
erroretrasformare iprimari in
dirigentimedici.Le lorocarriere
avrannod'ora in poiparametri
tecniciescientifici.No alle
nominedapartedeidirettori
generali".Dopoaver
rivendicato lariduzionedel12%
dellaspesafarmaceutica,elogia
ilsistema sanitariomarchigiani
("questaèunadelle regioni
virtuose"),promettendo un
metodopremiante
nell'erogazionedei fondi. "Ma
prima-conclude-centrodi
spesaunici. Troppele differenze
dispesapermedesimiservizi da
regionearegione".

“I fuoriusciti? Una sana cura dimagrante”
Il coordinatore nazionale di Ncd lancia la volata al partito da Civitanova convinto che nelle Marche arriveranno i risultati

Il ministro Lorenzin
“Nomine e sprechi
ecco cosa cambia”

Il ministro Beatrice Lorenzin, Italo D’angelo, Gaetano Quaglieriello e Francesco Massi alla convention di Ncd FOTO COGNIGNI

La stoccata a Forza Italia
“L’unico obiettivo

è quello di cancellarci
Non vanno lontano”

FOCUSSULLASANITA’

LA POLITICA
IN FERMENTO
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ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Una vera e propria kermesse
della fede. E' quella vissuta per
l'intera giornata di ieri al Pala-
rossini dai quasi 5.000 fedeli
che annopartecipato al 3˚ con-
gresso nazionale dei Discepoli
dellaDivinaMisericordia.
Arrivati da diversi posti delle
Marche e del centro Italia in
pullmane con auto private che
hanno riempito il palas anco-
netano abituato a vivere altri
eventi sportivi e di spettacolo.
Questavolta lo spettacoloè sta-
to la fedee l'intensaspiritualità
che ha permeato quasi 12 ore
vissute trapreghiere, canti e te-
stimonianze che hanno certifi-
cato l'amore verso a Madonna
ed il toccasana rappresentato
dalla misericordia e dal perdo-
nodelSignore.

Tante le testimonianze, ri-
cordavamo,anchedi personag-

gi importanti, laici o religiosi
che hanno portato il loro rac-
conto ed il loro contributo. In
mattinata, ad animare le pre-
ghiere, padre Ljubo Kurtovic,
carismatico francescano nato
a Mostar e legato a Medju-
gorje, alle apparizioni della
Madonna ed alle conversioni
spirituali che si sono verificate
negli ultimi anni, Oltre a lui i
giornalistiMarioAdinolfi eCo-
stanza Miriano, l'esorcista pa-
dreMaurizioBottae lopsicolo-

go Marco Scillitano, Marina
Berardi del santuario di Colle-
valenza. A ravvivare il pro-
gramma l'intervento canoro di
RobertoBignoli, il cristian roc-
kers autore e musicista cono-
sciuto in tutto ilmoltoreligioso
e Giacomo Celentano, terzo fi-
glio di Adriano e Claudia Mori,
che hanno colpito i presenti
per la lorocaricadisimpatia.

Ne pomeriggio ci sono stati
gli interventi di don Paolo Sco-
nocchini, esorcista dellaDioce-

si diAncona-Osimo, cheharac-
contatodi unaconversione vis-
suta in diretta di un ragazzo a
Lourdes e che ha ricordato co-
me la misericordia del Signore
sia infinitaed inimmaginabile.

Saltato l'intervento dell'ex
calciatoreed allenatoreRober-
to Mancini, "rimasto bloccato
a Genova all'ultimo momento-
ha ricordatoPaoloBrosiomaè
l'esempio di una fede nata da
ragazzino nell'oratorio di Jesi
ed ora maturata proprio a Me-

djugorje-haassicurato".
E proprio Paolo Brosio, il

giornalista e conduttore televi-
sivo rimasto folgorato dalla fe-
de 5 anni fa, è stato il grande
protagonista del pomeriggio.
Capace, con la sua carica e la
suaprofondafede,di catturare
l'attenzione di tutti per quasi
un'ora.

Un vero e proprio fiume di
parole, l'intervento di Brosio,
cheha ricordato la sua vita pri-
ma opaca e dissoluta e poi im-

provvisamente rifiorita dopo
la conversione, 5 anni fa. E' ar-
rivato sul palco con un matto-
ne in mano, convinto che "an-
che i laici -ha detto- debbano
portare il loropiccolomasigni-
ficativocontributoper rinnova-
re laChiesa sulle ormedegli ul-
timiduePontefici.Erodispera-
to - ha proseguito - dissoluto,
pieno di dipendenze, separato,
lontano dalla famiglia e da Dio
-. A Medjugorje sono stato ac-
colto da una carezza gigante e
la mia vita si è rivoltata come
un calzino. Ora sono un'altra
persona, riesco anche a non li-
tigare con mia madre- ha
scherzato-. Nel 2015, con la
mia associazione, daremo ini-
zioallarealizzazionedelprimo
ospedalenella cittadinabosnia-
ca. Non abbiamo soldi? Ci pen-
serà laProvvidenza".

Alla fine, primadella messa
celebrata da Mons. Giovanni
D'Ercole, vescovo di Ascoli Pi-
ceno, tra le altre, la toccante te-
stimonianza di Ania Goledzi-
nowska, una ex modella polac-
capassatadaunavitadissoluta
epienadi violenze subite a fon-
datrice di un'associazione che
esalta i valori della castità pre-
matrimoniale.

"Ero peggio di Maria Mad-
dalena -ha confessato- ma il Si-
gnore mi ha comunque accol-
to. Ora mi sono sposata ed a
Medjugorje ho trovato la mia
secondavita.Hoperdonatochi
mi ha fatto del male e sono sta-
taperdonata".

