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L’assemblea sulla famiglia
Il Papa: la Chiesa non chiude le porte
Ma sul Sinodo pesa la questione gay

Ilva, stipendi di nuovo a rischio
in 9 mesi dileguati 400 milioni
`I commissari trattano con le banche un’altra linea di credito

Democrazia in crisi

Dai populismi
la sorpresa
di un nuovo
ciclo politico

Torturato a 12 anni
con i cavi elettrici
arrestato il padre

FrancaGiansoldati

B
ergoglio parla di sogni. «Il
sognodiDioper la sua cre-
atura diletta è di vederla
realizzata nell’unione di

amore tra uomo e donna».
Una realtà ben precisa. È par-
tito il Sinodosulla famiglia.

Apag. 10
DelVechio apag. 10

Rivoluzione nell’editoria
La Mondadori acquista Rcs Libri
operazione da 127,5 milioni di euro

TARANTO I conti dell’Ilva vanno
sempre peggio. Da luglio a set-
tembre sono stati bruciati 150
milioni di euro: da gennaio so-
no 400milioni. Sarà la concor-
renza spietata di un mercato
in sovrapproduzione, sarà che
i clienti - tra incidenti, seque-
stri, dissequestri, blocchi delle
forniture, gestione commissa-
riale - non si fidano più e temo-
no ritardi nelle consegne, sta
di fatto che la situazione del-
l’Ilva è ormai insostenibile. Ed
è ancora una volta corsa con-
tro il tempo, per cercare di sal-
vare quello che pochi anni fa
era il secondo gruppo siderur-
gicoeuropeo.

Franzeseapag. 7

INIZIATIVE VINCENTI
PER LO SCORPIONE

`L’annuncio del premier a Raitre: «Giù anche l’Ires dal 2016 mentre il Pil crescerà dell’1%»
`Il piano del governo: ogni famiglia pagherà la tassa tv ridotta a 100 euro una sola volta

Costa Azzurra devastata
dall’alluvione: 17 vittime

UmbertoMancini

I
libri Rcs passano alla Mon-
dadori. L’operazione che
cambia gli assetti nel mon-
do dell’editoria è arrivata

al traguardo. Segrate sborse-
rà 127,5milionidi euro.

Apag. 19

Il campionato
2-0 al Frosinone, Lazio terza
La Roma segna a raffica
a Palermo (4-2) e scaccia la crisi
Angeloni, Bernardini, Caputi, De Bari, Ferretti eTrani nello Sport

Renzi: il canone Rai in bolletta

Paura in treno, l’odissea di 2500 pellegrini italiani

Il boom
Expo, visitatori
vicini a 20 milioni
ma aumentano
i dubbi sul futuro
Pezzini a pag. 15

Buongiorno, Scorpione!Ultimo
quarto in Cancro, simbolo di
acquabenefica, chebagna
anche il vostro segno e fa
germogliare nuove iniziative
professionali e di affari, nuovi
sentimenti. La “rinascita”
partirà con il passaggio di
Venere in Vergine, giovedì
pomeriggio, fino al prossimo
annonon ci sarà un solo aspetto
planetario contro. Soltanto la
Luna, di tanto in tanto, farà la
vagabondaper il cielo maavrà il
poteredi tenevi vivi, attivi,
produttivi, contestatori. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

GigiDiFiore

A
d accusarlo sono le dichiara-
zioni della convivente polac-
ca e del figlio maggiore. Ad
appenadodici giorni dai loro

raccontimessi a verbale dai cara-
binieri aNapoli,HarrirAzzedine,
cuoco algerino di 47 anni con re-
golare permesso di soggiorno, è
finito in carcere. Nell’ordinanza
del gip le ipotesi d’accusa che gli
vengono contestate sono lesioni
dolose aggravate emaltrattamen-
ti nei confronti dei suoi due accu-
satori: addirittura si parla di tor-
ture concavi elettrici.

Apag. 14

ROMA Ipotesi calo dell’Ires, cano-
neRai ridottoda 113 a 100euro e
pagato in bolletta, possibile in-
cremento del Pil dell’1%. Sono i
provvedimenti e gli auspici di
Renzi per il 2016, che ha aggiun-
to: «Le tasse si possono abbassa-
re se le pagano tutti, in Italia è fi-
nito il tempo dei furbi». Assoe-
lettrica e Vigilanza però frena-
no sul progetto di far pagare il
canone nelle bollette. Intanto
dsi pensa, da subito, di abbassa-
re le imposte per le Pmi che ope-
rano investimenti produttivi.

Ajello,Conti,DiBranco,
Marincola,Ricci

eStanganellidapag. 2 apag. 5

FrancescaPierantozzi

T
ra le nove emezzanotte è sta-
to l’inferno su quel pezzo di
Costa Azzurra tra Antibes e
Cannes che in questi giorni è

ancora il paradiso dei turisti.
Tutto sommerso dall’acqua. Da
un’onda di acqua e fango che ha
trascinatovia tutto.

Apag. 12
CameliedEmiliozziapag. 13

Auto accatastate a Nizza dopo l’alluvione (foto LAPRESSE)

FrancescoGrillo

C
osa potrà mai arrestare la
mareamontante del populi-
smo che minaccia la salute
già precaria del Vecchio

Continente? Sembra questa la
domanda che - come un fanta-
sma - agita i sonni della classe
dirigente di buona parte dei Pae-
si europei. Classi dirigenti che
stentano a trovare risposte esau-
stive; così come a proporre solu-
zioni convincenti a una qualsia-
si delle crisi che stanno divoran-
do tutte le nostre sicurezze, che
peraltro ci fanno usare strumen-
ti vecchi per problemi nuovi e
affogare ancora di più nell’im-
potenza.
La crisi dell’euro dalla quale

non siamo ancora usciti; rifor-
me che non sono mai sufficien-
ti; la sensazione di dipendere
quasi esclusivamente dalle tera-
pie intensive dei banchieri cen-
trali; tecnologie che prometto-
no miracoli ma che, al momen-
to, trasformanobuona parte del-
la crescita economica in incre-
menti di produttività e rischia-
no di cancellare milioni di posti
di lavoro nei servizi; migrazioni
chemettono a nudo quanto l’Eu-
ropa manchi di leadership an-
che solo nella gestione del no-
stro vicinato, e quanto siamo
psicologicamente vulnerabili.
E ancora: diseguaglianze cre-

scenti e, cosa più rilevante, una
classe media che sta - dalla Gre-
cia agli Usa, dalla Spagna al Re-
gno Unito - semplicemente
scomparendo, anche dove la
crescita appare consolidata;
un’informazione che è esplosa
diffondendosi ovunque e ponen-
do alla democrazia rappresenta-
tiva e ai media (che ne sono una
componente fondamentale)
una sfida che potrebbe essere
mortale.

Continuaapag. 18
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IL RETROSCENA
ROMA Alla fine si farà. Perché Pa-
lazzo Chigi lo vuole inserire a tut-
ti gli effetti tra le riduzioni fiscali.
Perché se ne parla da tempo e
perché fare dietrofront esporreb-
be il governo a una brutta figura.
E soprattutto perché l’evasione
della «tassa più odiata dagli ita-
liani» ha oltrepassato il livello di
guardiadel 27%.
L’altr’anno di questi tempi

sembrava cosa fatta. I tecnici del
ministero dell’Economia aveva-
no prospettato al sottosegretario
Antonello Giacomelli varie op-
zioni. Tutte vantaggiose per gli
utenti. Ovviamente per quegli
utenti che l’abbonamento già lo
pagano e non per chi dovrà met-
tersi in regola obtorto collo. Il ca-
none in bolletta è un sistema van-
taggioso anche per la Rai che di
canonevive enonpotrebbe fare a
meno di quel miliardo e 700 mi-
lioni che incamera ogni anno. Va
da sé che entrate certe vuol dire
autonomia economica. Che a sua
volta vuol dire meno pressione

politica. In Europa il sistema è
stato adottato in Grecia sotto for-
madi unaunica tassa indiretta di
50,58 euro su ogni utenza elettri-
ca. Una particolare tipologia di
imposta fa sì quindi che il servi-
zio pubblico sia finanziato anche
da chi il televisore non lo possie-
de. Non legato quindi all’effettiva
fruizionedell’abbonamento tv.
Il progetto da noi c’è ma non è

ancora stato definito al cento per
cento. «C’è un’ipotesi d’accordo e
ci stiamo lavorando», resta pru-
dente infatti Giacomelli che già
s’è scottato una volta e del gover-
noè il rappresentante chepiù si è
speso per portare a casa la rifor-
ma. I dettagli però quando si par-
la di canone sono importanti

quanto se non più della sostanza
stessa. E sono ancora in fase di
studio. Se si vuole inserire la nor-
ma nella legge di Stabilità biso-
gnerà farlo entro i prossimi 15
giorni. L’idea è nobile: abbassare
per tutti l’attuale quota di 113,59
euro l’anno. Arrivare a un cano-
ne più basso ma pagato da tutti
stanando gli evasori. La riscossio-
ne con la bolletta bimestrale vor-
rebbe dire suddividere l’importo
in sei rate, fatto salvo il diritto al-
l’esenzione delle fasce di reddito
piùbasse.

IL CONTRIBUTO
Il fondamento del canone non sa-
rà di conseguenza il possesso.
Anche perché inseguire la pro-
prietà dei vari device - pc, smar-
tphone, ipad, tv, etc etc - sarebbe
assurdo. Bensì basterà essere in-
testatari di un contratto per la
fornitura di energia elettrica per
doverlo pagare. I tecnici sono già
in grado di incrociare i dati e di-
stinguere le varie tipologie suddi-
videndo le utenze in base ai vari
tipi di contratto (privato, com-
merciale, residente, non residen-

te, etc). Tendenzialmente l’idea è
che il titolare di un contratto pa-
ghi una volta sola. Non si esclude
però l’ipotesi di un contributo ag-
giuntivo da calcolarsi in base al
patrimonio o al reddito. Per fare
questo i tecnici da più di un anno
stanno lavorando a stretto con-
tatto con le banche dati. Non ci si
baserà, come per Ici e Imu, sul
concetto di prima o seconda casa
ma sarà importante la distinzio-
ne tra case sfitte e case affittate.
Le strade per riscuotere il “bal-

zello” e spalmarlo sull’utenza
erano due: legarlo alla fornitura
dell’energia o alle abitazioni. Per-
correre la prima voleva dire solle-
vare l’opposizionedei fornitori. E
già ieri il presidente di Assoelet-
trica Chicco Testa è insorto par-

lando di «gran pasticcio», perché
«il consumatore non saprebbe
più cosa sta pagando e noi non
riusciremo più a fare il nostro
mestiere». Scegliere la seconda
strada, tassare in base alle abita-
zioni, avrebbe voluto diremetter-
si contro ancora una volta i Co-
muni. Ma come e quanto tassare
le case sfitte? E come stabilire l’e-
quiparazione? In che tempi far
partire la riforma? Di sicuro per
ora c’è solo che Renzi ha preso
un impegno parlandone su una
rete del servizio pubblico. Fatali-
tà quella che secondo i suoi fede-
lissimi gli avrebbe remato con-
tro. Ma questo è un altro discor-
so.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi su Raitre (foto LAPRESSE)

IL CASO
ROMA Le tasse si possono abbassa-
re se le pagano tutti. Partendo da
questo assunto e dalla previsio-
ne-auspicio che «in Italia è finito
il tempo dei furbi», Matteo Renzi
ha annunciato che il canone Rai
sarà ridotto da 113 a 100 euro. «In
legge di stabilità - ha detto il pre-
mier ospite di Lucia Annunziata
a ”In mezz’ora“ - riduciamo il ca-
none e contemporaneamente di-
ciamo che lo devono pagare tutti
attraverso un meccanismo che
potrebbe essere quello del paga-
mento in bolletta. Chi è onesto e
paga, pagheràdimeno».
E sempre in tema di tasse e del-

la loro riduzione, «necessaria, ol-
tre alle riforme, per restituire fi-
ducia agli italiani», il presidente
del Consiglio ha aperto all’ipotesi
di un calo dell’Ires già dal 2016:
«Oggi in Italia tra Ires e Irap le tas-
se sugli utili degli imprenditori
sono al 31,4 per cento. La Germa-
nia è al 30%. Chi fa meglio è la
Spagnacheè al 25%. Io voglio fare
ancora meglio e per il 2017 è pre-
visto un intervento significativo
di riduzione delle tasse per le im-
prese che ci porterà sotto la Spa-
gna,ma credo che, almeno in par-
te, riusciremo ad anticiparlo al
2016. Cercheremo di fare subito
una sorpresina ai nostri amici
che hanno voglia di investire».
Smentita, peraltro dallo stesso

Renzi, l’ipotesi di un taglio dell’I-
res solo per il Sud: «Non si può.
Un operazione di questo tipo che
si faceva nella prima Repubblica
per le zone del Paese che vanno
meno bene, oggi rientrerebbe ne-
gli aiuti di Stato non consentiti
dallaUe».

OTTIMISMO
A sostegno del suo ottimismo per
la crescita del Paese, il premier si
lancia in un’altra previsione sulla
quale sembra mostrarsi abba-
stanza fiducioso: «Sul Pil - dice -
avevamo fatto una stima del + 0,7
per cento, nel Def l’abbiamo rial-
zata al 9%,ma io credo che arrive-
remoall’1%».
Inevitabile, nell’intervista con
l’Annunziata, il capitolo della lot-
ta all’evasione che il governo non
ha però intenzione di condurre
come qualche esecutivo prece-
dente, che «prendeva i finanzieri
e li metteva a fare la posta fuori ai
negozidi lusso inqualche località
simbolo come Cortina. Questo
meccanismo - sostiene Renzi - è
profondamente sbagliato perché
fa pensare a uno Stato di polizia,
mentre oggi basta incrociare i da-
ti. Con le nuovemisure del gover-
no l’Iva è aumentata del 4,6 per
cento, oltre 3 miliardi di euro». E
in tema di evasione interna ed
esterna il presidente del Consi-

glio ricorda «lo sforzo del gover-
no per far emergere i capitali por-
tati all’estero e far pagare le tasse
a tutti. Con la voluntary disclosu-
re - ricorda - unmiliardo emezzo
è già rientrato nel 2015. Sul prossi-
mo anno saremomolto prudenti,
nella legge di stabilitàmetteremo
poco: 2-2,5miliardi.Ma sono con-
vinto che dalla Svizzera arriverà
una cifra intorno ai 5 miliardi».
Soddisfazione del premier anche
sull’andamento della spending re-
view: «La revisione - afferma - sta
andando bene, ma non butto il
bambino con l’acqua sporca. Ci
sarà il taglio dimille poltrone,ma
non faremo tagli alla sanità».
La conversazione con l’Annun-
ziata investe anche l’argomento
Rai, con qualche inevitabile frec-
ciatina reciproca sugli ascolti di
Rai3. Renzi promette di «fare il
bravo: non parlerò più di talk
show. Vicenda per me chiusa do-
po l’intervista con il direttore del
Tg3». E si dice «molto convinto
che la politica debba essere fuori
dalle dinamiche interne della

Rai». Esempio classico inEuropa,
la BBC: «Quel modello mi piace -
confida il premier -. Mi piacereb-
be vedere sempre più cultura den-
tro il servizio pubblico. Ora abbia-
momessounbel CdaallaRai eun
autorevole professionista, il diret-
tore generale, che ha tutte le re-
sponsabilitàdel caso».
Altre parole spese da Renzi sono
per la fiducia da restituire agli ita-
liani: «La più importante tra le ri-
forme», sostiene. Italiani che«dal
2012 al 2014 hanno messo nelle
banche 350 miliardi di euro: una
cifra enorme, più del piano
Junker, che è quanto ci costa la
paura. Se sene spendesse il 10per
cento avremmouna crescita stra-
ordinaria». L’obiettivo, non ha re-
more ad affermare il premier, è
quello «dell’economia più forte
d’Europa e sono convinto che in
dieci anni ci arriviamo, magari
meno. Ma a quel punto - è la con-
clusione di Renzi - io sarò già a fa-
realtro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano: ogni famiglia pagherà una volta sola
Ma Assoelettrica e Vigilanza non ci stanno

Renzi: canone Rai
ridotto a 100 euro
in bolletta elettrica
E dal 2016 giù l’Ires
`Gli annunci a “In Mezz’ora”: «Credo che il Pil crescerà dell’1%
Tv pubblica modello Bbc? Magari, intanto abbiamo un bel cda»

Quel tweet sul calcio
sfuggito a Palazzo Chigi

Confronti sul canone tv
Canone annuo

(euro)
Incasso

(milioni/euro)
Tasso di
evasione

Incidenza sul
pil procapite

BBC
(Regno Unito)

0,54% 5% 4.469174,5

Ard
(Germania)

0,63% 1% 5.433215,7

France
Televisions

(Francia)

0,41%131 2.5021%

Rai
(Italia)

0,43%113,5 1.73727%

Fonte: Mediobanca

OBIETTIVI DEL LEADER
«IN 10 ANNI POTREMMO
DIVENTARE L’ECONOMIA
PIÙ FORTE D’EUROPA
MA IO SARÒ GIÀ
A FARE ALTRO»

I nodi

IL FONDAMENTO
NON SARÀ PIÙ
IL POSSESSO
DEL VIDEO
GIACOMELLI: CI
STIAMO LAVORANDO

«AldoSerenaTorinoJuventus
InterMilan».E’ il testodiun
tweetpubblicato ieri
pomeriggiodall’account
ufficialedipalazzoChigi.
ImmediatamentesuTwitter si
èscatenato il giallo.Perunpaio
d’orenessuncommento.Poi, a
sera,unanota: «Ci scusiamo
contuttiper il tweet
evidentementesbagliato».La
domenicaèsportivaper tutti,
evidentemente.

La curiosità

Case sfitte
L’ipotesi ècalcolare il canone
inbaseallevarie tipologiedi
contratto,differenziando le
casesfittedaquelle inaffitto,

L’evasione
Attualmenteanonpagare
l’abbonamentoè il 27%circa
deipossessoridiun televisore.
L’obiettivoèazzerarla.

L’equità
Percalcolare il canone
verrannoutilizzati alcuni
meccanismidiequiparazione
maquali restadastabilire. Sui
beni immobiliario sul
reddito?

I tempi
Lariscossionedel canonecon
labollettaelettricadovrebbe
partiredal 2016.MaRenziha
usato il condizionale.

La sede Rai di viale Mazzini (foto LAPRESSE)
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Arturo Diaconale
(foto BLOW UP)

`La scossa non arriverà con il ddl ma con la
autoriforma. Concorrenza a Sky e Mediaset

LO SCENARIO
ROMA Nonsi riconoscevaneipanni
che gli sono stati cuciti addosso:
quelli del lottizzatore che dice di
non voler mettere le mani nella
Rai e invece ce le mette, quelli del
normalizzatore del Tg3, del pre-
mier che lancia nuovi editti bulga-
ri e si occupadi temi senon risibili
altamente secondari come la crisi
dei talk show. E allora? Il contro-
piede comunicativo di Renzi, di
cui ieri si è avutaunaprimaprova,
funziona così. Occuparsi di dare
più soldi alla Rai, attraverso il ca-
none che si abbassa (mossa nazio-
nal-popolare in linea con lo sforzo
generale di riduzione fiscale) ma
non lo si puòpiù evadere.
Dotare in questa maniera

l’azienda della regola basilare di
ogni impresa che è quella di sape-
re a inizio anno precisamente l’en-
tità delle risorse su cui si può con-
tare e questo, come si sa, è un prin-
cipio sconosciuto da sempre alla
Rai abituata a succhiare soldi allo
Stato a fondo perduto senza preoc-
cuparsi troppo di questioni conta-
bili. Rilanciare la tivvù pubblica
sulmercato pubblicitario e il «vor-
rei meno pubblicità» detto ieri da
Lucia Annunziata significa voler-
la concentrare e fortemente au-
mentarla su certi canali e non
spalmarla ovunque. Cominciare a
far cambiare la Rai dal di dentro,
per opera del tandem Maggio-
ni-Campo Dall’Orto, quasi a pre-
scindere (se non per la cruciale
trasformazione del direttore gene-

rale in vero e proprio amministra-
tore delegato come previsto nel
ddl in Parlamento) dalla riforma
generale che andrà in aula aMon-
tecitorio il 19 ottobre. E che i più
renziani considerano una sorta di
«Gasparrina», quasi inservibile
per stroncare, comesi dovrebbe, il
tradizionale potere politico a Via-
leMazzini. Tanto è vero che nessu-
no, né il centrodestra e neppure i
grillini, sta facendo barricate per
fermarla e gli emissari dei partiti
in Cda non la temono affatto. Dun-
que, ci si affida più a un’autorifor-
ma - di concerto tra Viale Mazzini
e Palazzo Chigi e che riguarderà
fra nonmolto tempo l’informazio-
ne - piuttosto chealla riforma?

