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`Il sindaco alla piazza dei supporter: «Voi mi chiedete di ripensarci e io non vi deluderò»
`E minaccia il ritiro delle dimissioni e l’aula. Altolà del Pd che ribadisce: «Deve lasciare»

ClaudioMarincola

E
ra un genere considerato fi-
no a ieri di serie B, derubri-
cato nel codice penale come
una sottospecie dell’omici-

dio, un delitto per così dire mi-
nore. D’ora in poi non sarà più
così: laCamera già in settimana
potrebbe approvare infatti l’in-
troduzione del reato di omici-
dio stradale. Entrodicembre c’è
già un accordo per esaminare
in terza lettura il provvedimen-
to e approvarlo entro l’anno.
Era una promessa presa tempo
fa dal premier Matteo Renzi
(«questo scempio deve finire»)
con le associazioni promotrici
del provvedimento.

A pag. 9

Omicidio stradale, si rischiano 18 anni

Marino tratta, lo stop di Renzi Il Sinodo

Ma la Storia
e le donne
non c’erano

Il dramma della città

Un regolamento
di conti sulla pelle
della Capitale

Ministeri, sindacati, partiti
tutti i tagli della manovra
`Fisco, braccio di ferro tra Entrate e governo sui dirigenti

FrancescoGrillo

I
Costituenti non ebbero al-
cun dubbio: «la tutela della
salute come fondamentale
diritto dell’individuo e inte-

resse della collettività» e la
«garanzia delle cure gratuite
agli indigenti» sarebbero sta-
te parti fondanti del Patto so-
ciale.  Continua a pag. 18

Il retroscena
La posta in gioco
resta la corsa
verso le primarie

ROMA Valgono quasi 3,5miliar-
di e mezzo i tagli ai ministeri
nella manovra per il 2016. Ma
appena 103 milioni vengono
da maggiore efficienza negli
acquisti: il resto dei risparmi
sono riduzioni di voci grandi e
piccole nei bilanci dei dicaste-
ri che toccano anche Caf e pa-
tronati (vicini ai sindacati) e in
misura ridotta il meccanismo
del 2 permille destinato ai par-
titi. Intanto è braccio di ferro
tra governo eAgenzia delle En-
trate sulla vicenda dei dirigen-
ti dichiarati illegittimi: mini-
stero dell’Economia e Palazzo
Chigi spingono perché sia ban-
dito al piùpresto il concorso.
Bassi eCifonialle pag. 4 e5

Elezioni
Polonia, vince la destra euroscettica
Beata Szydlo sarà il nuovo premier

La Roma espugna Firenze
e vola in testa alla classifica

LucettaScaraffia

È
stata un’affermazione
netta quella del Papa al
Sinodo, praticamente
all’unanimità per quasi

tutto il documento finale, con
una vittoria ai punti sul
paragrafo più controverso,
approvato comunque dai due
terzi dei votanti. Un risultato
dovutoanche alla capacità di
colorochehanno steso il nuovo
testo - finalmenteutilizzando
un linguaggio quasi normale
invecedelmelenso ecclesialese
- di conciliare opinioni
differenti nel comune sguardo
evangelico.

Continua a pag. 18
Giansoldatiapag. 10

SimoneCanettieri

«È
stato bello, ma so che
non servirà. A nien-
te».Èquasi l’unaquan-
do Marino rientra nel

bunker. È circondato da una
ventinadisostenitori.  A pag. 2

MotoGp al veleno
Sepang, Rossi
spinge Marquez
titolo in bilico
Giannetti eUrsicino alle pag. 12 e 13

Il caso
Fame e povertà
diminuiscono,
il mondo
cambia faccia
Galdo a pag. 19

VERGINE, VINCERETE
SE IMPROVVISATE

Ripensare il welfare
Per guarire la sanità ci vogliono
più Asl e ospedali che Regioni

GiuseppeD’Amato

L
a Polonia vira a destra e si in-
serisce tra le file dei Paesi eu-
roscettici, malgrado gli ampi
progressi seguiti all’adesione

alla Ue nel maggio 2004. Secon-
do i primi exit poll gli ultracon-
servatori di Legge e Giustizia
(Pis) hanno ottenuto il 39,1% dei
voti, i liberali di Piattaforma civi-
ca (Po) il 23,4%dellepreferenze.