©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra Paolo Brosio durante la terza convention regionale dei Discepoli
della Divina Misericordia. Sopra i pellegrini al palas di Ancona FOTO MASI

Sul palco Giacomo
Celentano ma anche

giornalisti e l’esorcista
padre Maurizio Botta

I PELLEGRINI
DELLA FEDE

Cinquemila discepoli al palas di Ancona
Paolo Brosio ha presentato la terza convention della Divina Misericordia tra momenti di preghiera e testimonianze

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.
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Castelfidardo

Le figlie hanno combattuto
sul campo e sotto rete per
portarsi a casa ilmatch, i geni-
tori hanno finito per litigare
sul piazzale del bocciodromo
discutendo animatamente
sulle performance delle loro
ragazze. E' terminata con un
diverbio acceso e l'arrivo dei
carabinieri la mattinata dedi-
cata alle partite di volley un-
der 14nel palasdiCastelfidar-
do. In programma c'erano
due incontri ieri mattina, alle
10 e alle 11. Partite belle e sof-
ferte, vinte entrambe sul filo
di lana dal team fidardense.
Doveva essere una mattinata
all'insegna del fair play, inve-
ce al termine del secondo in-
contro, verso le 13, due geni-
tori hanno cominciato a di-
scutere animatamente sul
piazzale dove si affacciano
stadio, bocciodromo, campi
da tennis e palazzetto. La lite
sarebbe stata innescatada un
genitorecheavrebbeapostro-

fatounapallavolistaconparo-
le pesanti nel commentare la
prestazione sportiva. Il papà
della ragazzina si sarebbe in-
dignato rispondendo piccato,
con parolacce, rivolte però al
coetaneo. I due, insomma,
hanno alzato la voce così tan-
to da mettere in allarme il co-
mandante della Stazione ca-
rabinieri, il maresciallo Enri-
coGrossi, che stavapredispo-
nendocon i suoi uomini il ser-
viziodi ordinepubbliconel vi-
cino stadio per la partita di
calcio prima del fischio d'ini-
zio alle 14. Sentendo quelle
urlacherisuonavanonell'aria
all'ora di pranzo, una pattu-
glia dell'Arma si è subito di-
rettasulpiazzaleOlimpiacon
l'intenzione di placare gli ani-
mi. Quando è arrivata, però, i
due litiganti si eranodileguati
dopo essersi insultati Erano
rimasti sul posto, perplessi,
solo alcuni vecchietti del boc-
ciodromo che hanno raccon-
tato ai carabinieri quello che
era accaduto. Non essendoci
profili di reato per perseguire
i due genitori d'ufficio, il caso
sièchiuso lìper icarabinieri e
non ha avuto strascichi giudi-
ziari. Sempre che i due prota-
gonisti non decidano di spor-
gerequerela.
 m.p.c.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Falconara

Aggressione per futili motivi ie-
ri pomeriggio a Falconara. Un
tunisino si è recato al mare per
vedere se era il caso di far tra-
scorrere alcune ore in spiaggia
alla sua famiglia ed è stato af-
frontato da un gruppo di africa-
ni, probabilmente anche loro tu-
nisini, che lo ha assalito a colpi
di bottiglia sembra per qualche
sguardo interpretato male. Il
poveretto, B.H., di 43 anni, spo-
sato con figli, residente a Falco-
nara, ha cercato di difendersi
ma è stato ben presto sopraffat-
to e colpito primaconunabotti-
gliata alla testa poi con una bot-
tiglia rotta al collo. Alla vista del
sangue ingruppettodimagrebi-
ni si è ben presto dileguato e
l’uomo si è trascinato - erano
circa le 16,40 - presso la sede
della Croce Gialla dove è stato
soccorso e trasportato all’ospe-
daleregionalediTorrette.

GiuntoalPronto soccorso ini-
zialmente in codice rosso, il tu-
nisino è stato subito trattato e
sottoposto anche ad alcuni ac-
certamenti radiografici. Alla fi-
ne le ferite al collo erano molto
meno gravi di quanto apparso
in unprimomomento e nel giro
di due ore è stato dimesso con
unaprognosididiecigiorni.

Le indagini sull’episodio so-

no state subito avviate dal co-
mandante della Tenenza di Fal-
conara Roberto Frittelli che si è
recato all’ospedale di Torrette
doveha raccolto la versionedel-
l’aggredito.L’uomo,ancora sot-
to choc, non ha saputo fornire
molti elementi per risalire agli
autori dell’aggressione,masem-
brachesi trattidialcuni tunisini

che l’uomo già conosceva di vi-
sta anche se non ha saputo dire
nè i loro nomi nè dove li aveva
visti inprecedenza.

L’aggressione sembra sia sta-
ta originata da futili motivi, in
particolare qualche sguardo
che non è stato gradito da un
componente del gruppetto. Di
qui la decisione di assalirlo con
una bottiglia rotta trovata in
spiaggia. Il colpo al collo, cheha
causato una consistente perdita
di sangue, non è però risultato
profondo e l’uomo se l’è cavata
conpoco.
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LORENZOSCONOCCHINI

Filottrano

Nel giorno in cui Eurolandia
trema per i risultati dello stress
test a cui laBceha sottoposto le
grandi banche europee, due
istituti di credito del territorio
si fondono per continuare a
svolgere la loro missione al ser-
viziodelle comunità locali. L’as-
semblea straordinaria dei soci
della Bcc di Filottrano ha ap-
provato a larga maggioranza
(644 voti favorevoli tra diretti e
deleghe su quasi 800 rappre-
sentati) il progetto di fusione
per incorporazione che le con-
sentedi acquisire laCassa rura-
le artigianaSanGiuseppediCa-
merano. E’ nata ieri la “Banca
di Filottrano - Credito coopera-
tivo di Filottrano e Camerano”,
unistitutocon21 trasedie filiali
divise tra le province di Ancona
(16) e Macerata (5). Il numero
dei dipendenti sale a 157, som-
mandoai 111diFilottrano i47di
Camerano, mentre il pacchetto
clienti saleda27milaa35mila.

Resistereallacrisi
Si tratta, in buona sostanza,

di un’operazione in cuiunaban-
ca sana e prospera, che ha resi-
stito alla crisi grazie anche alla
tenuta del distretto filottranese
dell’abbigliamento, ne salva
un’altra in affanno acquisendo-
la, come spiega chiaramente la
relazione illustrativadel proget-

to di fusione deliberata dal Cda
della Bcc filottranese il 17 set-
tembre scorso. “La motivazio-
ne principale alla incorporazio-
ne della CRA di Camerano nel-
la BCC di Filottrano è quella di
dare continuità alla propria
azione di servizio ai soci e alla
clientela, venuta di recente in
pregiudizio per mancanza, nel-
la CRA di Camerano, dei para-
metri patrimoniali necessari
per poterlo fare, proponendosi
di andare a comporre, con le ri-
sorse umane e la propria rete
distributiva una componente
importante della BCC di Filot-
trano che risulta sufficiente-
mente solida e strutturata per
assorbire anche gli impegni
presidallaCra”.Unsalvataggio
che i soci della Bcc filottranese
contrari alla fusione (66 hanno
votato no, circa 80 si sono aste-
nuti) hannocriticatonei loro in-
terventi, chiedendosi se fosse il
caso in tempi comequesti di im-
piegarepartedelle riserve accu-

mulate in tanti anni di gestione
oculataperacquisireunabanca
in gravi difficoltà. I numeri con
cui i due istituti si presentavano
alla fusione del resto parlano
chiaro: al 30 giugno scorso, la
BCCdi Filottrano conta unatti-
vo di quasi 801 milioni di euro,
un passivo di circa 736 milioni
dieuroe,quindi,unpatrimonio
nettodicirca65milionidieuro.
Alla stessa data la CRA di Ca-
meranoregistraunattivodi cir-
ca302milioni di euro, unpassi-
vo di 295 milioni, con un patri-
monionetto di pocopiù di 7mi-
lionidieuro.