BRINDISI
L’ultima uscita di Renzi natural-
mente sta facendo felicissima la
Rai. E il mantra del premier è il se-
guente: «Così salveremo questa ri-
sorsa fondamentale per la cultura
e per la crescita del Paese. E se la
Rai si rimette in pista non c’è sto-
ria per nessuno». Si tratta di riani-
mare un’azienda decotta e in crisi
di ascolti, di creatività, di produtti-
vità e di avviare una nuova concor-

renza. Sia con Mediaset, a cui non
può che dispiacere il recupero del-
l’evasione del canone e l’aumento
di dotazioni finanziarie per il com-
petitor, sia e forse ancora di più
con Sky. Che ormai fa servizio
pubblico. Non è più solo per abbo-
nati. Ha lo sport che la Rai non ha
più. E soprattutto nell’informazio-
ne e nella politica - come dice Mi-
chele Anzaldi, segretario renzia-
nissimo in Vigilanza Rai - ha as-
sunto una posizione centrale:
«Prendiamo l’esempio delle pri-
marie. Si è sempredeciso, daparte
di tutti, di andarle a giocarea Sky e
nonnella tivvùdi Stato».
La Rai che a Renzi piacerebbe

che fosse «come la Bbc», per ora è

lontana dal poterlo diventare. Per-
chè non è previsto, nella legge che
sarà approvata, il trasferimento
della tivvù pubblica a una fonda-
zione che si muove liberamente
sui mercati, senza condiziona-
menti politici. Ma ciò che intanto
si può fare, agli occhi di Renzi, ol-
tre la razionalizzazione e la riorga-
nizzazione del settore informazio-
ne è lo sforzo di riportare la Rai al-
l’avanguardia tecnologica, una po-
sizione che in passato questa
azienda fu capacedi occupare.

RENDITA
E ancora: la Rai da troppo tempo
vive di rendita e adagiata su un ba-
cino di utenza che abbraccia i pen-
sionati ma si disinteressa della
parte attiva del Paese. Ma oggi lo
scenario è completamente cam-
biato e non soltanto dal punto di
vista tecnologico e dimercato. Per
esempio l’alfabetizzazione dei
nuovi italiani e di chi arriva da fuo-
ri a vivere qui, così come la costru-
zionedi unacoscienzanazionale e
di un’identità adeguate al tempo
della globalizzazione, rientrano in
quel modello di servizio pubblico
che è simile a quello antico nel ten-
tativo di inclusività ma anche di-
verso da esso. Perchè la storia è
cambiata,mentre la Rai è sembra-
ta non accorgersene. Adesso il ba-
gno di realtà è cominciato. E il ca-
vallo di Viale Mazzini non può
concedersi l’ennesimo lusso o l’en-
nesimo spreco: quello di rispec-
chiareunmondochenonc’è più.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diaconale: purché alla fine
non costi perfino di più

`Dopo le accuse di nuovi «editti bulgari», la
mossa a sorpresa a partire dai finanziamenti

IL CALO DELL’IMPOSTA
RIENTRA NEL DISEGNO
PIÙ GENERALE DEL
CAPO DELL’ESECUTIVO
DI TAGLIO DELLA
PRESSIONE FISCALE

L’INTERVISTA
ROMA Arturo Diagonale, diretto-
re dell’Opinione è uno dei nuovi
consiglieri d’amministrazione
della Rai. Eletto in quota centro-
destra, su alcune questioni, ad
esempio il numero monstre del
contenzioso legale accumulato
dall’azienda, ha già puntato i pie-
di. E su altre - stipendi, retribu-
zioni, trasparenza - è pronto a
farlo. Insomma, si impegna a
«rompere le scatole per il bene
dell’azienda».
Diaconale ha sentito che cosa
ha detto il premier Renzi? Dal
prossimo anno il canone si pa-
gherà con la bolletta elettrica.
Lei èd’accordo?
«Sì, se si trova il meccanismo va
benissimo. Con l’accorgimento
però che si paghi unavolta sola e

non pesi su quei cittadini che
magari si sono comprati dopo
tanti sacrifici la casetta almareo
al paesello d’origine. La riforma
del canone non si può certo fare
scaricando i costi sui cittadini.
Lo dico perché a volte capita che
si annunciano riduzioni che poi
all’atto pratico non si rivelano ta-
li. Anzi».
Il centrodestra avrebbe voluto
farlo ma non ci è mai riuscito.
«Non si è mai trovata la formula
tecnica ma il principio era giu-
sto: recuperare risorse eliminan-
do l’evasione che attualmente è
intorno al 27%. Una buona idea,
se ne parla da tempo immemora-
bile ma sempre senza riuscire a
cavare un ragno dal buco. Se
Renzi ci riesceben venga».
A Mediaset l’idea di una Rai
più solida, con entrate certe,
forse faràmenopiacere.
«Perché? Non credo. I discorso
che un rafforzamento della Rai
vada a discapito delle altre reti
televisive è un discorso vecchio.
Non siamo più ai tempi del duo-
polio. Il problema casomai ora è
come rilanciare la pubblicità
rendendo più regolare il merca-
to, unmercato che i grandi scon-
ti hanno alterato, danneggiando
soprattutto la carta stampata».
Si era parlato anche di una ter-
za rete votata alla cultura e
senzapubblicità. É fattibile?
«Bisogna vedere il progetto com-
plessivo. La Rai è un elemento
centrale e indispensabile del si-
stema televisivo. Non vorrei che
poi che gli spot premiassero solo
i programmi buoni che fanno
ascolti sugli altri due canali e il
terzo venisse messo un po’ da
parte. Finora si è parlato di tanti
progetti ma non ne ho ancora vi-
sto uno. Forse sono ancora tutti
nei cassetti».

C.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il contropiede del premier:
così salveremo la tv pubblica

Antonio Campo Dall’Orto

L’azienda

Monica Maggioni
PRESIDENTE

DIRETTORE
 GENERALE*

Antonio
Campo

Dall'Orto

Paolo
Messa
(Ap)

Marco
Fortis

Franco
Siddi 
(Pd-Centro)

Rita
Borioni

(Pd)

Giancarlo
Mazzucca
(Centrodestra)

Carlo
Freccero
(M5S-Sel)

Guelfo
Guelfi

(Pd)

Arturo
Diaconale
(Forza Italia)

*in base alla legge Gasparri partecipa al Cda senza diritto di voto

Il cda
Consigliere

nominato
dal Tesoro

Eletto dalla
Commissione
parlamentare
di Vigilanza

PERSONALE

Costo totale personale
933 mln

Giornalisti
1.581

Collaboratori
10.019

Non giornalisti
8.501

12.000
Dipendenti Contratti

a tempo
determinato

1.360

SEDI

Milano

Napoli
Torino

Roma

Centri produzione
9

Sedi estere
11 TESTATE TELEVISIVE

Totale 8
Costo complessivo 282 mln

Sedi regionali
21

PARLA IL CONSIGLIERE
DI CENTRODESTRA
«FINORA SI È PARLATO
DI TANTI PROGETTI
MA NON NE HO
ANCORA VISTO UNO»
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SI PUNTA SUL RIENTRO
DEI CAPITALI
PER TROVARE
NUOVI INTROITI:
PREVISTI INCASSI
PER 5 MILIARDI

IN VISTA RISPARMIO
DI OLTRE 2 MILIARDI
SUL FRONTE
DEL DEBITO PUBBLICO
CON LA CRESCITA
DELL’ECONOMIA

LE MISURE
ROMA Giù le tasse subito in tutto il
Paese per le Pmi che operano inve-
stimenti produttivi e proroga pie-
na, per altri due anni, della decon-
tribuzione per i neoassunti del
Sud che, normativa allamano, do-
vrebbe terminare nel 2015. Inoltre
più soldi per finanziare il credito

d’imposta in favore delle aziende
che fanno innovazione e ricerca.
Ecco il pacchetto che il governo
sta mettendo a punto nel quadro
della legge di Stabilità che sarà
presentata il 15 ottobre. «Il prossi-
mo anno ci sarà un intervento si-
gnificativo sul lavoro, di riduzione
delle tasse per le imprese. Volevo
portarlo nel 2017, credo che riusci-
remo ad anticiparlo almeno in

parte al 2016» ha annunciatoMat-
teoRenzi in Tv a Inmezz’ora, spie-
gando che il taglio sarà «per tutti»
e non limitato al Sud come era fil-
trato nei giorni scorsi. «Il taglio
dell’Ires solo per il Sud non si può
fare: l’ipotesi era fare un investi-
mento per fare un massaggio car-
diaco alle imprese del Mezzogior-
no, nelle zonedel Paese che vanno
meno bene.Ma questo tipo di ope-

razione che si faceva nella prima
Repubblica, oggi rientra negli aiu-
ti di Stato»haprecisato il premier.
Le cui parole cadono in una fase
delicata nella quale il menu della
legge di Stabilità, cucinato in tan-
dem dai tecnici di Tesoro e Palaz-
zo Chigi, si trova nella fase in cui
vengono definite le risorse da de-
stinare ai singoli interventi. Le co-
pertureper il 2016 sono«blindate»

e si sta lavorando per quelle relati-
ve al 2017 quando si metterà in
campo il taglio dell’Ires che do-
vrebbe scendere al 20%, in linea
con l’aliquota media europea. In
attesadi quella riforma, il governo
opererà dunque un anticipo inve-
stendo circa 600milioni, a partire
dalla primavera del prossimo an-
no, per far scendere (ad esclusivo
beneficio delle piccole emedie im-
prese) l’aliquota dal 27,5 al 25%. A
questa misura, si affiancherebbe
un potenziamento del credito
d’imposta su innovazione e ricer-
ca che sarebbe finanziatoconaltri
200milioni.

LE RISORSE
A questa doppia mossa si aggiun-
gerebbe anche il rifinanziamento
degli sgravi contributivi triennali
che, per tutto il 2015, hanno pre-
miato le aziende che hanno assun-
to. In questa materia, il governo è
orientato ad operare una scelta se-
lettiva riconfermando lo sgravio
pieno (8 mila euro all’anno ) solo
per i nuovi assunti del Sud e di-
mezzando il bonus nelle altre zo-
ne del Paese. «Gli incentivi per le

nuove assunzioni saranno sicura-
mente ridotti perché funzionano
solo se sono una tantum, sennò di-
ventano una sorta di metadone»
ha spiegato Renzi, il quale ha con-
fidato, per il 2015, in una crescita
del Pil dell’1%. In questo quadro re-
sta inpiedi il rebusdelle coperture
che non sarebbe ancora del tutto
risolto, e a ballare sarebbero anco-
ra circa 4,5 miliardi. Fondi neces-
sari per realizzare scelte giudicate
irrinunciabili come l’eliminazio-
ne del prelievo sulla prima casa,
che insieme a Imu agricola e im-
bullonati costa 4,5 miliardi da re-
stituire ai Comuni, e lo stop alle
clausole di salvaguardia che, da
sole, valgono più di metà dei 27
miliardi di manovra annunciati
da Renzi. Senza interventi, infatti,
dal primo gennaio scatterebbe un
aumento di due punti dell’Iva (dal
10 al 12% e dal 22 al 24%, per circa
12,8 miliardi) e un taglio di detra-
zioni e agevolazioni fiscali (per 3,2
miliardi, clausola ereditata dal go-
verno Letta e finora sterilizzata so-
lo in parte) che in tutto comporte-
rebbero 16 miliardi di aumento di
tasse. Sul piatto ci sono anche 8,5
miliardi di flessibilità sul deficit
per le riformee i risparmiottenuti
con la spending review che però
non supereranno i 7 miliardi. Ci
sono poi gli incassi, una tantum,
in arrivo grazie alla voluntary di-
sclosure, che potrebbero, secondo
gli auspici di Renzi, arrivare a quo-
ta 5miliardi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PREVISIONI
ROMA Il governo continua a non
avere dubbi sulla ripresa italia-
na. Il premier Matteo Renzi ieri
ha annunciato un ulteriore au-
mento del Pil per il 2015, preve-
dendo che alla fine dell’anno
l’Italia probabilmente vedràuna
crescita del prodotto interno lor-
do dell’1%. Tre decimali in più ri-
spetto alle stime di aprile, che in
rapporto con il deficit portano
con sé, per l'anno in corso, una
dote di almeno 2 miliardi (con-
tando anche un conseguenziale
aumento delle entrate fiscali).
Previsioni dunque che continua-
no ad andare oltre alle stime di
crescita inserite nel Documento
di economia e finanzia di prima-
vera, poi ritoccate verso l’alto

nella Nota di aggiornamento del
Def di settembre. Parlando ieri
alla trasmissione televisiva In
Mezz’ora, il premier ha ribadito
che «l’Italia sta un po' meglio ri-
spetto scorso anno», tutti gli in-
dicatori «con segnomeno, occu-
pazione e Pil, oggi hanno un se-
gno più». Il premier ha poi mes-
so sul tavolo il miglioramento
della previsione del Pil di quest'
anno («avevamo fatto una previ-
sione del +0,7%, sarà del +0,9%,
anzi io penso che arriveremo al-
l’1%») nella speranza di convin-
cere il Paese a rimettere in gioco
gran parte deimiliardi di rispar-
mi accantonati nel 2014. «La pa-
ura ci costa 350 miliardi - ha ri-
cordato Renzi - se rientrasse sul
mercato il 10% avremmo una
crescita straordinaria».

LA RINCORSA
Stime in rialzo che, se conferma-
te, potrebbero portare nel tem-
po – soprattuttonel 2016 – effetti
positivi sul versante dei conti
pubblici. Con le nuove previsio-
ni del Pil che registrano un in-
cremento dello 0,2% rispetto a
quelle iniziali (o dello 0,3% se-
condo quanto annunciato da
Renzi), il deficit dell’anno in cor-

Con il Pil all’1%
si riduce la spesa
per interessi

Calano le tasse
per le Pmi
che investono
e sgravi al Sud
`L’aliquota scenderà dal 27,5 al 25% nel 2016. L’operazione
costerà circa 600 milioni. Decontribuzione per i neoassunti

La flessibilità alla prova

differenza
(in punti percentuali)

Dall'aggiornamento del Def emergono nuove possibilità di spesa per il 2016
deficit tendenziale

prevedibile
a leggi vigenti

deficit
 programmato

dal Governo

deficit
ipotizzato
dal Tesoro

-1,4%

-2,4%
0,8 1,0

0,4
già concessi

dalla Ue
per le riforme
di primavera

0,1
chiesto alla Ue

per le nuove
riforme

(es: credito)

0,3
chiesti alla Ue

per investimenti
infrastrutturali

(es: scuole)

0,2
rivendicabile

per "circostanze
eccezionali"

(s.o.s. migranti)

0,1 punti di Pil 2016

1,7 miliardi
di euro 

0,8 punti di Pil

14 miliardi
di euro 

1 punto di Pil

fino a 17,9 miliardi 
di euro

-2,2%
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`Anche la riforma costituzionale serve
all’esecutivo per ottenere più flessibilità

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
STIMA UNA MAGGIORE
CRESCITA RISPETTO
ALL0 O,7 PER CENTO
PREVISTO DAL DEF

IL RETROSCENA
ROMA Se qualcuno aveva dubbi su
chi dà la linea di politica economi-
ca al governo, Matteo Renzi li ha
dissolti ancora una volta annun-
ciando ieri in tv, a InMezz’ora del-
l’Annunziata, che nella legge di
stabilità ci sarà il taglio dell’Ires
«già dal 2016». Un’accelerazione
che sorprende i tecnici delMef an-
che se lo stesso presidente del Con-
siglio mette subito le mani avanti
sostenendo che con il ministro
Pier Carlo Padoan «andiamo d'ac-
cordo e la pensiamo allo stesso
modosuparecchie cose».

SPENDING
L’idea che Renzi ha ieri spiegato
suRaitre è quella di «anticipare al-
meno in parte» il taglio dell’Ires al
2016 in modo da arrivare entro il
2017 ad un livello di tassazione sui
redditi da impresa pari a quello
della Spagna (25%) mentre ora le
tasse sui guadagni d’impresa in
Italia sfiorano il 31,4%. Renzi, in-
sieme ai suoi consiglieri economi-
ci Filippo Taddei e Yoram Gut-
geld, intende inserire il taglio già
dal prossimo anno indicando nel-
la leggedi bilanciononsolo quello
del 2016 ma anche l’obiettivo da
raggiungerenel 2017.D’altraparte
che qualcosa si muovesse in que-
sta direzione lo si era capito quan-
donelle scorse settimaneera stato
lo stesso commissario alla spen-
ding reviewYoramGutgeld, ad im-
maginare una prima riduzione
dell’Ires per il 2016 solo per le im-
prese del Sud. L’ipotesi è stata pe-
rò scartataperchénonpasserebbe
il vaglio delle autorità di Bruxelles
che potrebbero interpretarla co-
me una sorta di aiuto di Stato.
Quindi, per Renzi, si fa subito, e
questodovrebbeanche servireper
convincere Bruxelles che il taglio
delle tasse sulla casa e il taglio del-
le imposte sulle imprese, rientra-
no «in una più ampia politica di ri-
duzione della pressione fiscale
che il governo intende attuare». E,
ovviamente, coprire con i dovuti e
richiesti tagli di spesa e rispettan-
do tutti i parametri sul rapporto
deficit-pil. Nulla di elettoralistico,
quindi, ma una linea di politica
economica che dovrebbe spingere
le imprese, italiane e non, ad inve-
stire in Italia e a non delocalizza-
re. Anche perché c’è anche il Jobs

act, provvedimento«cheapprezza
l’Europa e ilmondo», sul quale Ce-
sare Damiano (Pd) si augura «in-
centivi strutturali».
Nei giorni scorsi lo stesso Renzi

ha risposto a brutto muso («deci-
do io se e dove tagliare le tasse») a
chi da Bruxelles sollevava dubbi
sul taglio dell’Imu e della Tasi. Ie-
ri, in un’intervista a Repubblica, il
commissarioagli affari economici
Pierre Moscovici, ha ovviamente
riconosciuto all’Italia ampia
discrezionalità pur confermando
la necessità del rispetto dei para-
metri e della flessibilità concessa.
E proprio sumargini di flessibilità
crescenti, concretizzatisi anche
”grazie” alla presenza dei migran-
ti, il governo italiano conta per
avere lo spazionecessarioal taglio
della pressione fiscale. «Riforme
in cambio di flessibilità», è il man-
tra che Renzi e Padoan hanno ri-
petuto in questi mesi. Nel novero

delle riforme, e in tempo per la
presentazione a Bruxelles della
legge di stabilità prevista per il 15
ottobre, c’è anche la riforma costi-
tuzionale che sui commissari di
Bruxelles ”impatta” sia in termini
di possibile e nuova efficienza del
sistema istituzionale italiano, sia
come conferma della forza della
leadership renziana.

BENE LA CONGIUNTURA
A tutto ciò si aggiunge la previsio-
ne, fatta sempre ieri in tv dal presi-
dente del Consiglio, di una cresci-
ta che potrebbe arrivare all’1 per
cento. Ovviamente ciò non baste-
rebbe a coprire la prima tranche
di Ires, ma l’effetto annuncio è in
grado non solo di produrre quel-
l’ottimismo in più in grado di far
salire ancora le aspettative di cre-
scita della nostra economia, ma
anche di dare il senso, al quale
Renzi tieneparticolarmente, di un
Paese che ha finalmente invertito
la rotta e che punta, senza mezzi
termini e con un po’ di presunzio-
ne a «fare dell’Italia l'economia
più forte d'Europa. Sono convinto
che in dieci anni ci arriviamo,ma-
garimeno».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedi l’esame
al vertice Ecofin

so resterà sostanzialmente inva-
riato (2,6% del Pil). Ma l’aumen-
to del Pil potrebbe mostrare i
suoi benefici a partire dal prossi-
mo anno, sempre se sostenuto
da un profilo di crescita più soli-
do. Al momento, la stima per il
2016 prevede una crescita
dell'1,6% (rispetto all'1,4% inizia-
le), ma con un futuro aggiorna-
mento del trend il governo po-
trebbe contare su un nuovo «te-

soretto» a beneficio dei conti
pubblici. Tornando alle stime
dell'anno in corso, invece, se alla
fine i conti dovessero mostrare
una crescita dell'1% nel 2015, ri-
spetto alla previsione iniziale di
+0,7%, si potrebbero racimolare
2miliardi di spazio in più sul de-
ficit. Per quanto riguarda il debi-
to, secondo le nuove stime con-
tenute nelle Nota al Def ci sarà
unulteriore calo,ma più gradua-
le. I numeri, al netto della richie-
sta di poter utilizzare la leva del
deficit per coprire parte della
prossima legge di Stabilità, mo-
strano un percorso più lento di
quanto stimato in primavera: il
debito/Pil si attesterà nel 2015 al
132,8% e nel 2016 scenderà al
131,4%. Ma sul costo «pratico»
del debito pesa quello degli inte-
ressi da sostenere. Un'ulteriore
discesa di quest’ultimi, nel 2016,
significherebbe un’ulteriore boc-
cata d’aria per l’Italia. Per l’anno
in corso, le stime aggiornate del
Def indicano una spesa per inte-
ressi a circa 70miliardi (intorno
al 4,3% del Pil). Circa 14 miliardi
in meno rispetto alla bolletta fi-
nanziaria del 2012, che costò al-
l’Italia 84miliardi. Conunamag-
giore crescita del Pil e dunque
una riduzione del rapporto con
il deficit i mercati potrebbero
mostrare più fiducia nei con-
fronti dell’Italia, contribuendo
quindi a far scendere ulterior-
mente i tassi d’interesse sul debi-
to.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sprint del governo sulle imposte
il taglio per convincere Bruxelles

Palazzo Chigi

C'èattesaper lariunione
dell'Eurogruppoedell'Ecofin in
calendarioquestasettimanae
dacuipotrebberoarrivare
indicazionialGoverno italiano
sul temadella flessibilità extrà
suicontipubblici.Martedì
inoltre si riapreall'Ecofin il
confrontosullavalutazione
delle speseper imigranti. Se
venisseroriconosciute come
«circostanzaeccezionale»,
potrebbero fruttarealla legge
diStabilitàunospaziodi
manovradi3,3miliardi, ovvero
0,2puntidiPil.Ma lapartitaè
ancora tuttadagiocare,perchè
finora, tra iministridell'Ecofin,
nonc'èunappoggiomolto
estesoall'idea, e la
Commissionehaunpò frenato
gli entusiasmidelmesescorso.