A pag. 15

dal nostro inviato
UgoTrani

 FIRENZE

L
a Roma, 714 giorni dopo, è di
nuovo capolista. Da sola, co-
me il 10 novembredel 2013, al
12˚ turno del primo campio-

nato di Garcia sulla panchina
giallorossa. Quella volta si arre-
se allo strapotere della Juve di
Conte. Ora, invece, è scattata in
testa sorprendendo le rivali. A Fi-
renze ha vinto la 4a gara di fila e
si è piazzatadavanti.  Nello Sport

Gervinho e Dzeko esultano dopo il secondo gol (foto MANCINI)

Serie A. Fiorentina battuta 2-1. Lazio seconda

Buongiorno, Vergine! Siete più
forti di tanti altri, non fatevi
condizionaredalla vostra
atavicapaura di tutto ciò che
non è stato programmato, nei
minimi dettagli, in grande
anticipo.Questo cielo consente
anchedi improvvisare,
soprattutto in amore. Parte la
settimanacon Giove e Venere
congiunti nel segno, transito
chedescrive undestino niente
male: domani ci sarà una
rotondaLunapienanel cielo,
particolarmente fortunata per
laVergine. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

MarioAjello

P
arla dal balcone. Cita il
Che. Chiede che Matteo
Renzi, appena tornerà dal-
l’America Latina giovedì

prossimo, lo incontri per tratta-
re una impossibile prorogatio o
una resa alle proprie condizio-
ni. Soltanto IgnazioMarinonon
trova assurdo il teatro dell’as-
surdo che lui, insieme al Pd che
lo vuole cacciarema non sa far-
lo, sta allestendo ogni giorno di
più. La prossima volta lo vedre-
mo asserragliato sul Campido-
glio, allamaniera -ma quella fu
tragica e questa no - di Salvador
Allende nel palazzo dellaMone-
da? Per ora in piazza Marte,
marziano lui, marziani i suoi
supporter mascherati da alieni
per farlo contento, marziano il
Pd che vede in piazza un pezzo
di Pd e non sa che cosa fare,Ma-
rino grida il «siamo realisti, vo-
gliamo l’impossibile» che è sta-
to il grido di Guevara ed è diven-
tato l’ultima trovata di Ignazio
Che.O Ignazio che stai a di’.

Fuori dalla sceneggiata, c’è
una città che vive di urgenze al-
le quali vorrebbe che fossero da-
te risposte. E invece è spettatri-
ce e vittima del velleitarismo di
un sindaco ex - irriducibile al
principio di realtà e in piena
estasi da realismo magico mo-
dello «hasta la victoria siem-
pre» anche se la partita è già fi-
nita - edell’impotenzadel Pd.

Continua a pag. 20

ROMA Ignazio Marino lancia la
sua ultima sfida al Pd, incon-
trando i suoi sostenitori che ie-
ri hanno manifestato in piaz-
za del Campidoglio. E avan-
zando l’ipotesi di ritirare le di-
missioni: «Ripensarci? Non vi
deluderò», dice affacciato dal-
la scala nobile del Campido-
glio. Il chirurgo continua il
suo pressing per incontrare
Matteo Renzi, ma i democrat
fanno muro: «Esperienza fini-
ta, deve lasciare». E ora il Pd
potrebbe sfiduciarlo in consi-
glio comunale.

ContieRossi
allepag. 2 e 3
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MONTI BOCCIA
LE MISURE: «GUARDANO
AL CONSENSO»
IL GOVERNO QUANTIFICA
IN 3,3 MILIARDI
I COSTI PER I MIGRANTI

ARRIVANO MISURE
AD HOC SULLE SPESE
SANITARIE
SANZIONI PER CHI
NON LE COMUNICA
PER LA DICHIARAZIONE

IL PROVVEDIMENTO
ROMA A dieci giorni dalla sua for-
male approvazione in Consiglio
deiministri, la leggedi Stabilità è
arrivata ieri in Senato. Sempre
nella giornata di ieri, il Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, ha firmato il provvedi-
mento che oggi, come ha confer-

mato il presidente del Senato,
Piero Grasso, sarà inviato alla
Commissione bilancio per l’ini-
zio dell’esame. Matteo Renzi ha
già lasciato intendere che la sua
intenzione è di lasciare al Parla-
mento lo spazio per pochemodi-
fiche rispetto ad un testo che il
governo considera sostanzial-
mente chiuso. Non solo, Palazzo
Chigi sarebbe pronto, in caso di