Solidarietàedespansione
Ma oltre all’obiettivo solida-

ristico, connaturato alla filoso-
fia delle ex Casse rurali, c’è una
finalità di strategia commercia-
le nell’operazione (fortemente
caldeggiata da Bankitalia) che
ha portato Filottrano a espan-
dersi inglobando la consorella
di Camerano. “L’analisi territo-

riale e della clientela - così il
Cda guidato dal presidente Lu-
ciano Saraceni spiega i vantag-
gidella fusione-mostracomesi
potrà rinforzare ulteriormente
laBCCdiFilottrano, senzareali
sovrapposizioni territoriali e di
clientela affidata, anzi, valoriz-
zando la complementarità di
coperturadel territorio infitten-
do le maglie della rete distribu-
tiva”. La nuova configurazione
distributiva, secondo i vertici
dellaBcc filottranese, potrà ren-
dere la banca “sempre più un
importante punto di riferimen-
to bancario per le famiglie e le
imprese”dei comprensori diFi-
lottrano, Cingoli, Treia, Osimo,
Castelfidardo, Camerano, Siro-
lo,Numana,Loreto,Apiro, San-
taMariaNuova,Montefano,Of-
fagna. “Dal punto di vista della
concorrenzialità la nuova Ban-
ca, operando sui medesimi ter-
ritori, usufruirà di una maggio-
re quota di mercato in termini
disportelli evolumi,anchese la
scarsa penetrazione in alcune
località consiglia la chiusura di
almeno due sportelli. La nuova
dimensione consentirà una più
largavisibilità e capacità di inci-
deresul territorio”.

Scambiodiazioniallapari
La fusioneper incorporazio-

ne votata ieri nel corso di un’af-
follata assemblea (circa 500
presenti) che si è tenutaal Pala-
Baldinelli diOsimo, conclusa al-
le due di pomeriggio, prevede
unoscambioalla pari delle azio-
ni, valutate entrambe 2,58 eu-
ro. La banca incorporante su-
bentrerà nell’esercizio degli
sportelli bancari di Camerano
sededi viaDonzelli, Sirolo, Cro-
cette di Castelfidardo, Loreto,
Offagna, Osimo, Aspio di Osi-
mo, Camerano Piazza Roma.
La nuova banca avrà un Cda di
10 consiglieri: agli otto confer-
mati della Bcc filottranese, se
neaffiancherannodue inarrivo
daCamerano.
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Nuova Bcc, una fusione da 21 sportelli
Filottrano acquisisce la Cassa rurale di Camerano con un’operazione di salvataggio. Un istituto da 35 mila clienti

Filottrano

“IlCreditocooperativo nonha
mai lasciato indietro
nessuno”.Apoche ore
dall’assembleachehasancito
l’acquisizionedellaCRAdi
Camerano, ilpresidentedella
Bccdi FilottranoLuciano
Saracenitrova leparolegiuste
persintetizzare il sensodi
un’operazionechehaun senso
implicitodiscommessa.
“Abbiamoportato atermine
un’operazionedisalvataggio,
mailpiano industrialecidice
chepossiamofarcela-spiega il
presidenteSaraceni -.
Nonsaràcertouna
passeggiata,manon

potevamopermettereche
quotedi mercatodelcredito
cooperativoandasseroad
altrebanche opeggio ancora
cheun’eventuale liquidazione
dellabancaindifficoltà
portassei risparmiatoria
perderesoldi.
Il futuro èper lavorare, noi
abbiamodecisodi
scommetteresul futuro con
coraggiomettendoci la faccia.
L’importanteèche lanostra
assembelasiastata
partecipatae dibattuta,
peggiosarebbestata
l’indifferenza”.Lafusionetra i
dueistitutisarà laboriosa.
“Dovremoomogeneizzare le
struttureaziendali e la
formazioneprofessionale”,
spiega ilpresidente.

μTensione a Castelfidardo fuori dal palas

Dopo la gara under 14
scoppia la lite tra genitori

Il progetto ha ottenuto
644 voti favorevoli tra

diretti e deleghe su quasi
800 soci rappresentati

Il presidente Luciano Saraceni
“Una scommessa in cui crediamo”

μUn tunisino ferito al collo in spiaggia. Sull’episodio indagano i carabinieri

Aggredito a colpi di bottiglia

L’uomo si trascina
sanguinante fino alla sede

della Croce Gialla
Se la caverà in 10 giorni

I carabinieri sentono
le urla e intervengono

ma i contendenti si erano
già allontanati

Ancona

La Confartigianato e la Cna
provinciali organizzano ad
Anconaun convegno dal tito-
lo "Il peso della tassazione lo-
cale su imprese e cittadini"
che si terrà oggi alle ore 21
presso la sala congressi del
ConeroBreak in via Albertini
(zona Baraccola) ad Ancona.
All'incontrosonostati invitati
a partecipare tutti i Sindaci
della provincia diAncona.Sa-
ranno presentati i risultati di
una indagine sui bilanci co-
munali della provincia di An-
cona. Aprirà il confronto
Massimiliano Santini, Diret-
tore CNA Provinciale di An-
cona; seguirannogli interven-
ti di: Giovanni Dini, che pre-
senterà l'indagine sui bilanci
dei comuni della provincia di
Ancona;ClaudioCarpentieri,
Responsabile Politiche Fisca-
li CNA Nazionale; Andrea
Trevisani, Direttore Politiche
Fiscali Confartigianato Im-
prese; Maurizio Mangialardi,
Sindaco di Senigallia e Presi-
denteAnciMarche; On. Mar-
co Causi (Commissione Fi-
nanze della Camera) e Sen.
RemigioCeroni (Commissio-
neBilanciodelSenato).
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L’ALLEANZA
DEL CREDITO

Due momenti dell’assemblea straordinaria dei soci
della Bcc di Filottrano che ieri pomeriggio
ha sancito a larga maggioranza l’incorporazione
della Cassa rurale di Camerano FOTO MASI