I conti

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Tagli alle tasse

2014

2015

2016

2017

2018

REALIZZATI DAL GOVERNO

ANNUNCIATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

80 EURO in busta paga80 EURO in busta paga80 EURO in busta paga

Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)Riduzione IRAP (costo del lavoro)

Stop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casaStop IMU E TASI sulla prima casa
Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)Diminuzione IRES (imposta sulle società)

Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)Calo IRPEF (imposta persone fisiche)

`Ai dubbi della Commissione Ue sull’Imu
si risponde con un piano molto ambizioso
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La foto Denis cantante prende in giro la sinistra
democrat

IL RETROSCENA
ROMA Come nel ’94 è pronto a
presentare un programma libe-
rale per ridurre le tasse, alzare le
pensioniminime, concedere age-
volazioni alle aziende, aiutare le
start up dei giovani, abbattere
«lo strapotere della magistratu-
ra» anche attraverso una legge
sulle intercettazioni. Ma soprat-
tutto comenel ’94 è deciso a pun-
tare nuovamente sulle tv. Insom-
ma, Silvio Berlusconi si è convin-
to a (ri) scendere in campo.
«Verdini – è stato il commento

di ieri sera ad alcuni amici – mi
da della rockstar, per Renzi sono
in difficoltà. Ma se pensano che
io morirò così e li lascerò fare si
sbagliano di grosso». Per il Cava-
liere la risalita avverrà secondo
uno schema già rodato. «Renzi
l’ho creato io. Dopo il patto del
Nazareno l’ho fatto andare in tv,
così comeSalvini. Perché laLega
– ha chiesto a chi è andato a tro-
varlo ad Arcore – è arrivata al
15%? In mia assenza meglio Sal-
vini che altri. Ma ora...». «Ora –
haannunciato ai suoi – tornonei
talk show,mi farò vedere di nuo-
vo da chi mi ha dimenticato. Sfi-
derò anche Renzi in un confron-
to televisivo».
Se il premier è irritato per al-

cune trasmissioni che, a suo di-
re, fanno perdere all’Italia un
punto di Pil (ma salva Vespa: an-
zi ha bacchettato chi lo ha attac-
catoper il casoCasamonica), l’ex
premier gioca il solito schema e
servendosi dello strumento che
meglio conosce sta pensando di
replicare anche quella sua lonta-
nadiscesa in campo.
Non sarà lui, però, a lanciarsi:

anche nella cena con i parlamen-
tari di alcuni giorni fa ha detto di
voler fare il regista. Il nome nuo-
vo, se così si può dire, è quello di

Paolo Del Debbio. Ma verrà get-
tato nella mischia solo all'ulti-
mo. Secondo Berlusconi «è l’uni-
co capacedi ascoltare la gente». I
due si stanno vedendo continua-
mente (anche ieri sera).
Il Cavaliere lo vedrebbe bene

come sindaco di Milano, tanto
per cominciare, ma la poltrona
di palazzo Marino non è la sola
opzione che ha in mente. A Me-
diaset continua a circolare la vo-
ce che Del Debbio stia preparan-
do l’ingresso in politica, che ab-
bia già preallertato l’azienda sul-
la possibilità dimettersi in aspet-
tativa (retribuita con la garanzia
del Cavaliere), ma il diretto inte-
ressato smentisce di voler corre-
re per il dopo-Pisapia. Semmai -
dice chi lo conosce bene - mira a
volarepiù alto.

MISURE ANTI POVERTÀ
Berlusconi e Salvini non hanno
ancora fissato l’incontro nelle ri-
spettive agende perché occorre
prima capire se Renzi a Milano
schiererà Sala bypassando le pri-
marie. In quel caso la volontà di
Berlusconi è di sponsorizzare
apertamente Salvini o appunto
Del Debbio. Se, invece, nel Pd do-
vesse prevalere un politico come
Fiano allora punterebbe su Ma-
ria Stella Gelmini. Il progetto
messo a punto da Berlusconi

guardaoltre: ha già scrittodi suo
pugno lo statuto di Altra Italia,
attraverso la fondazioneEinaudi
schiererà «un gran numero di ec-
cellenze dell’imprenditoria» e or-
ganizzerà eventi a tema. Con l’in-
tenzione di proporre anche mi-
sure per la povertà: non è il red-
dito di cittadinanza di Grillo, ma
unqualcosadi simile.
Nel frattempo ha già 12 nomi

(9 tecnici e 3 politici) per dar vita
a un vero e proprio «governo om-
bra» da consegnare all'attenzio-
ne dei cittadini. «In Italia più del
55% non vota e Renzi attira al

massimo il 30% degli italiani, gli
altri lo ritengono irritante e pre-
suntuoso, riporteremo FI oltre il
20%», è il piano d’attacco. Ma il
problema è che deputati e sena-
tori sono sempre più sfiduciati.
Il Cavaliere non intende più trat-
tenere nessuno, è convinto che
bisogna cambiare marchio. Ver-
dini apre così la porta. «Se passo
con voi che garanziemi date?», è
la domanda che gli azzurri di pa-
lazzoMadamacontinuanoa fare
al leaderdiAla.

EmilioPucci
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Il contropiano di Berlusconi:
Del Debbio leader di Forza Italia

DenisVerdini chiude la sua intervistaaMariaLatellaparafrasandoDomenicoModugno.E
canticchiandounacanzoncina indirettaSky tuttadedicataallavolatilitàdellemaggioranze:
«Lamaggioranzasai..è come il ventoerischiadi finire inMigliavaccaquandoGotorsi sveglia
es'incacchia».Replica, assaipocodivertitadiGotor: «7dei 12 senatoridiAlanonavevano
votato ilddlBoschiallaprimaletturaesolocamminfacendoèstataacquisitaalla causadella
riforma, immaginosullenotediAggiungiunpostoa tavola».

IERI SERA L’INCONTRO
CON IL GIORNALISTA
MEDIASET: IO FARÒ
IL REGISTA, LUI È
L’UNICO IN GRADO DI
ASCOLTARE LA GENTE

IL CASO
ROMA Ha pure il tempo di lancia-
re un chiaro segnale politico a
Renzi («Senza di noi al Senato
non c’èmaggioranza»), il senato-
re Denis Verdini intervistato per
Sky Tg24 da Maria Latella. Il se-
gnale sovrasta un godibile e ric-
co mini show del senatore e fon-
datore del gruppo Ala (Alleanza
liberalpopolare-Autonomie) che
ha cantato, ha difeso se stesso,
Matteo Renzi e Silvio Berlusconi
e si è schierato, per la verità con
prudenza, con il ”suo” senatore
Barani intorno al quale l’altro
giorno è esploso un calderone
polemico su un suo gesto sessi-
sta che stamane un giurì giudi-
cherà sulla base dei filmati di-
sponibili.

LO SCANDALO
Per Verdini non c’è assoluta-

mente niente di scandaloso se la
maggioranza non è quella uscita
dalle urne: «La storia - ha detto -
nasce dai risultati elettorali del
febbraio 2013 che hanno detto o
elezioni o legislatura costituen-
te. E ricordo che al Senato non
c’èunamaggioranza».
Il Pd, che è il partito dimaggio-

ranza relativa, che alla Camera
può avere avuto il vantaggio del
premio con il Porcellum, quindi
340 deputati, al Senato ne ha 113,
ha puntualizzato Verdini. Ma
questo non significa che Renzi
sia unmostro, secondo l’ex brac-
cio destro di Berlusconi, né che
abbia un atteggiamento «bece-
ro», anzi, «è anche liberista, for-
se è solo un po’ in ritardo nelle ri-
forme». «ConRenzi nonci siamo
scelti» ma in questo scenario «le
coalizioni servono», ha insistito.

MESSAGGIO A BERSANI
Una mano tesa al Pd? «Gli

amici del Pd che dicono che i no-
stri voti puzzano devono stare
tranquilli. Con il Pd non abbia-
mo nulla a che spartire, non in-
tendiamo entrare», è la risposta.
Per Verdini ciò che conta è rico-
struire quel centromoderato for-
te che manca in Italia, strappan-
do consensi a tutti gli elettori che
non si riconoscono nelle attuali
formazioni politiche: «Non ci
piace il populismoalla Salvininé
la sinistra radicale, che ha piedi
nel presente e la testa nel passa-

to». Ma senza nessun senso di
colpa nei confronti del «padre»
Berlusconi: «Lui èuna rockstar e
non rimarrà solo», ha sottolinea-
to Verdini. L’ex senatore di For-
za Italia si è speso lungamente
con Maria Latella per spiegarle
la necessità di fare le riforme,
compresa quella costituzionale
definita col Patto del Nazareno
poi disconosciutodaBerlusconi.

IL PREMIER
ERenzi, in quasi contempora-

nea su RaiTre a «Inmezz’ora» di
Lucia Annunziata, è sembrato
apprezzare: «Chi appoggia le ri-
forme sta aiutando l’Italia, i sena-
tori che stanno con Verdini le ri-
forme le hanno votate anche l’al-
tra volta», ha detto il presidente
del Consiglio.
Intanto oggi riprende al Sena-

to l’esame della riforma costitu-
zionale ed è possibile che si voti
segretamente anche più di una
volta. Ieri il senatore Roberto
Calderoli, della Lega Nord, con
un post su Facebook ha fatto sa-

pere che: «la vera opposizione
inizia ora». Calderoli ha fatto tra-
pelare che intende ricorrere ad
un «trucco di fresca invenzione
che si chiama gambero» che «fa-
rà passare la voglia di ridere al
ministroBoschi».
In attesa di saperne di più sul

”gambero”, stamane in Senato
sarà esaminato il ”caso Barani”.
La tensione è molto alta anche
perché verdiniani e 5Stelle si
rimpallano le responsabilità di
aver portato il confronto parla-
mentare a livelli bassissimi. Se i
5Stelle accusano il senatore Ba-
rani di aver fatto gesti sessisti,
Verdini sempre nell’intervista a
Maria Latella ha sottolineato
che dai banchi dei 5Stelle sono
volati insulti vergognosi sia ver-
so altri senatori che verso ilmini-
stroBoschi. Inquesto contesto, il
presidente della Camera, Laura
Boldrini, ieri ha sottolineato di
«trovare assai grave il degrado
del confrontopolitico».

DiodatoPirone
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MINORANZA IN ALLARME
CASO BARANI, OGGI
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VALUTA I FILMATI
BOLDRINI: GLI INSULTI
DISONORANO IL PAESE

TRA I PROGETTI
DI RILANCIO, UN VERO
E PROPRIO GOVERNO
OMBRA E LA SFIDA
A RENZI A UN FACCIA
A FACCIA IN TV

L’ASSEMBLEA
ROMA Con l'aiuto di Maurizio Ga-
sparri e Altero Matteoli, nella
conta per decidere il futuro della
fondazione Alleanza Nazionale
passa la mozione dei Fratelli
d'Italia. Con il risultato che le co-
se all'interno dell'ex galassia di
Alleanza Nazionale restano così
come sono, con l'utilizzo del sim-
bolo di An e il compito di aggre-
gare le destre al partito di Gior-
giaMeloni e con il ricco patrimo-
nio che resta all'interno della
fondazione e non verrà utilizza-
to per creare un nuovo partito di
destra come invece voleva lamo-
zione dei cosiddetti quaranten-
ni, guidato da Sabina Bonelli,Mi-
chele Facci e Fausto Orsomarso
e altri giovani sostenuto dall'ex
sindaco di RomaGianniAleman-

no e dagli uomini di Gianfranco
Fini.
Gli ex dirigenti di An sono sta-

ti impegnati tutto il week-end all'
interno del romano hotel Midas
in un confronto duro per decide-
re il futurodella fondazione edei
beni (un patrimonio di oltre 180
milioni di euro) che furonomes-
si in sicurezza quando si sciolse
il partito per confluire nel Pdl.
All'aperturadei giochi, sabato, le
più importanti mozioni sul tavo-
lo erano quelle dei quarantenni
sostenuti oltre che da Aleman-
no, anche da RobertoMenia, Ita-
loBocchino eMarioLandolfi che
chiedevano un congresso per
creare un nuovo partito di de-
stra, una sorta di costituente per
una casa comune delle tante ani-
me che furono, da attuarsi entro
il prossimo aprile 2016. La mo-
zione dei forzisti Matteoli e Ga-

sparri che invece chiedevano
che il patrimonio di An venisse
vincolato ai soli fini culturali co-
me adesso, e quella riconducibi-
le a Fratelli d'Italia che boccia la
nascita di un altro partito e pun-
ta a essere l'aggregatore dell'
area. Con Ignazio La Russa nel
ruolo di mediatore che ha tenta-
to di non arrivare alla conta fina-
le cercando di trovare un punto
comune. Se la mediazione ha
funzionato con gli ex colonnelli

ora in Forza Italia, non ha trova-
to spondanei quarantenni.

LA TRATTATIVA
La Russa a un certo punto ha
chiuso la trattativa dicendo che
«abbiamo concesso tutto ai qua-
rantenni, poi abbiamo capito
che dall'esterno qualcuno in-
fluenzava la trattativa puntando
non sull'aggregazione di un uni-
co soggetto ma su due soggetti
paralleli. Evidentemente, qualcu-
no che non voleva confrontarsi
con la Meloni». Alla fine si è an-
dati alla conta in un clima abba-
stanza pacato e un po' stanco,
con l'assemblea di 490 delegati
che ha approvato con 266 voti la
mozione di FdI mentre quella
dei quarantenni si è fermata a
222 voti, 24 sotto il quorum dell'
approvazione.Al risultatoperò è
stato soprattutto Gasparri a sca-

tenarsi contro gli sconfitti twit-
tando un «soddisfatto per la
sconfitta del tentativo di Fini e
Alemanno di condizionare fon-
dazione An, respinto assalto alla
cassa».
Più pacata invece la Meloni,

vera vincitrice del confronto che
sempre su Twitter ha scritto:
«Fondazione An: Fatta chiarez-
za, a FdI compito di aggregare
destramoderna». Per Alemanno
con questo risultato «si è persa
una grande occasione ma sono
orgoglioso che abbiamo preso il
45% sfidando due patriottismi al-
leati insieme, quello di Fdi e quel-
lo di Forza Italia. Dalla nostra ag-
gregazione Forum Destra ades-
so nascerà il Movimento per la
destra unita che cercherà di dia-
logare ancheconFdi».

AntonioCalitri
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`Renzi difende la scelta di aprire agli ex FI: «Chi è per le riforme
aiuta l’Italia». Oggi voto segreto, Calderoli minaccia nuove mosse

«La maggioranza è come il vento...»

SCONFITTA LA MOZIONE
DEI “QUARANTENNI”
ALEMANNO NON SI
ARRENDE: AVANTI CON
UN MOVIMENTO PER
LA DESTRA UNITA

`Il leader di Ala: agli amici dem che dicono che i nostri voti puzzano
rispondo di stare tranquilli, non abbiamo nulla a che spartire con il Pd

Radicali, Bernardini
cede cannabis ai malati

Ex An spaccati, la spunta Meloni: potrà tenersi il simbolo

Senato, Verdini: senza di noi niente numeri

LasegretariadiRadicali
Italiani,RitaBernardini, è
stata trattenuta ieridai
carabinieri inseguitoaduna
azionedidisobbedienzacivile:
nellasededelpartitohaceduto
adalcunimalati cannabisad
uso terapeutico.

“Fermata” dai Cc

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale (foto ANSA)
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Primo Piano

LA CERIMONIA Papa Francesco ieri all’apertura del Sinodo (foto LAPRESSE)

«Tutti gli omosessuali
facciano come Charamsa»

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Bergoglio parla
di sogni. «Il sognodiDioper la sua
creatura diletta è di vederla realiz-
zata nell’unione di amore tra uo-
moe donna».Una realtà ben preci-
sa. Come l'arbitro che con il fi-
schiod'inizio dà inizio alla partita,
allo stessomodo il Papa, ierimatti-
na, ha dato il via al Sinodo sulla Fa-
miglia. Naturalmente l'assemblea
sinodale è tutto fuorché una com-
petizione calcistica, ma gli schie-
ramenti in campo sono pur sem-
pre due. Da una parte i padri sino-
dali che indossano la maglia della
misericordia, più disposti degli al-
tri a fare sconti, a chiudere un oc-
chio, grazie un orientamentomag-
giormente inclusivo. Dall'altra i ri-
goristi, fautori di una visione più
inflessibile, rigida, impermeabile
alle casistiche della vita. In mezzo
c'è Francesco, l'arbitro, al quale
spetterà l'ultimaparola.

«LA VERITÀ PROTEGGE L’UOMO»
Intanto, però, ierimattina ha volu-
to sgombrare il campo da ogni
equivoco a proposito del core busi-
ness di questo momento assem-
bleare sull'autentico «significato
della coppia e della sessualità
umana nel progetto di Dio». Non
pensava di certo alle coppie di fat-
to, ai gay, ai transgender o all'ou-
ting del monsignore. Il Sinodo è
sulla famiglia tradizionale, ben-
ché al Sinodo anche altri argomen-
ti entreranno seppur marginal-
mente. Il Papa ha poi lanciatomes-
saggi ai rigoristi, ricordando loro
che occorre più flessibilità. La
Chiesa «insegna e difende i valori
fondamentali, senza dimenticare
che il sabato è stato fatto per l’uo-
mo enon l’uomoper il sabato», co-
me dire che le regole esistono e
vanno difese, ma occorre tenere
conto di tante situazioni dolorose.
Che risposte dare? «Vivere la mis-
sione nella carita evitando di pun-
tare il dito per giudicare gli altri».

La Chiesa fedele alla sua natura di
madre deve sentirsi in dovere di
cercare e curare le coppie ferite
con l’olio dell’accoglienza e della
misericordia; di essere ospedale
da campo, con le porte aperte ad
accogliere chiunque bussa chie-
dendo aiuto e sostegno; di uscire
dal proprio recinto verso gli altri
con amore vero, per camminare
con l’umanità ferita, per includer-
la e condurla alla sorgente della
salvezza. Perché, ha precisato Ber-
goglio, una Chiesa con le «porte
chiuse tradisce sé stessa e la sua
missione, e invece di essere un
ponte diventa una barriera».
Quanto alle parole del Vangelo
spesso citate dai rigoristi permoti-
vare ogni chiusura alla comunio-
ne ai divorziati - «L’uomonondivi-
da quello che Dio ha congiunto» -

restano una «esortazione a supe-
rare ogni forma di individualismo
e di legalismo che nascondono un
gretto egoismo e una paura di ade-
rire all’autentico significato della
coppia e della sessualità umana
nel progetto di Dio». Spiega Bergo-
glio: «E' la verità che protegge l’uo-
modalle tentazionidl trasformare
l’amore fecondo in egoismo steri-
le, l’unione fedele in legami tem-
poranei».

«UNA NUOVA PASTORALE»
In Vaticano gli effetti choccanti
dell'outing del monsignore polac-
co che ha confessato al mondo di
avere un compagno non sono an-
cora sfumati. Congrande sorpresa
i 300 padri sinodali si sono anche
visti recapitare un volume curato
dal Forum Italiano Cristiani
LGBT. Si tratta di un libro a più vo-
ci, intitolato “Le strade dell'amo-
re”, che raccoglie la pastorale cat-
tolica per i gay e i consigli su come
trasformare le parrocchie in luo-
ghi di accoglienza. Uno degli udi-
tori del Sinodo, don Saulo Scara-
battoli, ritiene che l'argomento
sollevatodamonsignorCharamsa
non si rivelerà determinante nell'
economia delle discussioni previ-
ste. «Il matrimonio gay non sarà
in primo piano. Alle coppie omo-
sessuali sono riservati solo due ar-
ticoli su 147. Sarà un tema secon-
dario. Ci sarà più rumore fuori che
non dentro». Di questione gay ne
ha però parlato il cardinale Ka-
sper in un capitolo di un libro de-
dicato al difficile percorso di accet-
tazione delle famiglie quando sco-
prono «che un figlio è gay; spesso
si tratta di una scoperta dolorosa,
ma poi li si accetta come sono. Co-
sì deve fare anche la Chiesa. Chi è
gaynonhasceltodi esserloperché
gay si nasce, sicché la Chiesa deve
mettere in campo una nuova pa-
storale». Aggiungendo: «Possono
contribuire alla vita della Chiesa
con i lorodoni»

FrancaGiansoldati
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IL CASO
MADRID Non è uno scisma ma un
forte segnale del clima di ribel-
lione dei settori più conservatori
della Chiesa alla vigilia del Sino-
do sulla famiglia inaugurato ieri
da papa Francesco. Le prime vo-
ci “contro” si sono fatte sentire in
un libro-manifesto, firmato da
una decina di cardinali, a partire
da prefetto della Dottrina della
Fede, Gerhard Müller, passando
per l’ex presidente della Cei, Ca-
milo Ruini, per il prefetto della
Congregazione per il Culto divi-
no e ladisciplinadei sacramenti,
Robert Sarah, per finire all’ex
presidente della Conferenza epi-
scopale spagnola, Antonio Ma-
ria Rouco Varela, per decenni
guida del cattolicesimo spagno-
lo, legatoalla stagionediWojtyla
e Ratzinger e apertamente con-
trario all’apertura riformista di
papaFrancesco.