assalto alla diligenza, a blindare
lamanovra con il voto di fiducia.
Il punto è che, sulla legge di Sta-
bilità, ancora una volta il gover-
no temepiù la suaminoranza in-
terna che le opposizioni. La sini-
stra Dem ha già messo in chiaro
quali parti della manovra sono
considerata «indigeribili» e sulle
quali farà calare la sua slavina di
emendamenti che già da oltre

una settimana sono in prepara-
zione. Nel mirino ci sarà soprat-
tutto l’abolizione della Tasi sulle
prime case. Se da un lato è vero
che Renzi, all’ultimominuto uti-
le, ha escluso dall’esenzione le
ville, i castelli e gli appartamenti
signorili, nelle intenzioni della
minoranza ci sarebbe quella di
tornare ad un’impostazione an-
cora più soft, basata sul sistema

delle detrazioni come nellamisu-
ra varata dal governo Prodi. Ma
la madre di tutte le battaglie, sa-
rà sulla norma che alza la soglia
dell’uso del contante da mille a
tremila euro. Lo stesso ex segre-
tariodel Pd, Pierluigi Bersani, ha
sparato a palle incatenate sulla
questione. «In Italia», ha detto
nei giorni scorsi, «abbiamo il re-
cord di evasione, corruzione, ne-
ro. E si pensa ad incoraggiare
uso del contante». Intanto una
quasi bocciatura è arrivata dal-
l’ex premier Maio Monti: a suo
giudizio la manovra, che non ri-
duce il disavanzo, guarda troppo
al consenso.

LA SESSIONE DI BILANCIO
La sessione di bilancio al Senato,
che si aprirà oggi, inizierà con il
consueto giro di audizioni parla-
mentari, dalla Banca d’Italia all’I-

stat, fino alla Corte dei conti. Il te-
sto che è arrivato in Senato, no-
nostante le limature degli ultimi
giorni, ha sostanzialmente con-
fermato tutte le anticipazioni
della vigilia. La manovra sarà di
circa 27 miliardi di euro, oltre 14
dei quali saranno finanziati la-
sciando salire il deficit pubblico
fino al 2,2%. Nella sua comunica-
zione alla Commissione euro-
pea, il Tesoro ha anche quantifi-
cato in 3,3miliardi di euro le spe-
se sostenute dall’Italia per fron-
teggiare l’emergenza deimigran-
ti. Questo nella speranza che
Bruxelles riconosca un ulteriore
spazio di deficit per l’Italia, che
verrebbe nel caso utilizzato per
anticipare alcune misure previ-
ste invece per il 2017, come l’ab-
bassamento dell’aliquota Ires
dal 27,5%al 24,5%.
I tagli di spesa previsti dal prov-
vedimento ammontano a circa 7
miliardi di euro, dei quali poco
più di 3 sono a carico deiministe-
ri. Ma la spesa corrente di questi
ultimi, sarà ridotta solo di 512mi-
lioni. Così come dalla razionaliz-
zazione dell’acquisto di beni e
servizi arriveranno poco più di
200milioni di euro..

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE VERIFICHE
ROMA La legge di stabilità «sem-
plifica e razionalizza» gli adem-
pimenti relativi alla presentazio-
ne del 730 precompilato. In parti-
colare, ad essere abrogata è la di-
sposizione contenuta nella ma-
novra 2014 che ha introdotto le
verifiche del Fisco in caso di rim-
borso derivante dalla dichiara-
zione dei redditi superiore a
4.000 euro se legato alle detra-
zioni per i familiari a carico o ad
eccedenze derivanti da prece-
denti dichiarazioni. La soppres-
sione, spiega la relazione illu-
strativa al disegno di legge, èmo-
tivata con il fatto che «i criteri sui
quali sono fondati tali controlli
risultano oggi superati in quan-
to, con riferimento ai familiari a
carico, viene effettuato un con-
trollo di validità ed esistenza dei
relativi codici fiscali almomento
dell’invio della dichiarazione,
mentre, con riferimento alle ec-
cedenze derivanti dall’anno pre-
cedente, le stesse vengono pro-
poste direttamente dall’Agenzia
delle entrate nella dichiarazione
precompilata».
Allo stesso tempo, in caso di ri-
chiestadaparte del contribuente

di un risarcimento che non risul-
ta nella precompilata messo a
punto dal Fisco, le novità norma-
tive permettono all’Agenzia di
verificare i dati modificati, «se
questi producono un rimborso
rilevante». La stessa Agenzia po-
trà inoltre individuare nuovi cri-
teri di controllo, «adottabili di
volta in volta». In pratica, le veri-
fiche non saranno più svolte in
base ad automatismi (soggetti a
possibili escamotage),ma saran-
no leEntrate a stabilire conquali
criteri intervenire inmodo selet-
tivo.