La sede della Croce Gialla dove si è trascinato il poveretto

RISSASFIORATA

μLe categorie

Convegno
sul peso
delle tasse
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Il Fano parte a razzo e stende il Celano
Apre Gucci, raddoppia Borrelli: l’Alma segna due volte nei primi 17 minuti e piazza la seconda vittoria di fila

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Assomiglia parecchio a quella
di Termoli la seconda afferma-
zione consecutiva in campio-
nato dell’Alma, proprio come
al “Cannarsa” già sul 2-0 dopo
17’ anche contro un modesto
Celano. Ma stavolta la squadra
di mister Alessandrini non ha
cali di tensione e non fatica a
condurre in porto la vittoria,
complice anche un atteggia-
mento un po’ insolito da parte
degli avversari. I marsicani
sembrano infatti più attenti a
contenere le perdite, che sma-
niosi di provare a raddrizzare
la baracca. Il Fano può così
speculare sul doppio vantag-
gio, piazzando ogni tanto un
pericoloso affondo. Ai granata
occorrono appena 5’ per rom-
pere il ghiaccio: sontuosa la
sventagliata dalla sinistra di Si-
villa, perfetto l’inserimento di
Gucci con controllo in corsa di
petto e tocco preciso per trafig-
gere Amabile. I ruoli si inver-
tono al 13’, solo che Sivilla

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra 6.5; Clemente 6.5, Torta
6.5, Nodari 6.5, Lo Russo 6.5; Mar-
coni 6.5 (27’ st Gambini sv), Lu-
nardini 6.5, Sassaroli 6.5; Borrelli
7; Sivilla 7 (1’ st Sartori 6.5), Gucci
7 (38’ st Carsetti sv). A disp.: Mar-
cantognini, Cesaroni, Zhytarchuk,
Fiacco, Fatica, Palazzi. All.: Ales-
sandrini 6.5.

CELANO (4-2-3-1): Amabile 5.5; Ia-
boni 5, Castellani 5, Castaldo 5, Si-
meoni 5; Lupo 6, Suleman 5.5 (11’
st Ippoliti 5.5); Luzi 5, D’Adamo 6,
Piccirilli 5 (42’ st Lilla); Sambù 5
(28’ st Retico sv). A disp.: Cocuzzi,
Raschiatore, Ferrara, Marfia. All:
Luiso (squalificato) 5.5.

ARBITRO: Leo di Roma Due 5.
RETI: 5’ pt Gucci (F), 17’ pt Borrelli

(F).
NOTE: ammoniti Torta, Gucci; angoli

3-3; recupero 2’+4’; spettatori
600 circa.

Alma Fano

Celano

manca di un soffio la porta
strappando comunque ap-
plausi. Al 16’ altra grande gio-
cata dei fanesi con Sassaroli
per Sivilla, fermato con le cat-
tive da Castaldo. Il bomber vor-
rebbe rigore ed espulsione,
l’arbitro opta per punizione dal
limite e giallo lasciando i dubbi
alla  moviola. Del piazzato si
occupa Borrelli, micidiale nel-
l’esecuzione con un destro ad

incrociare sul palo del por-
tiere. Il Celano non sembra
proprio avere gli strumenti
per ribattere, nonostante
l’encomiabile volontà. Il Fano
controlla quindi in sicurezza le
operazioni, aspettando il mo-
mento opportuno per sferrare
il colpo del ko. A provarci su-
bito in apertura di ripresa è il
neoentrato Sartori, insinuatosi
in dribbling tra Castellani e

Castaldo prima di vedere
Amabile accartocciarsi sulla
sua conclusione. Quindi al 7’
c’è nuovo materiale da replay
quando Gucci prende posi-
zione in area costringendo Ca-
stellani all’evidente trattenuta,
non ravvisata né dal direttore
di gara né dall’assistente Ba-
rone. Segue un quarticello
piuttosto anonimo, interrotto
al 23’ dalla spettacolare “bici-

cletta” di Sartori sul corner di
Borrelli sventata con affanno
dalla retroguardia marsicana.
Ci si aggiorna poi al 36’, con
Nodari che cerca gloria in at-
tacco. Il centrale granata si
produce in una travolgente di-
scesa e saltato un avversario
spara verso Amabile, ma la sua
botta centra in pieno Castaldo
e il 2-0 non si schioda. 
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Fano

Il Fano bissa il successo di Ter-
moli, inanella la terza vittoria di
fila al “Mancini” e mantenendo
inviolata la propria porta si lancia
all’inseguimento del gruppo di
testa. C’è pure il ritorno al gol di
Niccolò Gucci, a secco dalla se-
conda giornata e sprecone nelle
ultime partite, mentre Davide
Borrelli firma la sua prima rete
all’Alma. Sono diversi i motivi per
essere contenti in casa granata,
anche se il Celano ha mostrato
tutta la sua fragilità. “Sì sono
molto soddisfatto – conviene il
tecnico fanese Marco Alessan-

drini – anche perché era fonda-
mentale vincere per assestare un
po’ la nostra classifica. Rispetto a
Termoli abbiamo gestito meglio
la gara, senza rischiare nulla e
piazzando qua e là qualche altra
bella giocata. Questa è una squa-
dra che sta ancora cercando una
propria identità e, almeno per
ora, dimostra di essere più por-
tata a tentare di imporre il suo
gioco che a controllare le situa-
zioni. E mi pare che cominci ad
avere una sua dimensione in
casa, dove si propone con perso-
nalità. Per fare il salto di qualità
occorre adesso dare continuità ai
risultati, per cui sarà importante
far bene anche domenica pros-
sima contro l’Amiternina. Ci at-

tende un altro campo in erba ar-
tificiale, sebbene più nuovo del
sintetico di Agnone, e speriamo
di aver tratto lezione da quello
spiacevole precedente”. Su appo-
sita domanda, l’allenatore del
Fano sposta poi l’analisi sulla
prova degli attaccanti: “Non
avevo dubbi su Gucci, perché
aveva solamente sbagliato le
conclusioni ma si era sempre
fatto trovare al posto giusto nel
momento giusto. Sivilla stava an-
dando bene, l’ho sostituito all’in-
tervallo perché sabato non si era
allenato per delle noie fisiche. Ho
inserito così Sartori, che è stato
bravo e avrebbe meritato il gol.
La voglia di farlo magari l’ha un
po’ condizionato”. m.b.