LA CHIUSURA
In «Undici cardinali parlano del
matrimonio e la famiglia», edito
in inglese da Ignatius Press – ci-
tato ieri dal quotidiano El Pais -

manifestano la radicale opposi-
zione all’apertura alla comunio-
ne dei divorziati tornati a sposar-
si, insistendo sui «valori innego-
ziabili» della famiglia. Fino a so-
stenere che il Papa sembra di-
sposto ad autorizzare il «divor-
zio cattolico».

LA LINEA
Un libro che, secondo l’editore, è
sulla linea di un primo volume
pubblicato un anno fa, dal titolo
«Restare nella verità di Cristo.
Matrimonio e comunione nella
Chiesa», scritto da altri cinque
prelati in replica al cardinale
WalterKasper - fra i più ascoltati
consiglieri di papa Francesco in
materia di pastorale familiare -
accusato di difendere la tesi con-
traria alla dottrina della Chiesa.

A sostegno di papa Francesco, a
fronte delle «crudeli resistenze e
delle pressioni crescenti dei set-
tori più rigorosi sul Sinodo di Ro-
ma»– comeannota il direttoredi
ReligionDigital, JoséManuel Vi-
dal - la maggioranza silenziosa
ha cominciato a mobilitarsi. Il
detonante è stata la campagna
lanciata da una ventina di teolo-
gi spagnoli di riconosciuto pre-
stigio, con una raccolta di firme
a favore di un’eventuale decisio-
ne del Sinodo di consentire l’ac-
cesso al sacramento del matri-
monio ai divorziati. E in risposta
alla raccolta di oltre mezzo mi-
lione di firme contrarie inviate
in Vaticano alla vigilia del Sino-
do.

LA PETIZIONE
Nella petizione «Lettera al vesco-
vo di Roma», lanciata in varie lin-
gue attraverso la piattaforma
Change.org, si fa appello «a tutte-
le persone di buona volontà», in
particolare ai fedeli cattolici, di
sostenere con la propria adesio-
ne «il papa della misericordia e i
padri sinodali che vogliano se-
guirlo suquesto camminodiuna
‘misericordia esigente’. Fra i pro-

motori dell’iniziativa, che ha già
raccolto 11mila firme, anche il ve-
scovo emerito di Valencia, Nico-
las Castellano, l’ex vicario della
diocesi di San Sebastian, José
Antonio Pagola, e il gesuita fra i
più influenti in Spagna, José
IgnacioGonzalez.

IL SUGGERIMENTO
Nel rivolgersi al papa dandogli
del tu, gli chiedono di «ascoltare
il clamore del popolo di Dio, fra
tante crudeli resistenze, per dare
alla Chiesa un volto più confor-
me allo spirito del Vangelo, al di
là delle presunte fedeltà alla let-
tera di determinati insegnamen-
ti della Chiesa». E in una formu-
lazione «fedele alla questione
dogmatica definita nel Concilio
diTrento».
Nelle ore dell’apertura del Si-

nodo, dall’iniziativa è stata lan-
ciata anche la paginaweb ProPa-
paFrancisco.com, che punta a
«coagulare persone, associazio-
ni, media, collettivi e istituzioni
di ambito ispanico», con due
chiari obiettivi: «Ddareappoggio
al Papa Francesco e renderlo vi-
sibile inunapiattaformadigitale
propositiva e plurale». Un’inizia-

tiva che è stata presa per somma-
re «credenti di tutte le sensibilità
e posizioni ideologiche», pro-
mossa da Religion Digital, e da
alcuni dei principali portali web
dell’America Latina come Ame-
rindia, oltre a ong comeMessag-
geri della pace.

IL FACCIA A FACCIA
Insomma, il faccia a faccia fra i
settori più conservatori e quelli
più progressisti della Chiesa spa-
gnola sul Sinodo è appena co-
minciato. E, come ha riconosciu-

to in dichiarazioni a El Pais José
Maria Castillo, ex gesuita e fra i
maggiori teologi della teologia
della liberazione,
«C’è molta più opposizione al

Papa di quanto si possa immagi-
nare. Si sa che c’è una percentua-
le superiore al 50% di persone
della Curia che agiscono sotto
traccia contro di lui. Conoscia-
mo i nomi, come i dieci cardina-
li, che firmano il libro con Rou-
co».

PaolaDelVecchio
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Lo spagnolo Varela e il libro anti-Papa
«Non si negozia sui valori della famiglia»

SPAGNOLO Antonio Rouco Varela (foto EPA)

«Lospettacolareed inaspettato
comingoutdimonsignor
ChristofCharamsaèstato
estremamenteutile ed
educativoperchèciha fatto
conoscereunuomochenon
potevapiùsopportare il closet
ovvero laclandestinità, che
rifuggedell'omofobiadelle
stanzevaticane,ma
soprattuttounomosessuale
cheè felice, risolto, realizzato,
sereno, inpaceconsestesso».
FrancoGrillini, presidentedi
Gaynet, esultadopo l'outingdel
teologopolacco, ed invita i gay
nellaChiesaaduscireallo
scoperto. «L'immaginepiù
significativa -osserva - è
l'abbracciocon il suo
compagnoche laTvciha
trasmesso inretemondiale».

Le associazioni

Bergoglio apre il Sinodo
«La Chiesa non giudica»
Ma pesa la questione gay
`Al via l’assemblea in un Vaticano ancora scosso dal coming out
del teologo polacco. Kasper: «Nascono così, possono aiutarci»

Krzysztof Charamsa (foto AP)

I padri sinodali

ANSA

preti parroci

2
cardinali

74
arcivescovi

73
religiosi

13
vescovi

102
patriarchi

6

45
10 25 15 2

173

Oltre ai Padri, partecipano anche 89 “invitati”: 24 esperti, 51 uditori/uditrici, 14 di altre Chiese

64

America

107

Europa

36

Asia

9

Oceania

54

Africa

Sono i 270 che hanno diritto di voto all’Assemblea sulla famiglia in Vaticano 

eletti
dai vescovi

cattolici

eletti dai
superiori

dei religiosi

nominati
dal Papa

capi
della curia

romana

capi
di Chiese
orientali

segretario
generale

del Sinodo
e suo vice

FRANCESCO: «NON
PUNTARE IL DITO SUGLI
ALTRI, SE CHIUDIAMO
LE PORTE TRADIAMO
LA NOSTRA MISSIONE»
I DUE FRONTI APERTI

L’EX NUMERO UNO
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE FIRMA UN
TESTO CON 10 CARDINALI
CONTRO LE APERTURE
RIFORMISTE
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Calcio
La Vis Pesaro nel baratro
Secco ko a Jesi, è crisi
Ancora un derby amaro per i biancorossi che incassano tre reti
dai leoncelli. Pazzaglia: «Siamo troppo fragili»
Santoni a pag. 33

IL RICONOSCIMENTO
Ivano Dionigi oggi diventerà
cittadino onorario di Pesaro.
Lacerimonia si terrà alle 17,30
in consiglio comunale. Il retto-
re dell’università di Bologna,
nato a Pesaro 67 anni fa, ma
che da tanto tempo vive nel ca-
poluogo felsineo, riceverà dal
sindaco Matteo Ricci la citta-
dinanza onoraria. Un ricono-
scimento approvato all’unani-
mità da tutti i gruppi consilia-
ri. E’ previsto anche un inter-
vento dello stesso professor
Dionigi, alla presenza, oltre
che dei consiglieri comunali
anche di autorità istituzionali
e civili della città. E degli ami-
ci pesaresi, che hanno spinto
affinchè il rettore ottenesse la
cittadinanza onoraria. Dioni-
gi negli anni è rimasto molto
legato a Pesaro, e nella sua ve-
ste di presidente della Fonda-
zione Don Gaudiano organiz-
za con una certa continuità
iniziative di carattere cultura-
le, invitando affermati accade-
mici e personalità della cultu-
ra di levatura internazionale,
vediMassimo Cacciari e il car-
dinal Ravasio. «Il prestigioso
incarico di rettore dell’Univer-

sità di Bologna, non è mai sta-
to ricoperto nella storia da un
cittadino di origini pesarese -
riporta il documento consilia-
re bipartisan votato lo scorso
28 settembre- Il curriculumdi
Dionigi rende evidente la sta-
tura culturale, i ruoli rilevanti
che ha ricoperto e ricopre in
Italia e all’estero, oltre ai pre-
stigiosi riconoscimenri ricevu-
ti». Dionigi è stato ricercatore
dell’Università di Bologna fi-
noal 1990, «anno in cui è stato
chiamato a ricoprire come
Professore Straordinario, la
cattedra di Letteratura Latina
presso l’UniversitàCa’ Foscari
di Venezia. Nel 1994 è stato
chiamato come ProfessoreOr-
dinario della Facoltà di Con-
servazionediBeniCulturali di
Ravenna dell’Università di Bo-
logna dove, dal 1˚ novembre
1997, ricopre la prima catte-
dra di Lingua e Letteratura La-
tina». L’atto comunale aggiun-
ge che il professor Dionigi «ha
tenuto conferenze, relazioni e
seminari in numerose univer-
sità italiane e straniere, siede
nel comitato scientifico reda-
zionale di prestigiose riviste
internazionali ed è membro
effettivo di centri studi ed ac-
cademie. Ha al suo attivo di-
versi volumi e un centinaio di
pubblicazioni, in particolare
su Seneca, Lucrezio e la tradi-
zioneclassica e cristiana».

Calcio
Un super Fano
espugna Scoppito
e stacca
la Samb
Amaduzzi a pag. 33

NOTTE BRAVA
È fuggito all'alt dei carabinieri
che volevano fermarlo per un
controllo con l'etilometro, ha
tentato di investirli e poi, duran-
te la sua fuga per le strade di Cat-
tolica, ha centrato un'altra auto.
Quindi è scappato a piedi, ma i
carabinieri lo hanno fermato ed
arrestato per resistenza. E’ stata
davvero una notte brava quella
di un giovane gabiccese che è sta-
todenunciato ancheperguida in
stato di ebbrezza dopo essere ri-
sultato positivo all’alcol test. Pro-
prio quell’etilometro a cui aveva
tentato di sottrarsi dopo aver vo-
sto la pattuglia del militari del-
l’Arma intimargli di accostarsi
sul ciglio della strada. E’ succes-
so nella notte tra sabato e dome-

nica a Cattolica dove i Carabinie-
ri di Riccione erano impegnati
con numerose pattuglie nei con-
trolli per garantire la sicurezza
stradale. A finire in manette è
stato un ventenne originario di
Cosenza ma ora domiciliato a
Gabicce Mare. I carabinieri, du-
rante un posto di controllo, han-
no intimato l’alt alla sua Alfa 156
ma il giovane ha accelerato im-
provvisamente, tentando investi-
re i militari e fuggendo tra le vie
del centro di Cattolica. In prossi-
mità di una rotonda, a causa del-
l’elevata velocità, ha perso il con-
trollo delmezzo impattando vio-
lentemente con un’altra auto
che arrivava nel senso opposto
di marcia. Il giovane ha conti-
nuato la fuga a piedi ma è stato
bloccato dai militari e tratto in
arrestoper resistenza.

Basket
McKissic non basta
alla Consultinvest
Finale amaro
ad Avellino
Cataldo e Iacchini a pag. 31

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

UN’IDEA PER FANO
E SERI NEL DIBATTITO
SUI PROGETTI
CULTURALI E TURISTICI
LA DATA? OVVIAMENTE
IL 10 AGOSTO

Il rettore
Dionigi
pesarese
onorario

Via dell’Acquedotto
Il bocciodromo
per riqualificare
l’area degradata

LA PROPOSTA
Ogni città cerca di caratterizzarsi
con giornate o eventi particolari in
unmix articolato di cultura e turi-
smo. E Fano? La proposta arriva
da Dino Zacchilli, ex amministra-
tore fanese e vicepresidente del
Centro studi vitruviani. Ed è diret-
ta al sindaco Massimo Seri. Ma
non solo. Anche a tutti coloro che
la possono recepire. E’ ancora lon-
tana la data,maproprioper questo
c’è tutto il tempo di preparare
l’evento, se recepito, sia a livello
culturale che turistico. «Chi non
ha mai scrutato il cielo la notte di
San Lorenzo, pronto ad esprimere
undesideriopositivoper il proprio
futuro di fronte ad una improvvisa

scia luminosa, pronto ad augurar-
si e ad augurare buona fortuna?
Stelle cadenti, fortuna, FanumFor-
tunae: il legame è evidente e ricco
di significati. Fortuna è destino,
sorte, ventura, buona stella, salute,
felicità, successo, ricchezza e tanto
altro ancora. In antico la dea Fortu-
na era considerata la forza che gui-
da il destino degli uomini e il Dan-
te ladescrive comenostra “general
ministra educe”. Faccio allorauna
proposta al sindacoe alla città: il 10
agosto facciamo la Festa della For-
tuna». La Festa della Fortuna per
Fanum Fortunae, abbracciando la
romanità di cui Fano è maestra e
allargandosi a ventaglio nel cam-
po della cultura e del turismo. La
stoccata alla vicina Pesaro non
manca, con il rimando al’evento

dell’estate in spiaggia, vestiti di
bianco e lumini in acqua nel miri-
no. «Non abbiamo bisogno d’in-
ventarci o d’importare qualche
candela. Per un evento suggestivo
e di richiamo ci basta celebrare il
nome di Fano, con noi ci sono mi-
liardi di stelle. Immagino un even-
to semplice e gioioso, una sorta di
brindisi collettivo che la città offre

a sé stessa, ai cittadini e agli ospiti.
In ogni luogo, alberghi, ristoranti,
bar, concessioni balneari, negozi,
uffici, con un piccolo gesto faccia-
moci e facciamo gli auguri di buo-
na fortuna. Se poi quel giorno vo-
lessimo anche offrire una riflessio-
ne culturale sul tema conun filoso-
fo, unpoeta, unmatematicooaltro
ci sarebbe solo l’imbarazzo della
scelta». Zacchilli ha già in mente
chi fa cosa. «L’amministrazione
comunale potrebbe impegnarsi a
coordinare l’evento, definendone
insieme ad operatori e associazio-
ni le modalità unitarie e gestendo
la relativa comunicazione, con il
messaggio, ovvio, che venire a Fa-
noporta fortuna. Il 10 agosto, stelle
cadenti, Fanum Fortunae, Festa
dellaFortuna. Perchéno?».

Zacchilli lancia la Festa della Fortuna per Fanum Fortunae

Paura sui treni bianchi

Contro referendum sulla fusio-
ne, raccolte le firme necessarie
a far partire l’iter, oggi verran-
no consegnate in Comune. Ma i
consigli comunali di Pesaro e
Mombaroccio sono pronti a da-
re il via libera alla proposta di
legge regionale che porterà al-
l’incorporazione. E il parlamen-
tare dei 5 Stelle, Andrea Cecco-
ni, rivela: «Ho parlato con il Vi-
minale, non ci sarà nessuna de-
roga al patto di stabilità». Alcu-
ni di loro venerdì sono arrivati
nella palestra di Mombaroccio
quando l’assemblea dei sindaci
Ricci e Vichi era già iniziata da
almeno un’oretta. Vedi i consi-

glieri comunali di minoranza
MassimoMuratori ed Emanue-
le Petrucci e membri del comi-
tato del no. Fino a quelmomen-
to si erano impegnati a teatro e
nei vari circoli delle frazioni a
raccogliere le firme per un refe-
rendum popolare, previsto dal-
l’articolo 41 dello statuto comu-
nale, sulla fusione tra Pesaro e
Mombaroccio. Servivano alme-
no il 20 per cento di sottoscri-
zioni. E ci sono riusciti. Hanno
raccolto più di 500 firme che
questa mattina consegneranno
alla segreteria del Comune loca-
le.

Delbianco apag.27

Fusione, Cecconi contro Ricci
`Il parlamentare dei 5 Stelle: «Ho parlato con il Viminale, nessuna deroga al patto di stabilità»
`A Pesaro e Mombaroccio Comuni pronti al via libera all’incorporazione. Battaglia referendaria

Il meteo
Oggi nuvole
e pioggia, domani
anche temporali

Dino
Zacchilli

«Unbocciodromoalposto
deldeposito rifiuti di via
dell’Acquedotto, che
porteremo inviaToscana.
Così risolviamoanche il
problemadellapresenzadei
nomadi».

Apag.27

Oggi tipica giornata
autunnale, concielonuvoloso
epioviggini, nei settori
collinaridiAnconetanoe
Pesarese.Domani il tempo
tenderàadestabilizzarsi, con
nuvolosità irregolaree
precipitazioni sparse, anche
temporaleschedal tardo
pomeriggio sullearee centro
settentrionali della regione.
Temperatureodierne tra 13 e
23˚C,minime tra9e 18˚C.

Ubriaco alla guida tenta
di investire i carabinieri
`Gabiccese fugge all’alt della pattuglia che voleva controllarlo

Oltre500marchigiani tra cui anchepesaresi di ritornodaLourdes
sui treni bianchi bloccati aCannesper l’alluvione. Apag.26

Cannes. Oltre 500 marchigiani bloccati

LA CERIMONIA
QUESTO
POMERIGGIO
IN CONSIGLIO
COMUNALE
ALLA PRESENZA
DELLE AUTORITÀ
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TrionfoaiCampionatiNazionali Seniormaschili diBocce
diBresciadovenella categoriaC individualeGianfranco
Bartoccionihaconquistato lamedagliad’oro in
rappresentanzadella società fanese “LaCombattente”.

Per Fano un posto al sole

La Combattente sul podio

PESARO
Tuttopronto, o almenosulla carta.
Perché solo oggi suonerà la prima
campanella per l’Alberghiero San-
ta Marta. E lo farà in quattro sedi
diverse, con tante incognite, so-
prattutto legate ai trasporti e alla
gestione. Dopo i crolli del contro-
soffitto a fine luglio è stata una cor-
sa contro il tempo per sistemare le
aule. Duecentomila euro per ripri-
stinare il piano terra e il primo,
con il secondo che resterà inagibi-
le fino a data da destinarsi. Diciot-
to le aule da trovare: sei individua-
te a Pesaro Studi, altre ricavate al
piano terra del Santa Marta, nove
alla parrocchia San Carlo e altre
cinque all’Ex Bramante. Non sono
mancate le polemiche e le manife-
stazioni in piazza con il preside
Carlo Nicolini sugli scudi pronto a
sollevare la questione dell’edilizia
scolastica. Oggi si parte con tre set-
timane di ritardo. I lavori sonoulti-
mati con cartongessi a coprire i
soffitti. Il personale Ata ha lavora-
to ininterrottamente questi ultimi
giorni per riposizionare banchi e
pulire tutta la polvere lasciata dal
cantiere. Per Paolo Ganino, inse-
gnante e membro della Rsu Cgil
«va verificata la tenuta effettiva
della situazione su più sedi e la fun-
zionalità delle soluzioni per tutte
le soluzioni pratiche come gli auto-
bus, i parcheggi e gli orari dei do-
centi che si sposteranno da una se-

de all’altra. C’è stata disponibilità a
trovare soluzioni da parte di tutti i
soggetti coinvolti, Provincia e Co-
mune in primis, ma vediamo se
tutto funzionerà, non solo sulla
carta. È una realtà inedita per tut-
ti». Ma c’è anche un altro proble-
ma. Le tre settimane perse. «Il ri-
tardo nei programmi non è facile
da recuperare, ma molto dipende-
rà da quanto tempo servirà per an-
dare a regime. E da quando avre-
mo ladisponibilità dei laboratori».
Quelli del Santa Marta non sono
pronti, dunque una cucina sarà al-
lestita alla parrocchia di San Carlo
e un’altra in via del Novecento, al
centro sociale. Dunque un’ulterio-
re sede. Con il preside che è pronto
a un orario in cui chi ha il laborato-
rio sarà impegnato tutte le ore in
questa sede e arriverà direttamen-
te in via del Novecento. Dunque i
trasporti, altro nodo. Per 71 studen-
ti che arrivano dall’entroterra fa-
nese come Saltara,Mondavio, Bar-
chi, Montemaggiore, San Giorgio,
Cartoceto, Isola del Piano, Piagge,
Serrungarina, Fossombrone, San

Lorenzo in Campo ci sarà un bus
diretto che partirà dal Pincio di Fa-
no alle 7,40 con arrivo alla SanCar-
lo alle 8,05. Che lo stesso orario
dell’inizio delle lezioni. La tolleran-
zanonmancherà. Per chi arrivada
Colbordolo,Montelabbate,Monte-
ciccardo, Petriano, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia e Vallefoglia biso-
gna scendere in via Guido D’Arez-
zo o in stazione e aspettare un nuo-

vo bus per la San Carlo che ferme-
rà in via Costa. Da Urbino, Fermi-
gnano, Gabicce Gradara, Macera-
ta Feltria,Montecalvo, Piandimele-
to e Sassocorvaro corse con ferma-
ta in viaAndreaCosta. «Ci saranno
sicuramente disagi coi trasporti -
spiega Jessica Nicoletti, tra i coor-
dinatori dei genitori - non sempre
coincidono con gli orari di entrata
euscita.Vedremo».