IL DOPO PARTITA

PROMOZIONE

Alessandrini: “Adesso serve continuità di risultati”

CALCIO
SERIE D

Ginestra 6,5 Nessun inter-
vento risolutivo, ma sia tra i pali
che in uscita rende facili anche
le cose non così semplici.
Clemente 6,5 Non ci sono gli
spazi per proiezioni offensive,
però rispetto a Termoli non si
concede sbavature difensive.
Torta 6,5 L’attacco del Celano
non può far paura, lui è comun-
que sul pezzo e ha di che recri-
minare per il giallo subito.
Nodari 6,5 Puntualità nel poco
lavoro che gli tocca, nel finale si
avventura in avanti.
Lo Russo 6,5 Al rientro si de-
dica soprattutto al conteni-
mento delle rare offensive
biancazzurre, senza regalare
nulla.
Marconi 6,5 Vince il ballottag-
gio con Gambini e, con la saga-
cia tattica che lo caratterizza,
ripaga la fiducia accordatagli.
Gambini (dal 27’  st) sv Venti
minuti ingiudicabili.
Lunardini 6,5 Alessandrini lo ri-
porta in cabina di regia, dove di-
mostra di trovarsi più a suo
agio.  
Sassaroli 6,5 Sempre pronto a
cercare di soffocare le fonti di
gioco avversarie e ispira l’azione
all’origine del raddoppio.
Borrelli 7 Dopo gli assist del
“Cannarsa” segna in proprio, re-
galando al pubblico una perla
balistica.
Sivilla 7 Sfodera l’assist per l’1-
0 di Gucci e si conquista la puni-
zione del 2-0, esce per un
problemino fisico.
Sartori (dal 1’  st) 6,5
L’impatto è quello giusto.
Gucci 7 Finalmente si sblocca
spianando la strada verso la vit-
toria e all’appello gli manca pure
un rigore.
Carsetti (dal 38’  st) sv Non
giudicabile
Alessandrini (all.) 6,5 Certe in-
dividualità possono fare la diffe-
renza, ma combinazione come
quella dell’1-0 non sono casuali.
Leo (arb.) 5 Metro disomogeneo,
i collaboratori non lo aiutano.

Sivilla sforna
assist vincenti
La difesa 
alza un muro
LE PAGELLE

Ginestra sicuro

CAGLIESE: De Flaviis, Cenciarini, Ma-
scellini, Cumani, Ferri, Paolucci (25’
Ciabocchi), Pieretti, Sabatini (20’
Balla), Catena, Paradisi (10’ st Bus-
saglia), Giacchi. All. Reali.

PASSATEMPESE: Grilli, Di Chiara, Jan-
nacci, Verdenelli, Graciottti (26’ St
Angeletti), Mazzieri, Caporaletti,
Mancini, Marinangeli, Mezzanotte,
Ciabattoni (26’ st Giacchè, 40’ st Di-
brandimarte)). All. Busilacchi.

ARBITRO: Marcelletti di Macerata.
RETI: 22’ st Verdenelli, 27’ st Giacchi.
NOTE: Sabatini, Graciotti, Ferri, Cia-

bocchi, Mascellini.

ANGELO PARLANI
Cagli

Cagliese a doppia faccia: timida

succede praticamente nulla,
quando di testa Marinangeli
spreca pure questa volta, man-
dando alto, invece che man-
dare il cuoio alle spalle
dell’estremo giallorosso e 2’
dopo è Mazzieri, sempre di ca-
poccia, inzuccare debole tra le
braccia di De Flaviis. Poi il ri-
poso. Nella seconda frazione di
gioco, come detto, tutt’altra
cosa, con Giacchi, il migliore in
campo, incontenibile, che
prova più volte il tiro senza, co-
munque, mai inquadrare lo
specchio della porta. Lo inqua-
dra, invece, (22’) Verdenelli
che lasciato solo, di testa fa l’1-
0. Al 27’ Giacchi invece, fa il
genio: salta tre avversari nello
spazio di un fazzoletto e 1-1. Al
33’ opportunità fallita da Cia-
bocchi e nonostante i vari ten-
tativi dei locali, il risultato
rimarrà in chiodato su questo
risultato.
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nei primi quarantacinque mi-
nuti,  vogliosa di vincere e bella
pure da vedere, negli altri e
così deve rinviare
l’appuntamento al primo suc-
cesso stagionale. 
Primo tempo che va al riposo
con un nulla di fatto, che vede
i padroni di casa giostrare a
bassi ritmi, senza particolari
acuti; sull’altra sponda non è
che si facciano cose turche, co-
munque De Flaviis corre più di
un reale pericolo. In poche pa-
role i ragazzi di Busilacchi si
adattano al passo dei casalin-
ghi, eccezion per fatta sotto
rete, che non è un trascurabile
particolare. E già al 1’ gli ospiti
potrebbero passare in vantag-
gio: bravo è De Flaviis tampo-
nare con il corpo un tocco da
due passi di Marinangeli. La
Cagliese si vedrà, in questa
prima frazione solo al 13’ con
una  conclusione alta di Para-
disi. Da qui alla mezz’ora non

Cagliese

Passatempese

1

1

Carbonari e Bucefalo nella ripresa ribaltano la Conero DribblingOspiti avanti con Verdenelli, poco dopo la Cagliese pareggia

La Pergolese non sbaglia un colpoGiacchi riprende la Passatempese

PERGOLESE: Mancioli; Savelli, Vitali,
Berardi, Guerra; Brocca, Carbonari,
Anastasi (5’ st Bucefalo); Sabba-
tucci, Antonioni, Ricci. All. Guiducci

CONERO DRIBBLING: Giampieri; Sta-
mate, Martiri, Bugiolacchi, Marconi;
Lucanero (32’ st Menchini), Rinaldi
(36’ st Cantarini), Cappella, Santoni,
Cola; Storani. All. Pantaloni

ARBITRO: Belegni di Jesi
RETI: 40’ pt Stamate, 15’ st Carbonari,

34’ st Bucefalo
NOTE: ammoniti Marconi, Lucanero,

Carbonari, Savelli, Storano, Ana-
stasi, Antonioni e Bucefalo.

Pergola

La Pergolese vince ancora.
Sesta vittoria in otto match per
la Volante di Guiducci, anche se
avere la meglio del Conero

cambia volto ai rossoblù dal
punto di vista offensivo. Il pa-
reggio è però merito di Carbo-
nari, che supera Giampieri
risolvendo una mischia furi-
bonda in area ospite. La rete
che dà i tre punti alla Pergolese
è un destro di Bucegalo al mi-
nuto 79, su cui il portiere ospite
nulla può. In precedenza Anto-
nioni aveva sfiorato la segna-
tura, ma il suo tiro a girare da
fuori area aveva incocciato la
traversa senza entrare in rete.
Con la vittoria di ieri, la capoli-
sta Pergolese si porta a quota
20, rimanendo con 4 punti di
vantaggio sul Dorica Torrette
secondo della classe. Vediamo
che succede nel prossimo wee-
kend in casa della Nuova Real
Metauro. Il Conero Dribbling,
che resta penultimo con 7 punti
come la Cagliese, tornerà in-
vece in campo ospitando
l’Olimpia Marzocca.
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Dribbling di Pantaloni non è
stato uno scherzo. Primo
tempo abbastanza equilibrato,
con l’estremo ospite Giampieri
che salva su Antonioni. Gli
ospiti passano poco prima del
riposo, con Stamate che appog-
gia in rete un cross sul secondo
palo che taglia fuori l’intera re-
troguardia pergolese: 0-1 all’in-
tervallo.
La svolta a inizio ripresa.
Quando cioè Guiducci inserisce
Bucefalo, che in poco tempo

Pergolese

Conero Dribbling

2

1

2

0

I giocatori del Fano esultano dopo il primo gol segnato da Gucci. In alto l’esultanza dei granata a fine partita e sopra il difensore Alex Nodari in azione al Mancini FOTO PUCCI

Il tecnico Marco Alessandrini

Un’esultanza della Pergolese FOTO TIFI
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Le varianti potrebbero
riguardare anche

Fiorenzuola ma il percorso
non è dei più semplici

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Propostedi varianti agli attuali
piani spiaggia, è pronta una
bozza predisposta dall'Urbani-
stica in concerto con l'ammini-
strazione.
Il sindaco Matteo Ricci lo ha
annunciato nell'occasione de-
gli Stati Generali del Turismo
andando incontro anche alle
proposte arrivatedalle associa-
zioni di categoria "l'intento è
aiutare le nostre strutture, av-
viando un cambio di mentali-
tà", così si era espresso Ricci. Il
prossimo 5 novembre, l'incon-
tro fra amministrazione, ope-
ratori balneari e associazioni,
doveverranno sviscerate le sin-
golerichieste.
Andrea Giuliani, responsabile
Oasi Confartigianato, anticipa
che l'adeguamento delle strut-
ture ai nuovi piani spiaggia
non dovrà essere rigido ma ta-
ledaconcedereagli stabilimen-
ti la possibilità di implementa-
re la gamma di servizi offerti,
per questo, gli uffici tecnici
stanno lavorandoallapossibili-
tà di permettere la realizzazio-
nedi piscine e vasche idromas-
saggio complementari agli sta-
bilimenti. Le varianti studiate
dall'Urbanistica per i piani
spiaggia, riguardano la zona
delPorto,BaiaFlaminia, Sotto-
monte e la spiaggia di Fioren-
zuolache finalmentedopoven-
ti anni dalla nascita dell'Ente

Parco San Bartolo, potrebbe
veder riconosciuta la propria
specificità, in quest'ultimo ca-
so, tuttavia dovrà essere redat-
to un piano particolareggiato
sottoposto all'approvazione
dell'EnteParco.

Si cerca di valorizzare e ag-
gredire l'offerta turistica, i pri-
mi pareri al vaglio dei tecnici
evidenziano la possibilità effet-
tivapergli operatori di installa-
re piscine ma solo se localizza-
te ad una distanza superiore ai
cento metri dalla battigia e co-
munqueal di fuori dell'areade-
maniale, più semplice invece
installare vasche idromassag-
gio, come richiesto da alcuni
operatori, seppure di dimen-
sione contenute. Contorni più
nitidi anche per il primo piano
spiaggia per Fiorenzuola, l'in-
dicazione che il sindacoha lan-
ciato anche nell'occasione de-
gli Stati Generali del Turismo,
è quella di un "polo ristoro", è
prevista infatti dal Comune la
concessione per realizzare un
chiosco mobile che copra al
massimouna superficie di cen-
to metri quadri oltre ad una
struttura per il bagnino di sal-
vataggio, servizi igienici e doc-
cia a servizio di tutta la spiag-
gia cherimarràcomunque libe-
ra.Comeevidenziatodal sinda-
co, il bando dovrà prevedere a
carico di chi vincerà la gara, la
pulizia della spiaggia, la gestio-
ne dei servizi igienici e il servi-
zio navetta in determinati ora-
ri. Prevista anche la riqualifica-
zionedella stradadi accesso so-

prattuttonel tratto terminalee
sui servizi igienici, i tecnici
stanno studiando bagni con
fossa settica Imhof a dispersio-
ne.

"Per conoscere nel detta-
glio le varianti ai piani spiaggia
e la possibilità anchedi ristora-
zione - ha evidenziato Giuliani
- attendiamogli incontri calen-
darizzati per la prima settima-
nadi novembre, valuteremo in
assemblea con gli operatori la
richiesta fatta dal sindaco di
contribuire nel caso si ammet-
ta la possibilità per i bagnini di
un servizio ristorazione con
dell'arredo, per esempio la si-
stemazione dei marciapiedi
nell'immediato retro spiag-
gia".
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Pesaro

Cercava di rubare nelle ban-
carelle del mercato, coperte
per la notte, e quando gli
agenti della Questura hanno
tentatodi fermalo, si è scaglia-
to con violenza contro di loro.
Protagonista dell'episodio un
25enne pugliese residente a
Pesarochesabatonotte cerca-
vadi sottrarre lamerce custo-
dita negli stand di piazza del
Popolo in occasione del mer-
catinorurale.Anotarlo, intor-
no alle 2, un addetto alla sicu-
rezza privata, al quale non è
sfuggito il giovane intentoa ri-
muovere le coperture delle
bancarelle per prelevare gli
oggetti custoditi. Il vigilante,
nel tentativo di far desistere il
ladro, è stato minacciato an-
che con una lametta da raso-
io. L'uomo ha chiesto l'inter-
vento della Polizia e in poco
tempo sono giunti gli cui uo-
mini della volante, che a loro
volta sono stati minacciati di
morte e aggrediti. Un agente,
caduto a terra nella collutta-
zione, è dovuto ricorrere alle
curemedicheperchéferitoad
unamano; i sanitari gli hanno
assegnatounaprognosi di cin-
quegiorni. Il 25enne, non sen-
za fatica, è stato immobilizza-
to e arrestato con l'accusa di
resistenzae violenzaapubbli-
co ufficiale. Sempre gli uomi-
ni della Questura ieri mattina
hanno arrestato un 22enne
romeno accusato di furto ag-
gravato. Il giovane, residente
a Bolzano e già noto per pre-
cedenti simili, è stato visto
asportare tre videogiochi ed
una Play Station dagli scaffali
di un negozio interno all'Iper-
coop. Il giovane avrebbe mes-
so gli oggetti in una borsa che
portava a tracolla, per poi
usciredal negozio senzapaga-
re. Sono stati gli uomini della
sicurezza a notare il tentato
furto ed a richiedere quindi
l'intervento della Polizia. Gli
uomini dellaVolante, una vol-
taarrivatiall'Ipercoop,hanno
potutoaccertarecheerastato
compiuto il furto, resopossibi-
le dal fatto che il 22enne ave-
va rivestito l'internodellabor-
sa con della carta stagnola, in
modo da non far scattare i ri-
levatori antifurto posizionati
all'ingressodell'esercizio com-
merciale.
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Variantialpianospiaggia,che
potrebberoprevedereanche la
possibilitàpalesata
dall'amministrazionedi
realizzareunnuovopolo
ricreativonellaspiaggia libera
nell'areacompresafra lafinedi
VialeTriesteeFossoSejore, fra
glistabilimenti,BikiniBeache
ChaletaMare, inquesto casosi
potrebbeprevedereuna
piccolastrutturadestinataa
ristorantinoper ilsoloperiodo
estivo,conannessocabinee