Suona la campanella per il S.Marta
si torna a scuola tra quattro sedi

MOBILITÀ
Per la viabilità si prepara una rivo-
luzione dolce, dolce come lamobi-
lità di pedoni e ciclisti che si vuole
favorire.Gli uffici di settore stanno
per essere rinforzati dall'arrivo
della fanese Paola Stolfa, per anni
mobility manager a Pesaro, e nell'
attesa di un piano complessivo sul-
la rete di strade e piste, si procede
con singoli innesti preparatori. Il
primo appuntamento è domani
con gli abitanti del quartiere Pode-
rino, che si incontreranno con il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani,
sua la delega alla Mobilità urbana,
in Municipio. "L'incontro - spiega
l'amministratore comunale - servi-

rà per discutere la gara sui lavori
alla segnaletica stradale. Ammon-
tano a 48.000 euro in totale le ri-
sorse per interventi in caso di car-
telli ridondanti, sovrabbondanti, o
di strisce cancellate. Per il Poderi-
no contiamo di spendere
7.000-8.000 euro, quindi una par-
te cospicua dell'attuale disponibili-
tà. L'incontro servirà inoltre per di-
scutere alcune soluzioni chemodi-
fichino,migliorandola, l'attuale or-
ganizzazione del traffico nel quar-
tiere. Si potrebbe pensare di inver-
tire qualche senso unico o crearne
di nuovi: le cose funzionano me-
glio, quando si può disporre di con-
sigli, valutazioni e idee da parte di
chi vive ogni giorno il quartiere e i
suoi problemi". Finora gli interven-

ti sulla mobilità urbana sono pro-
ceduti a stralci, come per esempio
nel caso di via Modigliani. L'obiet-
tivo a più lunga scadenza, però, è
un piano complessivo che permet-
ta di estendere le reti di piste ci-
clo-pedonali e in particolare di ri-
prendere la progettazione con-
giunta con il Laboratorio Città dei
bambini, per rendere più sicuri i
percorsi tra casa e scuola. Il lavoro
richiede di essere pianificato sotto
l'aspetto urbanistico, per questa
ragione la giunta "ha appena deli-
berato di costituire un pool specifi-
co, un gruppo di sei persone che
assomma diverse competenze", ha
specificato il vice sindacoMarche-
giani. A proposito di viabilità, Enri-
co Fumante del Pd ritiene che al Li-

do "giustizia sia fatta". Il consiglie-
re di maggioranza plaude alla mo-
difica delle tariffe sui permessi per
la zona estiva a traffico limitato,
appena annunciata dallo stesso
Marchegiani. "Rivedendo le scelte
della vecchia giunta Aguzzi - affer-
ma Fumante - l'Amministrazione
attuale si accinge a mettere fine a
una sperequazione ai danni dei re-
sidenti, che a ragione hannomani-
festato tutta la loro contrarietà".
La tariffa della Ztl è stata ridotta
dei due terzi, perché il divieto di
transito dura quattro mesi e copre
una fascia oraria della giornata: fi-
nora, invece, gli abitanti hanno pa-
gatoper tutto l'anno e24ore su24,
come se vivessero in pieno centro
storico. Solo per fare alcuni esem-
pi pratici, la prima auto costerà 12
europer tutto il trienniodi validità
del permesso, mentre al momento
la spesa è di 36 euro, più due bolli
da 16 euro ognuno. Per quanto ri-
guarda la moto, invece, l'importo
scaleràa 6eurodagli attuali 18.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
Acqua, luce e gas. Sono tre le emer-
genze che il Comune di Orciano si
è trovato ad affrontare come con-
seguenza della voragine che si è
aperta venerdì alle 20,15 in viale
Kennedy. Sono 1.800 le utenze che
sono state interessate ai lavori di
ripristino della rete che fornisce i
pubblici servizi alle abitazioni. Il
servizio è stato prontamente ripri-
stinato fin dalle prime ore succes-
sive all'evento e le perdite blocca-
te: ora l'ufficio tecnico comunale
dovrà verificare la stabilità degli
edifici e degli allacci per capire
quando potrà dirsi conclusa
l'emergenza. "Stiamo continuando
le verifiche insieme a Protezione
Civile e a vigili del fuoco in vista di
un ritorno quanto prima possibile
alla normalità e con il rientro delle
famiglie che hanno casa in viale
Kennedy e in corso Matteotti", ha
detto il sindaco Stefano Bacchioc-
chi. "Naturalmente dobbiamo esse-
re sicuri al 100per cento chenonci
siano rischi di incolumità pubbli-
ca. Per questo, è importante termi-
nare i lavori di messa in sicurezza.
La frana è stata localizzata e "fer-
mata". Oggi (ieri ndr) saranno posi-
zionati i teloni di copertura per evi-
tare che le piogge possano provo-
care pericolosi cedimenti del terre-
no. Le cause? Sono ancora da chia-
rire. Ma già da inizio settimana
credo che le famiglie evacuate po-
tranno far ritorno nelle proprie
abitazioni. Ma solo dopo aver avu-
to l'ok della Protezione Civile regio-
nale". In una fase successiva, si
passerà poi alla conta dei danni e
alla chiusura del varco profondo
almeno 10 metri e lungo il doppio:
"I tempi? Serviranno sicuramente
mesi, non sarà una cosa di pochi

giorni. Le risorse? Il comune di Or-
ciano non potrà fare tutto da solo,
questo è certo.Manon ci sentiamo
certo abbandonati, ce la faremo",
confida il primo cittadino. Ieri è ri-
masto in vigore il divieto assoluto
di accesso alla "zona rossa", indivi-
duata lungo gli edifici di corsoMat-
teotti che si affacciano su viale
Kennedy e lungo il viale stesso gra-
vemente dissestato. Tredici le per-
sone sfollate costrette a dormire al-
trove. Chiusi il ristorante "Antichi
Sapori", l'edicola di Lucia Leonar-
di e l'ufficio postale, l'unico del pa-
ese.

VERIFICHE E SOPRALLUOGHI
Per tutto il giorno sonoproseguiti i
lavori e le verifiche statiche. Sul po-
sto i vertici della Prociv Marche: il
dirigente Pierpaolo Principi e il
funzionario Leonardo Tiberi che
coordinano gli interventi insieme
a Carmen Storoni, responsabile
dell'ufficio tecnico comunale. Ma
nonmancano le polemiche.Marco
Gasparini, consigliere comunale
di Progetto Orciano:"Chiediamo di
studiare soluzioni a lungo termine
e proposte da portare in consiglio
permodificare e integrare i regola-
menti sull'uso del suolo e la gestio-
ne del territorio e aggiornare il pia-
no comunale di Protezione Civile e
il Coc". Gasparini chiede l'attiva-
zionedi una "commissione tecnica
aperta alle associazioni di catego-

ria per ascoltare la cittadinanza".
La cittadina metaurense si ritrova
da venerdì spaccata in due, senza
possibilità di attraversamento da
una parte all'altra né permezzi pe-
santi, autobus e corriere né per gli
autoveicoli costretti a percorrere
decine di km in più passando dalla
provinciale Pergolese. Gli unici
punti di passaggio per le automobi-
li sono le vie del centro ungo le an-
tiche mura. Pesanti i disagi e le ri-
percussioni per gli studenti, a co-
minciare dagli alunni orcianesi
iscritti alle scuole superiori di Ur-
bino, Fano eFossombrone.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorso ciclista colto da malore

La voragine che si è aperta a Orciano

Voragine a Orciano:
le famiglie sgomberate
rientreranno nelle case
Già da oggi sarà possibile dopo il via libera della protezione civile
Il sindaco: «Abbiamo fermato la frana, dobbiamo capire le cause»

Rilanciodell'attivitànella
palestrascolasticadella scuola
mediaPadalino,cheha il
proprio ingresso invia
Rinalducci.Lastrutturasarà
infattiutilizzatadalle 16,dal
lunedìal venerdì,dagli atletidi
disciplineche integrano ilpur
riccopanoramasportivonella
nostracittà. Sono il tennisda
tavolo,opingpongche losi
vogliachiamare, seguito
dall'associazioneAsd
Fortunae, e il tirocon l'arco,
specialitàdellaneonataAsd
arcieri storicidelLiocorno
L'offertadiquestoulteriore
spazioperallenamentiegareè
conseguenteallanuova
centralitàassuntadall'edificio
delSant'Arcangelo, l'anno
scorsorisanatoemigliorato

perquantoriguarda l'ala
scolasticadellaPadalino, in
seguitoanche fulcrodegli
eventi estivi allestitinella
suggestivacorte. "Tennisda
tavoloe tirocon l'arcoerano
attivitàmancanti aFano -
commenta l'assessoreCaterina
DelBianco -Tutti gli sportivi
dellanostra cittàe soprattutto
per ipiùgiovani trovanoalla
Padalino lapossibilitàdi
cimentarsi inattivitànon
usualimaaltrettanto
affascinanti. "Sonomolto
soddisfatta - conclude lastessa
DelBianco -e colgo l'occasione
perunringraziamento
particolarealdirigente
scolasticoPierluigiAddarii,
chehadimostratoestrema
disponibilità".

La media Padalino rilancia le attività

Fano

Soccorsounciclistachesi è
sentitomalementre si
allenava lungo il tragitto.E’
accadutonellaprima
mattinatadi ieri aFano.A
sentirsimaleè statoun
settantennecicloamatore
fanese .E’ accaduto intorno
alle 10nellazonadiSant’Orso
verso ilpontedell’A14,
quando il ciclista si è
improvvisamenteaccasciato.

Sulposto sono
immediatamente intervenuti
i sanitaridell’ambulanzadel
118chehannoancheallertato
l’eliambulanza.Nonc’è stato
peròbisognodi trasportarlo
involoaTorrette. Il ciclista,
forsecolpitodaun infarto, è
stato trasferitoal San
SalvatorediPesaro. Sulposto
anchegli agentidellapolizia
municipale.

Fano

DIFFICILE STIMARE
L’AMMONTARE DEI DANNI
E IL RIPRISTINO
NON SARÀ IMMEDIATO
«IL COMUNE DA SOLO
NON CE LA PUÒ FARE»

IL RIENTRO DI ALUNNI
E DOCENTI NELLE AULE
DOPO IL CROLLO
DEL CONTROSOFFITTO
NON È TUTTAVIA
PRIVO DI INCOGNITE

Una rivoluzione “dolce”
per la viabilità di Fano



Il sindaco Ricci mostra il progetto del bocciodromo

μPergolese di 15 anni piomba a terra in curva

Paurosa caduta
sulla pista da cross

Barbadoro Nell’Inserto

μPerde ad Avellino

Per la Vuelle
un esordio
sfortunato

Senigallia

Polso e clavicola fratturati
per il 15enne di Monterolo,
frazione di Pergola, che ieri
mattina è caduto dalla sua
moto al crossodromo di San-
t’Angelo. Nonostante la giova-
nissima età, il piccolo pilota
pratica il motocross già da
qualche anno e non sarà certo
l'incidente di ieri a fargli cam-

biare idea. Era arrivato ieri
mattina alla "Fossa del diavo-
lo" con il padre, anche lui ap-
passionato di motocross, per
un normale allenamento.
L’impianto di via Borgo Mar-
zi è infatti omologato per gli
allenamenti e qui i centauri si
mettono alla prova nel circui-
to sterrato, cronometrando i
tempi di percorrenza. L’inci-
dente è avvenuto alle 10.40
durante una discesa.

Marinelli In cronaca di Senigallia

μDoppietta di Gucci a Scoppito contro l’Amiternina

Il Fano corre forte
e prova la fuga
Vis in caduta libera

μIl sindaco Ricci abbandona l’ipotesi Celletta: “Con l’impianto riqualificheremo l’intera area”

Bocciodromo in via dell’Acquedotto
Pesaro

Quattro bocce. Sono quel-
le che ha da giocarsi Mat-
teo Ricci per il nuovo im-
pianto della Bocciofila
Concordia, un milione e
400mila euro di investi-
mento: “Se ‘buco’ il primo
tiro, ce ne saranno altri
tre. E uno lo metterò”, dice
davanti ai soci del Circolo,
in via Foscolo, presentan-
do il progetto preliminare
abbinato alla “riqualifica-
zione urbanistica di
un’area strategica” della
città. Insomma, abbando-
nata l’opzione Celletta con
l’appalto in permuta, si
guarda ad altro.

In cronaca di Pesaro

A Fano sarà Carneval Jazz
Evento clou dell’estate. Gemellaggio con New Orleans

Fano

Sarà il Carneval Jazz la ma-
nifestazione di punta della
prossima estate. La simbio-
si tra il carnevale di Fano e il
Festival Jazz, cui fungerà da
testimone la Musica Arabi-
ta e il proposito di un gemel-
laggio con New Orleans, so-
no stati indicati dal sindaco
Seri e proposti alla Consulta
sul Turismo, al posto della
Fano dei Cesari, i cui finan-
ziamenti sono incerti.

Foghetti In cronaca di Fano

Avellino

Inizio di campionato sfortu-
nato per la Consultinvest
Vuelle Pesaro, sconfitta di
misura sul parquet della Sidi-
gas Avellino per 79-74. i
biancorossi di coach Paolini
hanno giocato bene e alla pa-
ri con gli irpini per 35’, fal-
lendo solo i primi 5’ della ri-
presa, alla fine decisivi per il
risultato finale.

Facenda Nell’Inserto

Marco Ceron (Consultinvest)

L’INCIDENTE

Niccolò Gucci esulta: per lui un’altra splendida doppietta e il Fano vola

I LAVORI

μNella trincea dorica

Zero trivelle
Un solo grido
da tutta Italia

Marinangeli A pagina 4

Borja Valero dopo il gol

μJuve ok, crollo Milan

Pari Inter
Fiorentina
al comando

ELIDA SERGI

D isinteressati, “pigri”, ma-
le informati e calcolatori:
sono i quattro identikit di

chi dice no alle vaccinazioni o
le ignora. Per ciascuno di que-
sti esiste comunque la possibili-
tà di mettere in atto strategie
mirate. A identificare identikit
e possibili “contromisure” è la
ricerca condotta dalle universi-
tà tedesche di Erfurt e Aqui-
sgrana, in collaborazione...

Continuaa pagina 9

Il bomber che serve
GUIDOMONTANARI

A lla resa dell’Ancona a Car-
rara fa da contraltare la
bella vittoria della Mace-

ratese contro il Pontedera: om-
bre e luci nel turno di Lega Pro
con la Rata di mister Bucchi
che si è sbloccata in casa pie-

gando una squadra sempre
ostica come quella allenata da
Indiani e dimostrando di poter
stare in questo campionato
senza nessun problema. Torna
pesantemente sulla terra inve-
ce l’Ancona del bravo Cornac-
chini....

Continuaa pagina 5 dell’Inserto

SILVIA GASPARETTO

Restituire la fiducia agli ita-
liani, per continuare ad
alimentare un circolo vir-

tuoso che già si è innescato, e
che potrebbe portare la cresci-
ta a toccare l'1% già nel 2015. A
diffondere ottimismo è il pre-
mier Matteo Renzi che a meno
di due settimane dal varo della
legge di Stabilità si dice convin-
to che in dieci anni, o anche
meno, l'Italia diventerà...

Continuaa pagina 9

Milano

La giornata della serie A si è
conclusa con il crollo del Mi-
lan a San Siro (0-4 col Napo-
li) e con il trionfo della Fio-
rentina, sola in testa alla
classifica con 2 punti di van-
taggio sull’Inter, mentre si
rifanno sotto tutte le altre
big, che hanno vinto, a co-
minciare dalla Juventus e
dalla Roma.

Martello Nell’inserto

Poca voglia
di vaccinarsi

Monte San Giusto

Oltre diecimila presenze per la
giornata conclusiva della ker-
messe di Monte San Giusto dove
Enrico Brignano ha ricevuto il
“Premio Clown nel Cuore 2015”.

Fabi In Cultura e Spettacoli

La fiducia
del premier

Bloccati al rientro da Lourdes
Sui treni fermati in Costa Azzurra dal nubifragio 560 pellegrini Unitalsi

Ancona

Oltre 560 i pellegrini dell’U-
nitalsi Marche che viaggiava-
no su uno dei treni rimasti
bloccati in Costa Azzurra da
un tragico nubifragio che ha
spezzato 17 vite. Del convo-
glio faceva parte anche una
vettura barellata con 27 ma-
lati. “Siamo bloccati qui dal
tardo pomeriggio di ieri (sa-
bato, ndr) - aveva raccontato

il presidente dell’Unitalsi
marchigiana Giuseppe Pie-
rantozzi - Per noi non ci sono
problemi siamo attrezzati
per i rifornimenti di cibo e
medicinali e per tutto il re-
sto”. Il convoglio coi marchi-
giani a bordo è ripartito ieri
nel primo pomeriggio, se-
guendo - secondo Pierantoz-
zi - il tracciato previsto, “ma
a velocità bassa. Siamo stati i
primi a riprendere il viag-

gio”. Nelle ore di sosta forza-
ta ci sono stati disagi, “ma la
gente è stata molto compren-
siva. Tutti si sono dati da fa-
re”. “Ancora una volta la Si-
gnora di Lourdes ci ha aiuta-
to” è stato il commento di
Pierantozzi. Il gruppo mar-
chigiano era il più numeroso
che ha partecipato al pelle-
grinaggio nazionale dell’Uni-
talsi a Lourdes.

Testadiferro A pagina 3

SPORT

LARICERCA

Enrico Brignano

μPremiato a Clown&Clown

Il cuore di Brignano
batte di solidarietà
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LOLITAFALCONI

Ancona

Lo Statuto non trova più pace.
La legge, che disegna l’archi-
trave istituzionale, la Costitu-
zione della Regione Marche,
rimasta immutata dal 22 mag-
gio del 1971 fino al marzo del
2005, per 34 lunghissimi anni,
ha subito poi ben quattro mo-
difiche in un solo decennio:
una nel 2005, appunto, poi nel
2008, nel 2013 e, infine, que-
st’anno, nel 2015. Una vera e
propria escalation che non è
ancora finita.

A tre mesi dall’entrata in vi-
gore delle ultime importanti
modifiche (divenute effettive il
2 luglio scorso) lo Statuto tor-
na domani in aula, piegato alle
necessità contingenti della po-
litica mai quieta e che non mo-
stra il minimo turbamento nel
ritoccare ripetutamente quel-
lo che fino a pochi anni fa era
considerato una sorta di testo
“sacro” vista anche la tutela
rafforzata che il legislatore gli
ha riservato (per modificarlo è
prevista infatti una doppia let-
tura a distanza di almeno tre
mesi). Insomma, per lo Statu-

to delle Marche non c’è più pa-
ce! Il nodo stavolta si chiama
“consiglieri segretari”. Una fi-
gura abolita convintamente e
senza troppi fronzoli sul finire
della passata legislatura, che
ora vorrebbe essere reintro-
dotta, con tanto di indennità
aggiuntiva. Motivo? L’Ufficio
di presidenza a tre, ovvero
composto dal presidente e dai
suoi due vice, lavora male.
Non riesce a gestire la mole di
pratiche e soprattutto non ga-
rantisce la partecipazione de-
mocratica di tutte le rappre-
sentanze politiche, minoranze
comprese, e la collegialità fon-
damentale in questo ufficio.
Ecco perché si è valutato di rie-
sumare la figura dei consiglie-
ri segretari cassata senza trop-
po dibattere qualche mese fa.
La domanda sorge spontanea:
non potevano pensarci prima?

“Impossibile gestire un or-
gano collegiale con soli tre
componenti. Basta che uno o
due stiano male e si paralizza
tutto o si assumano decisioni,
anche importanti, in autono-
mia. Ciò non è possibile”, è il
ragionamento che circola tra
gli esponenti della maggioran-
za di governo. La necessità di
un ritorno indietro, in questo
senso, era già stata manifesta-
ta nel corso della prima seduta
di questa consiliatura. Ora pe-
rò dalle parole si passa ai fatti
visto che la proposta di modifi-
ca statutaria approda in aula
domani. Chiaramente dovrà
essere prevista anche un’in-
dennità di funzione per i due
consiglieri che rivestiranno
questo ruolo. Tuttavia, stando
alle intenzioni della commis-
sione Affari istituzionali, pre-
sieduta dal dem Francesco

Giacinti, che ha analizzato il te-
sto di modifica statutaria che
approderà in aula, non peserà
sui bilanci della Regione. “I
gruppi consiliari - spiega Gia-
cinti - rinunceranno ai contri-
buti previsti per l’attività politi-
ca, sono circa 77 mila euro.
Contributi che verranno in
parte dirottati proprio per ri-
conoscere un piccolo compen-
so ai due consiglieri che an-
dranno a ricoprire l’incarico
nell’Ufficio di presidenza”. Co-

sto zero, dunque, per le casse
della Regione. Ma marcia in-
dietro totale rispetto al lavoro
concluso (con fatica) appena
qualche mese fa.

Non saranno le uniche novi-
tà. Perché allo Statuto è abbi-
nata una proposta di modifica
della legge sul finanziamento
dei gruppi consiliare che pre-
vede, oltre alla rinuncia dei 77
mila euro per i gruppi, anche il
rafforzamento degli staff dei
componenti dell’esecutivo. Un
collaboratore interno di più a
testa per i presidenti del Consi-
glio e della Giunta e dei singoli
assessori. “La mole di deleghe
altrimenti non consente di la-
vorare al meglio”, spiegano
dalla maggioranza. Infine il Pd

sarebbe pronto ad accordare
una richiesta arrivata dai ban-
chi del Movimento 5 Stelle.
“Non abbiamo ancora nomina-
to la segreteria - spiega il capo-
gruppo Gianni Maggi - perché
non vogliamo essere costretti
ad attingere i nostri collabora-
tori da una lista di ex collabora-
tori che hanno, in base alla leg-
ge ora in vigore, la priorità.
Una leggina, introdotta nella
passata legislatura, per garan-
tire il posto di lavoro ai collabo-
ratori dei “vecchi” partiti. Ec-
co, noi non ci stiamo”. Il Pd
condivide la necessità di toglie-
re questo vincolo. “Quella dei
5 Stelle è una richiesta accogli-
bile”, chiosa Giacinti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo Statuto non trova pace: altra modifica
La maggioranza vuole reintrodurre la figura del “consigliere segretario” abolita tre mesi fa. Il testo torna in aula

Motivo della marcia indietro
l’Ufficio di presidenza a tre
ovvero presidente e due

vice, lavora male

La figura ora vorrebbe
essere reintrodotta

con tanto
di indennità aggiuntiva

Ancona

Nonèunrinnovodelcontratto,
maunaproroga. Il presidente
dell’Assemblea legislativa
AntonioMastrovincenzo mette
inchiarola posizionedel
direttoreregionaledel
Consiglioregionale,Paola
Santoncini.Unaproroga diun
anno,vaneldettaglio
Mastrovincenzo.La
spiegazioneoffertadal
presidenteè lineare: inunafase
-quellaattuale-di
preparazioneper lenuove
nominedirigenzialiè
necessariaunafiguradi
raccordochecolleghi ilprima
conildopo.Pattichiari: se il
provvedimentosuidirigenti
dovessearrivare allasintesi
primadel30 giugnodel2016la
figuradeldirettoredecadrà. Di
più:Santoncinisi sarebbe
messaadisposizione
accettandolapossibilitàdi
interrompere il suocontratto il
31dicembreper poiproseguire
i lavoridellacommissione
gratis finoallenuovenomine.
Aldi là delle intenzioniora si
attende ilpareredellaCortedei
Conti.Ancoraunpassaggio, in
prospettiva: tra le ipotesic’è
anchequelladell’eliminazione
dellafiguradeldirettore
generale.Per Mastrovincenzo
“isuoipoteripotrebberoessere
assuntidaunodeinuovi
dirigenti”.

La Regione proroga
l’incarico
ai super manager

In una foto d’archivio, la seduta di un Consiglio regionale

IL CONSIGLIO
REGIONALE

ILCONSIGLIO

La prima visita specialistica e l’analisi del capello
CO MPLETAMENTE  GRATUITE
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Del convoglio faceva parte
anche una vettura barellata

con 27 malati
Il rientro all’alba

AGNESETESTADIFERRO

Ancona

Il ritorno dal viaggio della spe-
ranza s’è interrotto a Tolone,
sabato sera alle 23, quando tut-
ta la Francia aveva già capito
che la Costa Azzurra era stata
devastata da un’alluvione mici-
diale che ha provocato la mor-
te di almeno 17 persone. Fermi
ore e ore a causa di quell’allu-
vione che ha colpito il Sud della
Francia 2.500 pellegrini italia-
ni: viaggiavano su cinque “tre-
ni bianchi” dell’Unitalsi e tra lo-
ro 560 erano i marchigiani, il
gruppo più numeroso. Le noti-
zie che arrivavano da quei tre-
ni erano terribili: a Lourdes
Unitalsi aveva portato migliaia
di pellegrini e barellati prove-
nienti da Emilia Romagna, Pie-
monte, Marche, Abruzzo, Mo-
lise e Puglia.

Imarchigianicoinvolti
Fermi per 18 ore, senza la pos-
sibilità di scendere dal treno.
Anche le Marche sono rimaste
intrappolate nel maltempo del-
la Costa Azzurra. Il convoglio
dei marchigiani, con una vettu-
ra barellata, ha però dovuto af-

frontare guasti alla linea ferro-
viaria prima ancora di imbat-
tersi in quella che può essere
definita un’odissea. Dieci vago-
ni carichi di pellegrini, qualche
bambino, anziani, malati, mol-
ti dei quali in barella e in car-
rozzella. Nel gruppo c’era an-
che una donna di 33 anni di
Porto Potenza all’ottavo mese
di gravidanza: è Giovanna Mar-
zoli abituata da sempre a quei
viaggi della speranza.

Oredrammatiche
Sono state ore drammatiche
quelle degli ultimi due giorni
per i 560 marchigiani, di ritor-
no da Lourdes. In Costa Azzur-
ra il maltempo del weekend ha
creato non pochi problemi,
tanto che il sindaco di Cannes,
Davide Lisnard, ha definito la
situazione “quasi dantesca”.
Acqua che entrava dalle porte,
lenzuola bagnate. La tempera-
tura a bordo del treno conti-
nuava a salire man mano che le
ore passavano inesorabili. Ieri,
raggiunto al telefono poco do-
po le 12, il presidente regionale
dell’Unitalsi Marche Giuseppe
Pierantozzi ha detto quasi in-
credulo: “Non sappiamo di che
morte morire. La situazione è
immutata e la prefettura ci ave-
va detto che saremmo potuti ri-
partire alle 12”. Trascorse tre
ore le autorità francesi hanno
risolto i problemi in contatto
con la Farnesina. I soccorsi so-
no arrivati anche dai vigili del
fuoco francesi e dagli addetti
delle ferrovie francesi, Snfc,

che hanno fornito 600 sacchet-
ti di rifornimento con generi
alimentari dopo che è stato fat-
to spostare il treno durante la
notte. “Sabato sera quando al-
le 20 e 30 ci siamo fermati non
eravamo preoccupati, perché
durante tutto il viaggio, dopo

la partenza delle 9 e 18 da Lour-
des, abbiamo avuto molte so-
ste a causa di un guasto alla re-
te elettrica francese e subito
abbiamo avuto a che fare con
la pioggia - spiega Fabio Nalli
responsabile del pellegrinag-
gio Marche - Ci fermavamo e
ripartivamo”. L’ultima sosta
quindi non ha generato allar-
me, tanto che in molti hanno
continuato a dormire; i volon-
tari sono però stati impegnati a
raccogliere l’acqua che entra-
va da finestrini e porte già dal

pomeriggio. “Alle 3.30 erava-
mo ancora a Mills e abbiamo
avuto la direttiva di spostarci di
10 chilometri. Ecco che siamo,
quindi, giunti alla stazione fer-
roviaria di Cannes La Bocca, al-
le porte di Cannes - continua
Nalli - Dove siamo rimasti fino
alle 15 e 20”. Grande aiuto è ar-
rivato dai giovani scout che
hanno animato le 18 ore d’atte-
sa con canti e balli tra i vagoni,
nonché nell’area verde della
stazione. Ma prima di giunge-
re a destinazione, prevista per

oggi all’alba, con 24 ore di ri-
tardo, l’altra fermata è stata di
tre ore a Ventimiglia per i rifor-
nimenti d’acqua, il reintegro
delle lenzuola, e un caffè al bar.
Anche Trenitalia, proprietaria
del Treno Bianco, la Protezio-
ne Civile e la Croce Rossa Ita-
liana, hanno fornito acqua, ul-
teriori medicinali e cestini con
cibo. Personale medico e reli-
giosi hanno visitato i malati,
mentre tra i vagoni si recitava
il rosario. “Un plauso va a tutto
il personale Unitalsi, tra cui
medici e infermieri, perché ha
sempre mantenuto la calma e
fatto viaggiare in modo tran-
quillo e sereno i pellegrini e i
malati - conclude Pierantozzi -
Infatti siamo sempre pronti
per far fronte ad emergenze
così importanti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“A salvarci è stata la Madonnina
di Lourdes”. Sono queste le pa-
role di sollievo che si sono rincor-
se nel weekend a bordo del Tre-
no Bianco Marche fermo per 18
ore alle porte di Cannes. I 560
marchigiani erano partiti sabato
alle 9 e 18 da Lourdes con la cer-
tezza di arrivare ad Ancona il
giorno seguente: ieri alle 7. Il tre-
no era in viaggio dopo una setti-
mana intensa per il Pellegrinag-
gio Nazionale Unitalsi, dove le
Marche erano la regione più nu-
merosa.

C’è chi ha avuto paura di non
farcela dato che il maltempo in

Costa Azzurra ha generato mor-
ti e provocato gravi difficoltà alla
popolazione del Sud della Fran-
cia. La sensazione d’impotenza
s’è manifestata nei volti di quanti
non potevano fare nulla per cam-
biare le cose, ma dame e barellie-
ri hanno tenuto tutta la situazio-
ne sotto controllo grazie alla
competenza e alla passione con
cui scelgono ogni anno di affian-
care i malati lungo questo viag-
gio.

Tanti i medici a bordo che
hanno visitato i malati, allegri in-
vece i ragazzi del gruppo scout
che hanno alleggerito con canti
e balli la lunga permanenza a
Mills e poi a Cannes La Bocca.
“Sono sereno perché siamo in
grado di far fronte alle emergen-

ze, abbiamo tutto il necessario, e
l’importante è che i pellegrini si-
ano rilassati” ha commentato a
caldo il presidente regionale Uni-
talsi Marche Giuseppe Pieran-
tozzi. “Le lenzuola si sono bagna-
tecon la pioggia e l’acqua era nei
vagoni, ma ci riteniamo molto
molto fortunati. E’ un miracolo
che siamo dove siamo, la Madon-
nina di Lourdes ci ha protetto -
racconta la presidente della sot-
tosezione di Jesi Antonia Giorda-
no - Non so spiegarmi il motivo,
ma è stato un viaggio strano dato
che ogni tanto il treno rallentava
e si fermava. Se fossimo stati in
perfetto orario con la tabella di
marcia forse saremmo stati in
mezzo al vero caos”.

E c’è chi ringrazia anche per

il ritardo del treno che, in condi-
zioni diverse, non sarebbe stato
ben accetto: “Prima di rimanere
bloccati avevamo accumulato
un’ora di ritardo e questa è stata,
se così la vogliamo chiamare, la
nostra fortuna - spiega il barellie-
re Ubaldo Brutti di Moie di Maio-
lati Spontini - Noi e i malati ab-
biamo cercato di non preoccu-
parci e abbiamo pregato tutta la
notte”. Ancora un dettaglio. Il
nubifragio è stato il secondo im-
previsto che ha colpito il pellegri-
naggio Unitalsi. Infatti lunedì
27, il primo giorno del pellegri-
naggio, un pacco sospetto all’ae-
roporto di Lourdes aveva creato
panico per il volo dell’Unitalsi
proveniente da Roma. “La sere-
nità con cui abbiamo affrontato
tutto è la stessa che abbiamo ri-
cavato dall’esperienza del pelle-
grinaggio - osserva Pierantozzi-
pregando sotto la grotta dell’ap-
parizione dell’Immacolata”.

a.t.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn pacco sospetto all’aeroporto di Lourdes aveva creato panico per il volo dell’Unitalsi proveniente da Roma

“Ancora una volta a salvarci è stata laMadonna”

Ancora un treno dell’Unitalsi bloccato dal maltempo in Francia

Bloccati in 560 al rientro da Lourdes
I pellegrini dell’Unitalsi Marche viaggiavano su uno dei treni fermati in Costa Azzurra per il tragico nubifragio

A lato, uno
dei treni
Unitalsi bloccati
in Costa Azzurra
per il tragico
nubifragio
560 i pellegrini
marchigiani

LAGRANDE
PAURA
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Gucci show: il Fano è in testa da solo
Un gol per tempo e l’Amiternina va al tappeto dopo aver sbagliato un rigore nella ripresa

AMITERNINA (3-5-2) Schina 5; Di Cic-
cio 5, Valente 5, D. Lenart 5; Ventura
5.5, Petrone 6 (31’ pt Shipple 5.5),
Marcotullio 5.5, Di Paolo 5.5 (38’ st
D. Di Alessandro sv), Gizzi 5.5 (28’ st
L.Lenart sv); Torbidone 6, De Mat-
teis 6.5. All.: Angelone 6 (squalifi-
cato).

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gi-
nestra 6.5; Marconi 6.5, Nodari 6.5,
Mei 7, Bartolini 6.5; Favo 7, Lunardini
7, Borrelli 7 (35’st Chiacchiarelli sv);
Falsaperla 6.5 (41’st Lucciarini sv);
Gucci 8 (28’st Buongiorno sv), Sivilla
6.5. All.: Alessandrini 7.

ARBITRO: Di Cairano Di Ariano Irpino
5.5.

RETI: 42’pt e 4’st Gucci (F).
NOTE: ammoniti Marconi, D. Lenard e

Nodari; angoli 1-3; recupero 1’ pt e
4’ st; spettatori 250 circa (un centi-
naio fanesi).

MASSIMILIANO BARBADORO
Scoppito

30, aspettando la lode. L’Alma
sbanca Scoppito e centrando il

Amiternina

Alma Juventus Fano

0

2

trentesimo risultato utile con-
secutivo in campionato esclusi
i playoff vola solitaria in testa
alla classifica, scrollandosi di
dosso anche la Samb prossima
avversaria al “Mancini” e crol-
lata a sorpresa in casa sotto i
colpi della matricola terribile
Monticelli. Non è stato facile
comunque espugnare il campo
di un’orgogliosa Amiternina,
regolata con una doppietta da
opportunista di Gucci a segno a
cavallo dell’intervallo. Sono

stati proprio gli aquilani per
altro ad andare per primi vicini
al vantaggio, quando all’8’ il
pallone calciato da Torbidone
appena dentro l’area ha tim-
brato la base della traversa rim-
balzando sulla riga di porta
prima di essere allontanato. I
granata partono in effetti un
po’ a rilento, ma col passare dei
minuti prendendo confidenza
col fondo in sintetico e le mi-
sure ridotte del “Comunale”
iniziano pure loro a carburare.

L’occasione per rompere il
ghiaccio c’è l’ha Gucci al 20’,
solo che sulla solita pennellata
di Borrelli il centravanti del
Fano incorna tra le braccia di
Schina. Al 28’ è poi De Matteis
a sbrogliare una situazione cri-
tica sugli sviluppi di un corner
battuto da Borrelli, respin-
gendo una conclusione di Si-
villa su sponda aerea di Nodari
probabilmente destinata in
fondo al sacco. Il gol è nell’aria,
occorre però attendere il 42’:

Gucci all’altezza dei venti metri
intercetta un avventuroso pas-
saggio orizzontale di Dawid Le-
nart, quindi senza pensarci
troppo esplode un gran tiro dal
limite che scavalca Schina e
gonfia la rete per la gioia del
centinaio di tifosi fanesi pre-
senti sugli spalti. Si rientra così
negli spogliatoi con l’1-0 per
l’Alma, che già al 4’ della ri-
presa perviene al raddoppio.
Stavolta l’ariete toscano appro-
fitta di un’indecisione collettiva
della retroguardia giallorossa,
incuneandosi tra i difensori e
anticipando con un tocco di
giustezza l’uscita del portiere
aquilano. L’Amiternina sbanda
vistosamente, tanto da ri-
schiare di subire lo 0-3 all’8’ sul
destro affilatissimo di Sivilla da
fuori ispirato dalla bella sponda
di Gucci. La squadra di Ales-
sandrini sembra avere il match
saldamente in pugno, invece
alla mezzora si lascia sorpren-
dere dalla combinazione sullo
stretto tra De Matteis e Torbi-
done e quest’ultimo frana a
terra sul contatto con Nodari.
Per l’arbitro è rigore, che lo
stesso Torbidone spreca spa-
rando alle stelle. Nel finale la
formazione di Angelone tenta
un disperato forcing alla ri-
cerca della rete che possa ria-
prire l’incontro, riuscendo
solamente a stuzzicare l’attento
Ginestra al 43’ e al 49’ sempre
con spunti personali dell’indo-
mito De Matteis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO
SERIE D

L’attaccante decisivo: “Doppietta dedicata ai tifosi”

“Una vittoria pesante, ora aspettiamo la Samb”

Scoppito
Quattordici reti nella regular
season di campionato l’anno
scorso, sei realizzazioni in al-
trettante partite disputate in
questo primo scorcio di sta-
gione. È un partenza pirotec-
nica quella di Niccolò Gucci,
che con la doppietta rifilata al-
l’Amiternina mette anche la
freccia nella graduatoria dei
marcatori nei confronti del suo
gemello del gol Andrea Sivilla.
Se si aggiungono le cinque au-
tografate dal bomber di Guglio-
nesi in due hanno già
racimolato un bottino di undici
segnature, finalizzando la mole
di lavoro svolta da un’Alma che

Scoppito

L’Alma di Marco Alessandrini
scomoda ancora il paragone
con quella del suo maestro At-
tilio Santarelli, che lo allenò nel
‘73 a Forlì quando con lui gio-
cava l’attuale direttore sportivo
fanese Roberto Canestrari
prima di condurre i granata al
trionfale ritorno in Serie C
nella stagione 1975-76. Allora
fu promozione e annata da re-
cord, ma pure questo Fano a
primati non scherza. E la squa-
dra di oggi come quella di qua-
rant’anni fa si ritrova da sola in
vetta con cinque vittorie ed un
pareggio, una striscia che nes-
sun altro nell’ultracentenaria
storia del club è riuscito a co-

da mesi e mesi sta regalando
gioie ai propri tifosi. E l’exploit
di Scoppito rappresenta il mi-
glior viatico possibile al big-
match di domenica prossima,
quando al “Mancini” sarà di
scena l’ambiziosa Samb. 
“I primi 10-15 minuti non
siamo riusciti a fare quello che
ci aveva chiesto il mister - com-
menta il venticinquenne Gucci
facendo la disamina della gara
- dopodiché abbiamo preso le
misure al campo e all’avversa-
rio e siamo venuti fuori. E il
primo gol è nato proprio da
una situazione che avevamo
preparato in settimana, indu-
cendoli cioè all’errore con il
nostro pressing. Io mi sono ri-
trovato sulla linea del passag-
gio del loro difensore e dal

limite ho calciato subito cer-
cando la potenza. Nella se-
conda rete invece ero in
ritardo rispetto al difensore,
ma ho allungato la gamba per
provare a colpire la palla di
punta e così grazie anche ad
uno strano effetto impresso
sulla sfera sono riuscito a bu-
care il portiere che stava
uscendo. Sono ovviamente
molto contento per la dop-
pietta, ma ancor di più di aver
vinto su questo campo comun-
que ostico. E vorrei dedicarla
al capo ultras Baldo per il suo
compleanno, oltre che a tutti i
nostri tifosi che ci seguono
ovunque con smisurata pas-
sione. Certo è che se
l’Amiternina avesse trasfor-
mato quel rigore ci sarebbe

toccato un finale di sofferenza,
però ci vuole pure un pizzico di
fortuna e la vittoria resta nel
complesso meritata. Son tre
punti che ci permettono di la-
vorare col morale alto in vista
della sfida di domenica pros-
sima con la Samb, un match
davvero stimolante sotto ogni
aspetto. È presto tuttavia per
parlare di spareggio promo-
zione o fare discorsi simili, il
campionato è ancora lungo e
abbiamo visto l’anno scorso
con noi come si possa recitare
un ruolo da protagonisti nono-
stante una partenza stentata.
Quindi ben venga il primato,
ma sappiamo bene che siamo
solo all’inizio di una lunga
corsa a tappe”. mm.b.
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struire. Onore e merito dun-
que ad Alessandrini ed ai suoi
giocatori, capaci di ripetersi a
Scoppito a distanza di undici
mesi. Nello scorso campionato
maturò un rocambolesco suc-
cesso in rimonta in zona Cesa-
rini, stavolta invece le due reti
di Niccolò Gucci sono venute
in due momenti chiave della
gara. 
“L’impatto sul match non è
stato dei migliori - spiega mi-
ster Alessandrini analizzando
l’andamento della sfida con
l’Amiternina - ma del resto
quando si ha a che fare con un
campo assai diverso da quelli
tradizionali ci può stare che al-
l’inizio si incontrino delle diffi-
coltà. I nostri avversari poi
sono partiti molto aggressivi,
sfiorando anche il gol nei

primi minuti. C’è voluto un
quarticello per trovare i giusti
equilibri, dopodiché sono arri-
vate le prime occasioni ed il
vantaggio di Gucci. Il secondo
tempo abbiamo ricominciato

come avevamo finito il primo,
ed è venuto pure il raddoppio
sempre ad opera di Gucci. Di-
ciamo che sul 2-0 non ab-
biamo corso praticamente
alcun pericolo sino all’episodio

del rigore, nel quale ci siamo
fatti un po’ sorprendere. È
stata una situazione che di so-
lito noi non concediamo, però
forse stava subentrando anche
un pochino di stanchezza. Per
fortuna - chiosa l’allenatore
del Fano - lo hanno sbagliato e
i ragazzi sono stati bravi a co-
gliere il campanello d’allarme,
conducendo in porto il risul-
tato senza altri rischi. Un risul-
tato pesante, perché vincere a
Scoppito non è mai facile e co-
munque vediamo ogni dome-
nica come sia difficile per tutti
far punti. Adesso abbiamo una
settimana per prepararci alla
sfida con la Samb, che non può
essere considerata decisiva es-
sendo solamente alla settima
giornata”. mm.b.
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Gucci continua a segnare a raffica: “Tre punti che fanno bene al morale ottenuti su un campo difficile, ma la corsa è ancora lunga”

Alessandrini non è sazio: “Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza e abbiamo concesso qualche occasione”

Ottimo Borrelli

LE PAGELLE

Ginestra 6.5 Può solo osser-
vare la fiondata di Torbidone
sullo 0-0 e l’esecuzione dal di-
schetto dello stesso attaccante,
sicuro nel finale su De Matteis.
Marconi 6.5 Qualche battuta a
vuoto all’inizio, poi si registra
presidiando con puntualità la
propria corsia di pertinenza.
Nodari 6.5 Unico neo
l’intervento che porta al rigore,
che gli costa la quarta ammoni-
zione stagionale in sei gare.
Mei 7 Supera a pieni voti anche
l’esame Amiternina, domina nel
gioco aereo e mostra persona-
lità con la palla tra i piedi.
Bartolini 6.5 Avvio da diesel
con qualche imprecisione in
fase di appoggio, quando si
scalda inserisce il turbo.
Favo 7 Sta attraversando un
eccellente periodo di forma,
fondamentale in interdizione e
lucido nello smistamento.
Lunardini 7 Tiene sempre
compatta la squadra, guidan-
dola coi tempi giusti sia al pres-
sing sugli avversari che nel
fraseggio.
Borrelli 7 Prima ci prova un
paio di volte da solo con poca
fortuna, poi si dedica ai compa-
gni scodellando diversi palloni
interessanti.
Chiacchiarelli (dal 35’ st) sv
Entra per congelare la partita.
Falsaperla 6.5 Non gli riescono
giocate illuminanti, ma si pro-
diga in una preziosa e dispen-
diosa azione di rottura sulla
trequarti.
Lucciarini (dal 41’ st) sv Pochi
minuti per lui, è però un ‘98 di
promettente prospettiva.
Gucci 8 Due reti da predatore
dell’area e con queste fanno già
sei in campionato, senza di-
menticare il generoso lavoro
per la squadra.
Buongiorno (dal 28’ st) sv
Continua ad impegnare la di-
fesa giallorossa.
Sivilla 6.5 Non  ha opportunità
pulite per azzannare, riesce co-
munque a rendersi pericoloso.
Alessandrini (all.) 7 Il suo Fano
non smette di vincere e la mano
del mister si vede eccome. 
Di Cairano (arb.) 5.5 Inverte
più di un fischio.