serviziaservizio deltrattodi
spiaggi libera.
Tre lesoluzioni invecealvaglio
per la spiaggiapercani, fra
questecrescel'interessepe
l'areadi Sottomonte, in
corrispondenzadella
concessionebalneareBagni
Bikini,al confineconlaspiaggia
liberadi Sottomonte, inqueste
casoanche ibagniniavrebbero
manifestatouncerto
interesse, in balloanche
l'arenilenellaparteterminale
diBaiaFlaminia, latoPorto ,
oltreall'ampliamento
dell'attualeconcessionedei
BagniGino.

Piani spiaggia, rivoluzione in vista
Tra le ipotesi anche piscine e vasche idromassaggio complementari agli stabilimenti balneari

Offerta turistica da migliorare e ampliare, sui piani spaggia si va verso una vera e propria rivoluzione

Pesaro

Weekend dei mercatini, dell'
enogastronomia e della cultu-
ra. Sono arrivate le tempera-
ture autunnali e in centro sto-
rico ecco che i sapori del vino
edelle tipicità di stagionehan-
no invaso piazza del Popolo e
il mercato delle erbe, nuovo
spazio per trascorreree i po-
meriggi e le seratenel fine set-
timana. In piazza le bancarel-
le e gli assaggi in occasione di
unnuovoappuntamentocon i

"Weekend di-vini".Originali e
buon successohanno riscosso
le cene seduti accantoalla fon-
tanaagustare le tipicitàconle
cantine chehanno fattoassag-
giare e acquistare i rossi e i
bianchi più pregiati. Cibo di
strada, birra artigianale, pro-
dotti del territorio e poi anco-
ra musica dal vivo e dj set al
mercatodelle erbecon l'inizia-
tiva "Officine delle erbe" per
un altro fine settimana grazie
alla gestione del ristorante
Grotta di Barbarossa. Per gli

amanti della cultura numero-
si appuntamenti all'interno di
biblioteche e palazzi storici.
LabibliotecaSanGiovanniha
ospitato "PinkFreud lapsicoa-
nalisi della canzone d'autore
da Bob Dylan a Van De Sfro-
os" presentazione del libro
omonimo di Angelo Villa. Il
centro arti visivePescheria in-
vecehavistounnuovoappun-
tamento con gli aperitivi cul-
turali in merito algli spazi del-
la stessa Pescheria e della
chiesa del Suffragio spiegati

dagli storici Ludovico Pratesi
e Giovanna Patrignani.In oc-
casione dell'inaugurazione
del nuovo anno accademico
dell'Università dell'età libera
invece presso l'Auditorium di
palazzo Montani Antaldi si è
svolto l'incontro "Gloria belli-
ca, follia, Erasmo da Rotter-
dam - riflessioni nell'anno che
celebra la Grande Guerra"
con l'intervento di Rodolfo
Battistini ed Enrico Capoda-
glio.
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Un polo ricreativo anche nella zona libera

SICUREZZA

L’OBIETTIVO

A cena seduti di fianco alla fontana: i sapori del vino e delle tipicità hanno richiamato in tanti a piazza del Popolo

Non solo cultura, è già tempo dimercatini

La kermesse in piazza del Popolo

Minaccia
vigilante
con la lama
Arrestato
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Fioriere rovesciate
e bidoni gettati a terra
“I ragazzi hanno bisogno

di essere seguiti”

Fano

Ha coinvolto tanti autori ed
esperti registi,mahaancheda-
to lustro alla città. Si è conclu-
so sabato scorso con la serata
di gala al Teatro della Fortuna
il Fano International Film Fe-
stival, diretto da Fiorangelo
Pucci, che da mercoledì ha re-
galatograndi eventi agli appas-
sionati del genere.Tante le col-
laborazioni messe in piedi
quest'anno: il comitato Apria-
mo ilCentro l'associazioneMa-
ruzza, Regione Marche, Co-
mune di Fano, CSC Produc-
tion, Fano Music Story, Fede-
razione Italiana dei Cineclub,
Fenalc Pesaro e Urbino, Fon-
dazione Teatro della Fortuna,
Fotovideocineclub e Mediate-
ca Montanari. Oltre ai corti in
concorso, la serata conclusiva
è stata allietata da una nuova

creazione di Stefano Ceresani
de "Il Caffè del Pasticcere": un
dolce omaggio ai cento anni di
Charlot. Infine sabato sonosta-
ti premiati i vincitori del con-
corso "Una vetrina traCinema
&Musica", divertente edorigi-
nale competizione cheha coin-
volto i negozi del centro stori-
co.Ogni attività aderenteal co-
mitato Apriamo il Centro ha
creato spettacolari allestimen-
ti caratterizzati del connubio
tra cinemaemusica,miscelan-
do sapientemente oggetti ap-
partenenti alle due arti. Ad ag-
giudicarsi il primo premio è
stata la vetrina "Saturday ni-
ght fever" allestita dalla profu-
meria Taussi, con la seguente

motivazione: "Per aver saputo
combinare attraverso un'idea
originale elementi scenografi-
ci, musicali e cinematografici
in cui tradizione e
contemporaneità si specchia-
noesi completano".

Al secondo posto si è classi-
ficato il negozio d'abbiglia-
mento Circus "per la vivacità
scenografica della vetrina, per
la capacità di assemblare ele-
menti originali dell'epoca, riu-
scendo a trasmettere con gli
accesi cromatismi l'atmosfera
dei rivoluzionari anni '60 , con
lavetrinadedicata aYellowSu-
bmarine dei Beatles". Ad ag-
giudicarsi il terzopremioè sta-
to un altro negozio di abbiglia-
mento, Max&Co, con la vetri-
na dal titolo "Singin' in the
rain" e la motivazione: "Per la
raffinatezza e l'eleganza della
vetrina e per la capacità di
mixare sapientemente musi-
ca,cinemaemoda".

La giuria che ha esaminato
e vetrine e decretato i vincitori
è stata composta da diversi
esperti: l'architetto Pamela Li-
sotta, il vetrinista Paolo Peru-
gini, la coordinatrice di sfilate
di moda Monica Contini,
l'esperto di cinema e sceneg-
giatore Luca Caprara, lo spe-
aker Francesco Boiani e il disc
jockey Luca Valentini. Le im-
magini delle vetrine parteci-
panti al concorso sono state
tutte fotografate e saranno le
protagoniste di una mostra
che si aprirà domani al Caffè
Centrale in corso Matteotti.
L'esposizione, con opere vera-
mente d'effetto, resterà visita-
bile finoal 9novembre.L'inau-
gurazione della mostra foto-
grafica è prevista per le ore 17
con l'intrattenimento musica-
le di Manuel Casisa che al pia-
noforte eseguirà celebri colon-
nesonore.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Vandali anche in chiesa. Le
scorribande notturne si sono
spinte fin dentro il piazzale di
un luogo sacro e non è stata
nemmeno la prima volta. E'
successo nella notte tra sabato
edomenicaeadesserepresadi
mira è stata la chiesa di San
Giuseppe al Porto in viale Cai-
rolialLido.
L'amara scoperta è stata fatta
ieri mattina dai sacerdoti che
hanno visto i bidoni dell'im-
mondizia per la raccolta diffe-
renziata gettati a terra, le fio-
riere rovesciate e diverse botti-
glie gettate nel piazzale. La
bravata però non si è fermata
qui dal momento che persino
uno striscione, riportante l'an-

nunciodell'iniziodella cateche-
si con tanto di giorni e orari, è
stato strappato dal posto in cui
si trovava e ora nessuno sa do-
vepossa essere finito. Probabil-
mentea compiere il gestoè sta-
to un gruppo di giovani nella
notte, i quali potrebbero avere
scavalcato il cancello elettroni-
co che viene chiuso ogni sera
per introdursi nel piazzale anti-
stante la chiesa.Una volta den-
tro, avrebberomesso in subbu-
glio quello che hanno trovato,
lasciando bottiglie di alcolici in
giro,perpoiandarsene.

L'accaduto è stato riferito
dallo stesso parroco, donGian-
franco Casagrande, durante
l'omelia domenicale, che nel
raccontare gli atti vandalici
non ha risparmiato parole di
monito verso i giovani e le loro
famiglie. "E' necessario che i
genitori prestinograndeatten-
zione ai propri figli - ha detto
dall'altare -Larealtàècheoggi
i ragazzi vanno al supermerca-
to a comprare bottiglie di alco-
lici e poi la sera si ubriacano,
con tutto quello che ne conse-
gue. Oltre a fare danni, corro-
no anche seri rischi per la loro
salute; non dobbiamo stupirci
se poi quando crescono sono
colpiti da malattie anche se-
rie".

L'appello è rivolto soprat-
tutto agli adulti - che non sono

stati risparmiati dall'omelia -
affinchè vigilino sul comporta-
mento dei genitori e siano un
esempio positivo: "Dove sono i
genitori quando succedono
episodidi vandalismo? -hapro-
seguito don Gianfranco - Sono
attenti ai loro figli o preferisco-
no andare a ballare e divertir-
si?".

Di certo il problemadel van-
dalismo al Lido non è un fatto
nuovo, nemmeno per la par-
rocchia del porto, che la notte
della scorsa Pasqua era stata
vittima di un altro episodio si-
mile: ignoti avevano danneg-
giato il sistema di automati-
smo del cancello elettronico
posto all'ingresso del piazzale.

Il fatto era avvenuto a tarda
notte, dopo la Santa Messa,
non si sa se perpurodiletto op-
pure per cercare di recuperare
l'automobile rimasta dentro il
parcheggio, che è poi stato
chiuso.Magli episodidiquesto
tipo sono innumerevoli edeno-
tanouna situazioneormaidiffi-
ciledagestire.Se infatti lazona

resta molto critica in estate,
perché frequentata da molti
giovani, le problematiche sono
presenti anche d'inverno, sep-
pur in maniera minore e con-
centrate soprattutto nel fine
settimana.

Bottiglie rotte, bicchieri la-
sciati in giro, schiamazzi not-
turni, ragazzi ubriachi che
scambiano i vicoli per dei ba-
gni all'aperto, automobili dan-
neggiate, fioriere ribaltate e
scritte sui muri: ormai da tem-
po i residenti si trovano a fare i
conti con queste problemati-
che che purtroppo non accen-
nano ad essere superate. Anzi,
solamentequalchemese fa era
statoeclatante il casodi via del-
lo Squero, la strada adiacente
al porto, che sempre nelle ore
notturne era stata vittima dei
vandali.

Una banda di ragazzi, in
possessodi unabomboletta az-
zurra, avevano imbrattato i
muri e le finestre di un'abita-
zione, senza risparmiare in
quella circostanza nemmeno
un'automobileparcheggiata.

Labruttasorpresaerastata
scoperta dai residenti solo il
mattino dopo, quando ormai
nonrestavaaltro da fare che ri-
pulire il tutto, dove possibile,
dal momento che la vernice
eranonfacilmenterimovibile.
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Atti vandalici, il parroco attacca i genitori
Bravate nella notte nella chiesa di San Giuseppe. “Dove sono e cosa fanno mentre i figli si ubriacano?”

Secondo posto
per il negozio Circus
Da domani la mostra

al Caffè Centrale

LAKERMESSE

L’OMELIA
DI FUOCO

Chiesa di San Giuseppe anche altra volte presa di mira, in una circostanza venne danneggiato il cancello

Gran chiusura per il Fano International Film Festival con la profumeria Taussi che ha conquistato il primo posto del concorso

Giochi di colori in vetrina, vince Saturday night fever

Tanti consensi per il concorso sulla vetrina più bella
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