Mei e Favo
alla grande
Lunardini ok

IL PROTAGONISTA

L’ALLENATORE

L’esultanza dei giocatori del Fano e della tifoseria granata al termine della partita vinta in casa dell’Amiternina

I tifosi del Fano in trasferta allo stadio di Scoppito

Il rigore sbagliato da Torbidone dell’Amiternina nel finale della partita

Pagine Chiuse Megapress 10
Pagine ChiuseMegapress 10
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E Zacchilli pensa alla Festa della Fortuna

Fano

Uneventochecalzasumisura
perFanopotrebbeessere la
FestadellaFortuna.La
propostaèdelvicepresidente
delCentroStudiVitruvianiDino
Zacchilli,datoche essabensi
accostacon leorigini romane
dellacittàecon l'esistenzadiun
tempiodedicatoalladeacosì
importantedadiventareil
toponimodellacittàstessae
conilmito cheincarna il sogno
diprosperitàdesideratada
tutti.Zacchilli indicaancheuna
data: il10agosto,quandodi
nottesi ripetein cielo lo
spettacolodellestellecadenti e
ognunoèinvitatoadesprimere

undesiderio. "Immagino-ha
detto- uneventosemplicee
gioioso,unasortadibrindisi
collettivochela cittàoffre ase
stessa,aicittadinieagliospiti,
neglialberghi,nei ristoranti,nei
bar,nelleconcessionibalneari,
neinegozi,negli uffici . Sepoi
quelgiornovolessimoanche
offrireunariflessioneculturale
sul tema,conunfilosofo,un
poeta,unmatematicoo altro,
noncisarebbechel'imbarazzo
dellascelta". IlComune
potrebbeimpegnarsia
coordinare l'evento,
definendoneinsiemeagli
operatoriealle associazioni le
modalitàunitarie,gestendola
relativacomunicazionecon il
messaggioovviochevenirea
Fanoportafortuna.

Sarà il Carneval Jazz l’evento clou dell’estate
Sostituirà la Fano dei Cesari. Intanto Seri lavora anche per il gemellaggio con New Orleans

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà il Carneval Jazz la manife-
stazione di punta della prossi-
ma estate. La simbiosi tra il car-
nevale di Fano e il Festival
Jazz, cui fungerà da testimone
la Musica Arabita e il proposito
di un gemellaggio con New Or-
leans, sono stati indicati dal sin-
daco Massimo Seri e proposti
alla Consulta sul Turismo, al
posto della Fano dei Cesari, i
cui finanziamenti sono incerti.
Interessandosi sempre più alla
gestione di questo settore, Seri
ha svolto un ruolo di primo pia-
no nel corso dell'incontro, a cui
ha partecipato anche l'assesso-
re Stefano Marchegiani, accat-
tivandosi il consenso degli al-
bergatori. "Siamo d'accordo -
ha sottolineato Luciano Cecchi-
ni presidente della cooperativa
albergatori di Fano Torrette e
Marotta - che la Fano dei Cesa-
ri, senza la corsa delle bighe, si
ridurrebbe ad una carnevalata
che finirebbe per danneggiare,
più che promuovere, la nostra
località. Meglio, dunque, se
non ci sono le risorse finanzia-
rie, puntare su altri eventi e

non guastare il ricordo di una
rievocazione storica che fino al
2012 ha riscosso un grande suc-
cesso. E' più produttivo punta-
re su un numero ristretto di
manifestazioni che siano però
di qualità, come si fa a Senigal-
lia, che proporre un calendario
di 500 appuntamenti di bassa

lega; a patto che esse siano spal-
mate nel territorio e che anche
Ponte Sasso possa disporre del-
le sue manifestazioni di acco-
glienza, come Torrette e come
Fano". Nel frattempo si è inco-
minciato a lavorare, insieme al-
la Pro Loco sul Natale e a parte-
cipare alle fiere internazionali
sul turismo. Cecchini stesso ha
partecipato venerdì scorso, in-
sieme all'assessore Caterina
Del Bianco, alla fiera di Monte-
catini dedicata al binomio turi-
smo - sport. "Abbiano costatato
- ha aggiunto il presidente degli

albergatori - quanto la nostra
zona sia appetibile a questa fa-
scia di mercato che comprende
anche il turismo scolastico.
Nell'occasione abbiamo contat-
tato ben 18 agenzie. Soprattut-
to la pista d'atletica Zengarini
costituisce una struttura che
esercita una importante forza
d'attrazione. Le società sporti-
ve austriache l'hanno preso an-
che in considerazione come ve-
lodromo che ben si accosta al
circuito ciclistico Marconi. Ci
era stata richiesta anche la di-
sponibilità di una piscina da 50

metri, ma a questo proposito
siamo stati costretti ad alzare le
braccia. Purtroppo a Fano di
nuova piscina, come di un vero
e proprio palazzetto dello sport
superiore ai mille posti, si conti-
nua solo a parlare, ma nulla di
concreto si intravvede perché
le due strutture vengano co-
struite. Rugby e baseball inve-
ce sono delle grandi opportuni-
tà specie in bassa stagione, co-
me il basket, la vela e gli scacchi
che costituiscono un grosso so-
stegno alle presenze alberghie-
re". Intanto lo sport fanese con-

tinua a farsi onore: sabato alla
Bocciofila La Combattente è
stato festeggiato Gianfranco
Bartoccioni che ha conquistato
il titolo italiano ai Campionati
Nazionali Senior maschili di
Bocce che si sono svolti a Bre-
scia il 27 Settembre scorso.
L'atleta è stato festeggiato da
tutti i soci e gli appassionati, ol-
tre che dal presidente della
Combattente Enzo Tonelli e
dai rappresentanti della FIB re-
gionale e provinciale Marino
Serafini e Floriano Mariani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Partenza in quinta, nonostante
il meteo incerto, per la ventesi-
ma edizione della Fiera Naziona-
le del tartufo bianco pregiato.
Migliaia di persone, provenienti
da tutta la regione e non solo, fin
dalle prime ore della mattina
hanno riempito il centro storico,
per visitare la mostra mercato di

specialità enogastronomiche
che ha raggiunto ben 2 chilome-
tri di espositori di prodotti tipici
di altissima qualità, con al cen-
tro la Casa del Tartufo. Proprio
qui è avvenuta l'inaugurazione.
Insieme al sindaco Francesco
Baldelli, i primi cittadini di San
Lorenzo in Campo, Cagli, Urbi-
no, San Giorgio, Orciano, Piag-
ge, Barchi e Sant'Angelo in Va-
do. "Una fiera - ha sottolineato
Baldelli - che ogni anno cresce

per la qualità del programma e
dei prodotti e numero di visitato-
ri. Insieme a me i sindaci della
media e alta Valcesano e non so-
lo, a dimostrazione di un evento
che è diventato importante per
un vasto territorio. La presenza
di tante amministrazioni, così
come di associazioni di catego-
ria, testimonia anche la collabo-
razione sempre più proficua tra
Pergola e i centri limitrofi. Insie-
me si possono fare grandi cose,

crescere a livello turistico e quin-
di anche economico, e realizza-
re l'idea della strada provinciale
del tartufo che porterebbe enor-
mi benefici a tutto il territorio".
Nel pomeriggio il concerto tribu-
to a Jovanotti. Grande successo
per le degustazioni e la cena di
qualità nel ristorante "Marche
da Mangiare", curato da Massi-
mo Biagiali, in compagnia dello
chef Vittorio Serritelli. ma.spa.
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Cecchini: “Meglio puntare
su un numero ristretto di
manifestazioni di qualità
che su 500 appuntamenti”

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Per Martina Galli, la ragazza di
Orciano che per prima ha dato
l'allarme in quanto testimone
oculare della voragine che si
stava aprendo sulla provincia-
le orcianese, si profila la possi-
bilità di un riconoscimento da
parte del Comune. "Non ci ave-
vo pensato - ammette il sinda-
co Stefano Bacchiocchi - que-
ste ore sono state frenetiche.
Adesso che l'idea mi viene sug-
gerita penso che sarebbe bello
ricordare il gesto di Martina
magari nel giorno in cui avre-
mo modo di inaugurare la ria-
pertura della strada". Adesso
che il movimento franoso è sta-
to circostanziato e messo in si-
curezza si respira aria di mag-
giore tranquillità. Nella giorna-
ta odierna anche la situazione
delle famiglie fatte evacuare

per precauzione è destinata a
rientrare. Quanto ai tempi del
ripristino "saranno brevi per-
ché la strada è troppo impor-
tante e non può aspettare chis-
sà quanto tempo. Si tratta di
una via di comunicazione es-
senziale. Questo lo sappiamo

tutti e il livello di collaborazio-
ne tra i vari enti è intenso e otti-
mo". Dopo la grande paura tut-
ti si rendono conto di cosa sa-
rebbe potuto accadere se la vo-
ragine si fosse aperta in pieno
giorno quando il traffico è in-
tenso. "Ci ha messo una mano

la Provvidenza - commentano
alcune donne che osservano
spaventate l'apertura che si è
determinata. Se solo un'auto
fosse finita dentro a quest'ora
saremmo qui a piangere lacri-
me amare". I canali Mediaset
hanno trasmesso le terrificanti
immagini del crollo riprese da
Fano Tv che ha attivato colle-
gamenti in diretta con la zona
del disastro facendo vivere atti-
mo per attimo ciò che stava
succedendo. In un primo mo-
mento si era pensato ad un ce-
dimento strutturale stante nel
sottosuolo la condotta idrica e
le tubature del metano. Alle
prime ore dell'alba ci si rende-
va conto dello scivolamento
del costone che ha divelto gra-
ni radici di alberi ridotti a fu-
scelli. Il traffico leggero conti-
nua ad attraversa il centro abi-
tato di Orciano. Presto riapri-
ranno le attività commerciali
rimaste chiuse così come le abi-
tazioni che le sovrastano. Sem-
pre più probabile che il disa-
stro sia stato causato da una
perdita della condotta idrica
che impregnato il terreno che
poi é scivolato facendo manca-
re il supporto alla strada.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fiera del tartufo, partenza col botto

Il taglio del nastro della Fiera del tartufo

L’INAUGURAZIONE

Luciano Cecchini presidente
della cooperativa albergatori
di Fano, Torrette e Marotta
e Dino Zacchilli, vice presidente
del Centro Studi Vitruviani

CONSULTA
DELTURISMO

E’ stata lei a intuire il pericolo allontanando gli automobilisti

La voragine di Orciano, il sindaco
“Riconoscimento per Martina Galli”

Martina Galli mentre racconta a Fano Tv la sua avventura

Fano

L'Avis di Fano ha festeggiato
ieri il 65˚ anno di fondazione,
oltre mezzo secolo al servizio
della città, sempre pronta a ve-
nire incontro alle persone che
senza una trasfusione di san-
gue rischiano di mettere in pe-
ricolo la loro vita. Dalla prima
ventina di soci che fondarono
l'associazione nel 1950, ora la
compagine sociale è aumenta-
ta a oltre 2.500 unità; una
schiera numerosa di volontari
pronti ad accorrere al Centro
Trasfusionale del Santa Croce
per effettuare al bisogno la pro-
pria donazione. La festa che si
è celebrata ieri ha messo so-
prattutto in risalto lo spirito di
solidarietà che li anima. C'è chi
ha superato abbondantemen-
te le 200 donazioni, in 148 so-
no stati premiati con riconosci-
menti d'oro e piccole pietre
preziose per il loro spirito di

abnegazione che è stato rileva-
to da tutte le autorità avisine a
vari livelli, da quello nazionale,
al regionale, al provinciale, al
Comunale. Il sindaco Massimo
Seri presente alla cerimonia ha
appuntato in segno di ricono-
scimento della città una meda-
glia d'oro al labaro della asso-
ciazione presieduta da Giulia-
na Peroni che, pur essendo
convalescente da un infortu-
nio, ha partecipato alla cerimo-
nia in carrozzella. La giornata
è iniziata presto per i soci dell'
Avis. Il primo appuntamento è
stato nella piazzetta intitolata
ai donatori di Sangue, dove si è
scoperto il grande "cuore" che
li contraddistingue; poi in cor-
teo con i loro labari hanno rag-
giunto la cattedrale dove han-
no partecipato alla messa e
quindi hanno festeggiato l'an-
niversario nel salone del cen-
tro pastorale diocesano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri le celebrazioni con i donatori della città

L’Avis ha festeggiato
65 anni di generosità
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Paura per i pellegrini di ritorno da Lourdes:
«Il diluvio ci ha bloccato 18 ore in stazione»
Poi il convoglio con persone di Pesaro, Fano eUrbino si è rimesso inmarcia

SONO 14 di Pesaro, 5 di Urbino
e 7 di Fano. Tutti pellegrini che
tornavano da Lourdes, insieme
ad oltre 500 marchigiani. Il nubi-
fragio che ha colpito l’altro ieri la
costa francese all’altezza di Can-
nes ha bloccato per oltre mezza
giornata il treno dei pellegrini,
con persone in viaggio di ritorno
verso il Piemonte, l’Emilia Roma-
gna, Puglia, Calabria e Sicilia.
Giuseppe Pierantozzi è il respon-
sabileUnitalsi delleMarche: «Sia-
mo finalmente ripartiti dopo uno
stop di 18 ore. Siamo riusciti a ge-
stire bene la situazione tenuto
conto che abbiamo tante persone
con problemi. Adesso ci troviamo
a Nizza e ormai non dovremmo
avere problemi per tornare in Ita-
lia. Ma la situazione può cambia-
re in ogni momento. Speriamo di
aver superato la fase più critica».
Il rappresentante dell’Unitalsi ag-
giunge: «I pellegrini, tra cui 27 in
barella e 100 malati, sono stati

comprensivi ed hanno affrontato
la situazione con grande determi-
nazione. Adesso siamo ripartiti e
dovremmo essere nelle Marche
domani mattina (lunedì ndr) se
non ci sono altri intoppi. Qui stia-
mo tutti relativamente bene, solo
affaticati tenuto conto che i treni
sono attrezzati ma adesso abbia-
mo bisogno di acqua per i bagni.
Adesso il treno sta viaggiando a

bassa velocità. Stiamo lasciando
alle spalle momenti non belli, co-
me ieri sera quando il treno si è
fermato sotto il nubifragio con
l’acqua che filtrava dai finestrini.
Sono andato a chiedere notizie ad
un ferroviere. Ma pensavamo che
il problema fosse temporaneo e
siamo andati a dormire. Invece
stamattina eravamo ancora nello
stesso posto, prima della stazione
di Cannes». I 26 pellegrini pesare-

si, volontari e famiglie, non han-
no avuto particolari problemi per
sopportare il forzato stop dovuto
almaltempo chehaprovocato nel-
la città di Cannes 16morti e tre di-
spersi oltre ad aver sommerso sot-
to due metri d’acqua buona parte
della città, a cominciare dalla sta-
zione ferroviaria del tutto imprati-
cabile. Ma i marchigiani che han-
no passato una settimana a Lour-
des erano molti di più di quelli
bloccati in treno. Infatti altri 240
pellegrini sonopartiti in aereo tor-
nando regolarmente come da pro-
gramma. Ha detto ieri il rappre-
sentante dell’Unitalsi Giuseppe
Pierantozzi: «Per fortuna oggi po-
meriggio qui in Francia non sta
piovendo più. E dire che doveva-
mo essere a San Benedetto del
Tronto poco dopo le 9 di oggi, do-
menica. Invece dobbiamo ancora
arrivare a Ventimiglia».

I VIAGGI della speranza a Lour-
des con treni speciali per famiglie
e malati sono molto frequenti
«ma un’emergenza come questa –
dice Pierantozzi che ha raggiunto
Lourdes almeno 50 volte – non
l’avevo mai affrontata».

ILDISASTRO INCOSTAAZZURRA COMPLESSIVAMENTEERANO560 IMARCHIGIANI
CHESTAVANOVIAGGIANDOCOLTRENO ‘UNITALSI‘
DOPO UNA SETTIMANA NELLA LOCALITA’ MARIANA

UNGRANDEGRUPPO INMARCIA

SCAMPATOPERICOLO A sinistra, il disastro in Costa
Azzurra; sopra, pellegrini dell’Unitalsi alla stazione di Cannes

L’INSIDIA
Lapioggia battente ha
cominciato ad infiltrarsi
senza sosta dai finestrini
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LAPIOGGIAnonha ferma-
to i fedelissimi della «Cammi-
nata del Cuore», organizzata
dalla Fondazione per la Lot-
ta contro l’infarto in collabo-
razione con Asur Marche 1 e
numerose associazioni sporti-
ve e di volontariato. Tutti in
pettorina rossa con lo slogan
«Io cammino e tu?», una ses-
santina di persone ieri a lla
Palla di Pomodoro e contem-
poraneamente alle 9.15 una
cinquantina circa 20 km più
a sud al Lido di Fano si sono
messi inmarcia nella pista ci-
clabile, per incontrarsi a Fos-
so Sejore, dove era allestito il
punto ristoro con stand infor-
mativi. C’erano donne e uo-
mini di ogni età oltre agli
sportivi delle associazioni
Fit e NordicWalking.

«CAMMINARE – ha ricor-
dato il cardiologo ideatore
dell’iniziativa e presidente
della Fondazione Ernesto
Sgarbi - riduce del 50% il ri-
schio di infarto e con un’ali-
mentazione equilibrata si ar-
riva anche al 90%. Si preven-
gonopoi altre patologie, com-
preso l’Alzheimer». Novità
della 7ª edizione, la terza con
le associazioni fanesi, la parte-
cipazione di gruppi sportivi
anche da Senigallia e Anco-
na. «Cresce il nostro impe-
gno nella sensibilizzazione –
ha anticipato il direttore del-
la Fondazione PinoMainieri
– e quest’anno per il nostro
25° anniversario stiamo pro-
grammando eventi e iniziati-
ve di valore».

Micaela Vitri
PIOGGIANONOSTANTE Sopra e a destra,
i partecipanti della ‘Camminata del cuore’ di ieri

Camminare, per battere l’infarto:
fedelissimi sfilano tra Pesaro e Fano
Settima edizione dell’iniziativa, tutti con la pettorina rossa

SAPEVA di aver bevuto molto e
sperava di evitare il controllo. Ma
non è andata così. R.G, 30 anni,
cosentino d’origine, residente a
Gabicce Mare, è stato arrestato
l’altra sera per resistenza a pubbli-
co ufficiale. Ha tentato di investi-
re i carabinieri che gli avevano ap-
pena intimato l’alt ad un posto di
controllo. Il giovane guidava
un’Alfa Romeo 156. Alla vista dei
militari, ha accelerato improvvisa-
mente tentandodi investire imili-
tari e fuggendo precipitosamente
per le vie del centro cittadino di
Cattolica. Per raggiungerlo, i cara-

binieri hanno sfruttato il piccolo
incidente provocato dal giovane
in prossimità di una rotonda. In-
fatti, a causa dell’elevata velocità,
il 30enne ha perso il controllo del
mezzo andando a scontrarsi vio-
lentemente con un’altra autovet-
tura che sopraggiungeva nel sen-
so opposto di marcia. Malgrado
questo, R.G. ha continuava la fu-
ga a piedi venendo subito blocca-
to dai militari e arrestato per resi-
stenza. Sottoposto ad accertamen-
to etilometrico, c’è stato uno scon-
tato esito positivo, e per questo è
stato denunciato per guida in sta-
to di ebbrezza alcoolica.

POSTODIBLOCCONEIGUAI GIOVANEDIGABICCE

Beve troppo e tiradritto
In cella per resistenza

Trentenne arrestato dopo aver
forzato un posto di blocco dei
carabinieri. Aveva bevuto troppo

SISVOLGERANNO stamani al-
le 11nella chiesa di SanCarloBor-
romeo in via Nitti i funerali del
nostro collega Paolo Angeletti, 57
anni, celibe, pesarese (a destra),
morto improvvisamente in casa
nella notte tra giovedì e venerdì
scorsi.Centinaia imessaggi di cor-
doglio giunti in questi giorni in
redazione. Tra questi, quelli del
sindacodiVallefoglia PalmiroUc-
chielli, del presidente della Fon-
dazione Gianfranco Sabbatini,
del presidente emerito delConser-
vatorio Giorgio Girelli, del retto-
re di Urbino Vilberto Stocchi,
dell’amico della redazione Gior-
gio Nonni.

IL SALUTOGRANDECORDOGLIO PER IL GIORNALISTA

Nella chiesa di SanCarlo
l’addio a PaoloAngeletti
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Caro Carlino,
QUESTA È una lettera dedicata
ai sostenitori dell’ospedale unico a
discapito di migliori attrezzature e
maggior numero di medici e
paramedici.
Piccola storia personale: mi viene
riscontrato un carcinoma alla
corda vocale destra.
Non operabile dalla pur ottima
équipe del dottor Migliori al
Santa Croce perché si trova là
dove il tubo dell’anestesista
impedirebbe una «pulizia»
completa con il laser.
Mi si consiglia una consulenza
per Radioterapia e da qui, avendo
già fatto in passato una
Radioterapia, una consulenza a
Riccione per l’I.E.O. di Milano. Il
responso di Milano è: niente

radioterapia o laser ma
laringectomia ricostruttiva o più
probabilmente totale.
Nuova consulenza a Brescia da un
luminare che mi conferma
l’indicazione datami dal dottor
Migliori: possibile l’intervento
con il laser in jet Ventilation,

ovvero con una apparecchiatura
che permette di operare senza il
tubo anestesiologico; ma
purtroppo nella AziendaMarche
Nord questa apparecchiatura non
c’è. Partenza successiva per
Genova, con moglie al seguito, ed
in 5 giorni intervento
perfettamente riuscito e ritorno a
Fano.

COSTI: per la Sanità il ricovero a
Genova, per me le consulenze a
Riccione, Milano e Brescia, viaggi
in treno per 2 persone a Brescia e
Milano, per tre persone (moglie e
figlio accompagnatore a Genova),
pensione per moglie a Genova,
ristoranti, ecc. Il tutto perché a
Pesaro e Fano si parla di un
milionario ospedale unico e non si

trovano i soldi per una
attrezzatura non costosissima
(25mila euro?) utile anche per più
specialità, che mi avrebbe
consentito l’intervento che ho
dovuto fare a Genova.
Politici ed uomini della sanità,
riflettete!

Carlo Moscelli, Fano

– PERGOLA –

AVVIO SUPER, ieri, per la 20esi-
ma edizione della Fiera Nazionale
delTartufoBiancoPregiato di Per-
gola. Tantissime persone (secondo
l’organizzazione oltre 15mila) han-
no invaso il centro storico della cit-
tà dei Bronzi, sin dal mattino, per
vistare i due chilometri di stand di
prodotto tipici locali e, in particola-
re, la Casa del Tartufo allestita nel-
la piazza antistante il palazzomuni-
cipale, dove 8 commercianti del
diamante della terra hanno esposto
e venduto i loro preziosi tuber ma-

gnatumpico. Una kermesse, quella
pergolese, in continua crescita, sia
in termini di visitatori (provenien-
ti non solo dalle Marche, ma da
mezza Italia centrale), che di eccel-
lenze proposte, con il meglio
dell’agroalimentare cesanense e
marchigiano.

AD AFFIANCARE il sindaco
FrancescoBaldelli nel taglio del na-
stro di questa 20ª edizione c’erano i
primi cittadini di Sant’Angelo in
VadoGiannalberto Luzi, di Piagge
Maurizio Cionna, di San Giorgio
di Pesaro Antonio Sebastianelli, di

San Lorenzo in Campo Davide
Dellonti, diUrbinoMaurizioGam-
bini, l’assessore di Orciano Franco
DeGrandis, oltreché FrancoNico-
letti, presidente del consiglio dei
Marchigiani all’Estero, il presiden-
te della Camera di Commercio Al-
bertoDrudi e il rappresentate loca-
le della Confcommercio Alarico
Massi. Tutti a voler suggellare una
sinergia collettiva del territorio, in
perfetta sintonia con la recente pro-
posta del primo cittadino pergolese
di dar vita alla “Strada del tartufo
bianco pregiato delle Marche”.

s. fr.

– FANO –

NONÈ PIACIUTO a tanti il to-
no trionfalistico con cui il consi-
gliere Pd Enrico Fumante ha an-
nunciato l’abbattimento dei costi
dei permessi per l’ingresso in Ztl
dei residenti del Lido. Stucchevo-
le è risultato il plauso all’assessore
alla Viabilità Marchegiani (che è
anche segretario del Pd fanese).
Vincenzina Turiani, da poco fuo-
riuscita da SinistraUnita, ha volu-
to dire la sua: «bene la riduzione,
sono anni che ne discuto lemoda-
lità... ma si è già tartassati di tasse
e pagarne una in più per entrare

in casa propria lo trovo un sopru-
so. O si mette un sistema che fac-
cia passare solo chi ci abita emez-
zi di emergenza... altrimentimi sa
di presa per i fondelli. Dopo anni
di richieste questa uscita è solo
propaganda».

INRETE si è acceso anche un ac-
ceso dibattito tra i consiglieri co-
munali protagonisti di questo ri-
sultato. «Non so risolvermi – il
dubbio della grillina Marta Rug-
geri – se nei cittadini del lido re-
sterà più impresso il fatto che l’as-
sessore competente non li abbia

mai ricevuti per risolvere la que-
stione, al punto da spingerli a ri-
volgersi a noi per portare una pro-
posta in Consiglio comunale o
questo comunicato di Fumante.
Dopo tutto il lavoro fatto da noi
(accesso agli atti e mozione) poi
dal Pd (tentativo di rimborso nau-
fragato e delibera vediamo quan-
do), leggere il comunicato di Fu-
mante proprio all’indomani del
Consiglio mi ha fatto sorridere.
Mettono il cappello anche sul la-
voro che nasce dalle sollecitazioni
altrui (dopo il caso Bacchiocchi
su via Squarcia la cosa appare an-

cor più evidente). Siete stati tal-
mente solleciti a correre ai ripari
che i cittadini si sono dovuti atti-
vare anche per una petizione che
ha raccolto più di cento firme».

«IL PDHALA SEDE del circo-
lo Fano centromare a poche deci-
ne dimetri dalla famosaZtl e con-
ta più di cento iscritti – la contro-
replica di Fumante –, io da circa 5
anni ne sono il segretario, solo
per dirti che conosciamo bene i
problemi del territorio e che stia-
mo facendo di tutto per risolver-
li».

Ztl alLido, i problemipiùdei vantaggi
I 5 Stelle rivendicano la paternità del provvedimento. Turiani: «Propaganda»

LETTERACARLOMOSCELLI, PARTENDODAUNA ESPERIENZA PERSONALE, LANCIA UNAPPELLOAI POLITICI

Imalati emigranomentre si parla di ospedale unico

Il tour degli stand è sempre un
momento entusiasmante

– ORCIANO –

SE LA SITUAZIONE rimarrà stabile (nel
senso che non ci saranno nuovi crolli) entro
oggi potranno rientrare nelle loro abitazioni
quasi tutti gli evacuati a causa del pauroso crol-
lo di venerdì sera della Sp 5 bis. Per l’esattez-
za, tutti tranne uno: il proprietario della casa
di viaKennedy a ridosso della voragine. Epro-
babilmente, sempre stamattina, potranno ria-
prire i battenti anche tutti e 5 gli esercizi pub-
blici chiusi dalla sera di tre giorni fa. E’ quan-
to evidenzia il sindaco Stefano Bacchiocchi:

«Sono già stati effettuati sopralluoghi in gran
parte di questi immobili.Domanimattina pre-
sto (oggi, ndr) controlleremo l’ufficio postale,
il ristorante “Antichi Sapori” e l’abitazione
della signora Patrizia Venturi; dopodiché, se
non risulteranno impedimenti, revocheremo
l’ordinanza di inagibilità. Al momento, ecce-
zion fatta per lo stabile di via Kennedy il cui
ingresso è stato “mangiato” dal crollo, tutti gli
altri ispezionati sono risultati agibili e se il di-
vieto di accesso perdurerà anche per questa
notte (la scorsa, ndr) è perché per tutta la gior-
nata odierna (ieri, ndr) degli operatori specia-

lizzati effettueranno dei lavori di copertura
con teli in plastica dell’intera area interessata
dal crollo per evitare che le piogge previste per
le prossime ore possano determinare nuovi ce-
dimenti». A livello di viabilità, va detto che
quella leggera è stata veicolata al centro del
paese, mentre per consentire il sevizio pubbli-
co (linea 72 proveniente daFano) è stato predi-
sposto un minibus che farà la tratta Orciano,
Mondavio, Barchi integrando il sevizio della
corrieranormale che nonpuò transitare al cen-
tro del paese.

s. fr.

ORCIANO IL SINDACO: «FATTI CONTROLLI: SOLOUNO, A RIDOSSODELLA VORAGINE, DEVE ATTENDERE»

«Gli evacuati potranno tornare nelle loro abitazioni»

A Pergola il profumo del tartufo attira 15mila persone

PARTECIPAZIONE
Eliseo, Silvia e Cornelia Mattiacci addolo-
rati per la perdita del carissimo amico

Paolo Angeletti
sono vicini alla famiglia

Pesaro, 5 Ottobre 2015.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8,
Pesaro, t. 0721 33100

PARTECIPAZIONE
FrancaMancini con Luca ed Elena profon-
damente addolorati per la perdita del caris-
simo amico

Paolo Angeletti
Persona buona e leale che svolgeva la
sua professione con grande intelligenza e
sensibilità sono vicini alla famiglia.

Pesaro, 5 Ottobre 2015.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8,
Pesaro, t. 0721 33100

PAURA ierimattina alle 10
per un cicloamatore di 77
anni di Fano che ha avuto
un malore mentre stava pe-
dalando all’altezza del quar-
tiere di Sant’Orso. L’uomo
ha avuto un mancamento e
per fortuna qualcuno ha
chiamato con rapidità il
118. Nello stesso momento,
è stata allertata anche
l’eliambulanza di Ancona
che è giunta sul posto dopo
circa un quarto d’ora. L’in-
tervento tempestivo dei sa-
nitari del 118 ha permesso
però di rianimare in pochi
attimi il 77enne e a quel
punto è stato deciso di an-
nullare l’intervento dell’eli-
cottero e trasferire il cicloa-
matore in emodinamica
all’ospedale di Pesaro. Sul
posto, per sincerarsi su ciò
che era accaduto, sono inter-
venuti agenti della polizia
municipale di Fano.

I CASI di malori improvvi-
si per i cicloamatori non so-
no purtroppo rari. La pron-
tezza dei soccorsi rappresen-
ta spesso la differenza tra la
sopravvivenza o la tragedia.

IERIAFANO
Cicloamatore

salvato da infarto
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SERIED

Scoppito (L’Aquila)
SODDISFATTO dei tre punti ottenuti
sull’Amiternina, ma l’allenatore dell’Al-
ma Juventus Fano tira le orecchie ai
suoi ragazzi. «Vittoria meritata – affer-
ma subito il tecnico granata Alessandri-
ni – ma abbiamo commesso un errore
clamoroso sul rigore. Probabilmente era-
vamo convinti di aver già conquistato il
successo e stavamo rischiando di riapri-
re la partita. Dobbiamo avere la giusta
concentrazione a inizio gara, visto che
abbiamo sofferto un po’ l’aggressività
dei nostri avversari. Comunque, ripeto,
tre punti inecepibili». Il Fanopuò festeg-
giare anche per due episodi a lei favore-

voli. «Effettivamente gli episodi incido-
no su una partita e noi siamo stati bravi
a sfruttarli nel migliore dei modi – rac-
conta Alessandrini –. Abbiamo affronta-
to unabuona squadra, nonostante sia pe-
nultima in classifica. Ricordo che tra le
mura amiche i giallorossi aquilani sono
molto temibili e possono contare su due
attaccanti temibili come Stefano Torbi-
done e Antonio De Matteis. Su questo
campo non sarà facile per nessuno».
IL FANO intanto si conferma la maggio-
re candidata al salto di categoria. «Non è
così – replica l’allenatore –. Noi siamo
una buona squadra che, domenica per
domenica, vuole crescere e regalare più
soddisfazione ai nostri tifosi. Non penso

alla vittoria del campionato anche per-
ché siamo solo alla quinta giornata del
campionato e ci sonoaltre compagini at-
trezzate per questo obiettivo». Comun-
que il Fano è sempre più saldo al primo
posto. «Il campionato è ancora lungo –
aggiunge Alessandrini –. Non dobbiamo
cullarsi sugli allori: lo scorso anno il Fa-
no è partito male e poi è riuscita a fare
una bella rincorsa. Quindi piedi ben sal-
di per terra e non pensare a quello che
succederà a fine stagione, ma solo al
prossimo impegno che avremmodi fron-
te, quello con la temibile Sambenedette-
se.Underby che vogliamo farebene.Do-
poquestoderby penseremoalla gara suc-
cessiva».

ILRULLOCOMPRESSORE

L’ALMAHATENUTOL’INCONTRO INMANOQUASI
SEMPRE: PICCOLESBAVATURE INAVVIO ENEL
FINALECON ILRIGOREREGALATOATORBIDONE

Ginestra 6: si fa trovare sempre pronto
e non può fare nulla sulla traversa colpi-
ta da Torbidone.
Marconi 6: a inizio gara soffre le incur-
sioni sulla fascia di Gizzi e di Di Paolo,
mapoi trova le giustemisure per bloccar-
li.
Nodari 6: preciso anche se commette il
fallo di rigore su Torbidone. L’unico er-
rore è solo su Torbidone che si conqui-
sta il rigore, ma in quell’azione è stato
bravo l’attaccante dell’Amiternina senza
contare che tutta la squadra granata cre-
deva di avere già in tasca i tre punti.
Mei 6: stesso discorso di Nodari che nel
finale, insieme ai suoi compagni, è con-
vinto di aver già conquistato il successo
a 15 minuti dalla fine.
Bartolini 6: attento alle incursioni av-
versarie sulla propria fascia.
Favo 6: a centrocampo non incontra
grandi difficoltà contro gli avversari
abruzzesi.
Lunardini 6.5: un vero metronomo del
centrocampomarchigiano.
Borrelli 7: vera e propria spina nel fian-
co per l’Amiternina. Quasi tutte le azio-
ni pericolose del Fano arrivano dai suoi
piedi. Determinante sulle palle inattive.
(Dal 35’ st Chiacchierelli ng).
Falsaperla 6: buona la gara del trequar-
tista. (Dal 41’ st Lucciarini ng).
Gucci 7: cinico nell’approfittare dell’er-
roraccio del centrocampista locale Mar-
cotullio. C’è sempre il suo zampino
sull’autorete del difensore giallorossoDi
Ciccio che va in confusione, a causa del-
la pressione dell’attaccante del Fano.
(Dal 27’ st Buongiorno 6: corre e prova
a pungere).
Sivilla 6.5: l’attaccante non riesce a fare
centro, ma crea sempre vari pericoli per
la retroguardia dei padroni di casa.

SpogliatoiL’allenatore granata chiede ai suoi ragazzi: «Concentrazione fino in fondo». Poi è cauto: «Noi i favoriti per la promozione. Non ci pensiamoaffatto»

Alessandrini nonsi accontenta: «Nonpossiamoproprio regalare rigori così»

Amiternina 0
Alma Fano 2
AMITERNINA (3-5-2): Schina 6;
Valente 6, Di Ciccio 5.5, D. Lenart
6 (27’ st L. Lenart 6); Ventura 6,
Di Paolo 5,5 (36’ st D. Di Alessan-
dro ng), Marcotullio 5.5, Petrone
ng (31’ pt Shipple 6), Gizzi 5.5; De
Matteis 5, Torbidone 5.5. A disp.
Merlini, M. Di Alessandro, giulit-
ti, Terriaca, D’Alessandris, Pelu-
so. All. Cola (Angelonesqualifica-
to).
ALMA JUVENTUS FANO
(4-3-1-2): Ginestra 6; Marconi 6,
Nodari 6, Mei 6, Bartolini 6; Favo
6, Lunardini 6.5, Borrelli 7 (35’ st
Chiacchiarelli ng); Falasaperla 6
(41’ st Lucciarini ng); Gucci 7 (27’
st Buongiorno 6), Sivilla 6.5. A di-
sp. Marcantogini, Verruschi,
Giantomassi, Terre, Sassaroli,
Salvato. All. Alessandrini.
Arbitro:DiCairanodiAriano Irpi-
no 6.
Reti: 42’ pt Gucci e 4’ st Di Ciccio
(autogol).
Note: spettatori 500 circa di cui
100 ospiti. Ammoniti: Marconi, D.
Lenart, Di Diccio e Nodari. Angoli
1-3. Recuperi: pt 1’; st: 4’.

SCOPPITO (L’Aquila)
CONTINUA a vincere l’Alma Ju-
ventus Fano che batte (2-0) a
domicioli l’Amiternina Scoppi-
to. Successomeritato per la for-
mazione di mister Alessandri-
ni che soffre i padroni di casa
soltanto all’inizio. Il Fano si di-
mostra una grande squadra: ol-
tre al bel gioco, i granata si di-
mostrano cinici sugli errori dei
giallorossi aquilani che ne com-
mettono addirittura due, per
realizzare altrettante reti. Al
42’ la disattenzione in fase di-
fensiva del centrocampista
Marcotullio. E al 4’ della ripre-
sa l’autogol di Di Ciccio. Co-
munque a inizio partita i ragaz-
zi di mister Alessandrini han-
no subito l’aggressività della
giovane formazione locale. Pro-
babilmente i granata non sono
entrati in campo con la giusta
concentrazione, visto che ave-
vanodi fronte la penultima del-
la classifica.
ECOSÌ L’AMITERINAha colpi-
to una traversa con Torbidone
all’8’ del primo tempo:DeMat-

teis scodella in area per Torbi-
done che si libera dalla marca-
tura dei difensori centrali No-
dari eMei,ma il suo sinistro di
collo pieno colpisce la parte
bassa della traversa con Gine-
stra battuto.Trascorsi 15minu-
ti, però, è il Fano a menar le
danze. Al 20’ una punizione da
sinistra di Borrelli, vera spina

nel fianco per i padroni di casa,
colpo di testa di Gucci, che
Schina blocca in due tempi.
Dopo noveminuti altro gratta-
capi per l’Amiternina: sugli
sviluppi di un corner Sivilla
concludedi destro a colpo sicu-
ro,ma non può esultare perché
De Matteis salva sulla linea. A
seguire la prima rete granata:
errore in disimpegnodiMarco-
tullio che prova a servire in or-

rizzontare Di Ciccio, capisce
tutto Gucci che è bravo ad ap-
profittare del passaggio malde-
stro e dal limite mette la palla
sotto la traversa.
NELLA ripresa il leit-motiv
dell’incontro non cambia: so-
no sempreFavo e compagni ad
avere il dominio. E così al 4’ i
granata raddoppiano: Di Cic-
cio, nel tentativo di bloccare
Gucci, infila la propria porta.
All’8’ si vede ancora in avanti
il Fano: diagonale di Sivilla di
poco a lato. La reazione
dell’Amiternina è confusa. I lo-
cali si fanno vedere al 31’, con
Torbidone bravo a conquistare
un calcio di rigore, grazie a un
dai e vai conDeMatteis.Noda-
ri è in ritardo e lo atterra. Ma
non è giornata per i giallorossi
abruzzesi. Infatti dagli undici
metri si presenta Torbidone
che scivola proprio al momen-
to di calciare e la palla va alta
sulla traversa. Cantano solo i ti-
fosi granata.

Pagelle Tutti promossi

Borrelli eGucci
inafferrabili
Sivilla all’asciuttoUNITI

La squadra
granata
saluta,
schierata sul
campo, gli
ultras granata
scesi fino a
Scoppito per i
loro
beniamini

Fanodominatore concinismo
La vittoria vale la vetta solitaria
CorsariAmiternina comincia conentusiasmo, poi sbaglia e vienepunitadai granata

Ritmo da capolista
Un risultato da pronostico,
ma la sconfitta della Samb
lascia il Fano in... solitaria

CAUTO L’allenatore fanese Alessandrini