LA TEMPISTICA
Lamanovra stabilisce quindi an-
che una nuova tempistica: il Fi-
sco dovrà effettuare i controlli
«entro quattro mesi dal termine
previsto per la trasmissione del-
la dichiarazione». Il rimborso
eventualmente spettante al ter-
mine delle operazioni di control-
lo preventivo «è erogato dal-
l’Agenzia non oltre il sesto mese
successivo al termine previsto
per la trasmissione della dichia-
razione». Le novità sul 730 ri-
guardano peraltro anchemisure
ad hoc per garantire l'inserimen-
tonella precompilatadelle spese
sanitarie. Da una parte viene in-
trodotto l'obbligo di trasmissio-
ne dei dati al SistemaTessera Sa-
nitaria anche per i soggetti sola-
mente autorizzati all'erogazione
dei servizi sanitari pur non ac-
creditati al Ssn. Dall’altra vengo-
no previste specifiche sanzioni
per strutture e professionisti che
non comunicano al Fisco i dati
delle prestazioni erogate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo 730, cambiano
i controlli sui rimborsi

La manovra
arriva in Senato
contante e Tasi
già nel mirino
`Mattarella ha firmato il testo e lo ha inviato a Palazzo Madama
Opposizioni e minoranza dem affilano le armi sulle modifiche

Interventi e coperture della manovra

Fonte: Documento programmatico di bilancio 2016

INTERVENTI mld euro
Disattivazione clausole

Imu Tasi casa

Imu agricola e imbullonati

Minimi

Superammortamenti

Contrattazione aziendale

Decontribuzione

Risparmio energetico

Totale minori entrate

Povertà

Province e città metropolitane

Investimenti Comuni

Ricerca

Pensioni e part time

Altri interventi (con contratti)

Totale maggiori spese

COPERTURE
Razionalizzazione acquisti

Revisione spesa e ministeri

Regioni contributo (con sanità)

Regioni pareggio di bilancio

Totale minori spese

Voluntary disclosure

Giochi

 Totale maggiori entrate

Altre risorse (spese e entrate)

Maggiore deficit

mld euro
0,2

3,4

1,8

1,8

7,2

2,1

1,1

3,3

1,3

14,6

0,3
0,2
0,4
0,8
0,1

0,7
0,1
0,4
0,7
0,1
0,4

16,8

3,6

0,90,90,9

23,1

3,8
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Il 4agostoscorso, il
decretosugliEnti
localidiventa legge.Al
suo interno lanorma

cheobbliga l’Agenziadelle
entrateabandireunconcorso
pubblicoper idirigenti.

Il 15 settembrescorso,
il capodell’Ufficio
legislativo inviauna
letteraaRossella

Orlandi, sollecitando l’avvioal
piùprestodella selelzione
pubblicaper idirigenti.

Il 25marzodi
quest’anno, sulla
GazzettaUfficiale
vienepubblicata la

sentenza37dellaConsultache
dichiara illegittimi idirigenti
promossi senzaconcorso

Il governo vara la norma
con il maxi-concorso

La Corte costituzionale
azzera i dirigenti

Il Tesoro scrive all’Agenzia
e sollecita l’avvio del bando

`Riduzioni in arrivo per Caf e patronati,
sforbiciata al 2 per mille per la politica

LA SPINTA DI TESORO
E PALAZZO CHIGI
AFFINCHÉ PER IL
RECLUTAMENTO
VENGA AL PIÙ PRESTO
BANDITO IL CONCORSO

LE MISURE
ROMA Se si tratta di tagliare la spesa
pubblica, i ministeri sembrano il
posto ideale dove andare a cerca-
re. Da questa macro-voce, la legge
di Stabilità ricava nel 2016 quasi 3
miliardi emezzo, ovvero pocome-
no dimetà dei risparmi complessi-
vi, che per il resto vengono essen-
zialmente dalle Regioni. Ma chi
pensasse che un contributo così so-
stanziosoderivi daunguadagnodi
efficienza delle amministrazioni
centrali dello Stato - immaginate
comepachidermiche strutture lon-
tane dalla vita reale cittadini - an-
drebbe abbastanza lontano dal ve-
ro. Le minori spese da realizzare
razionalizzando le procedure per
gli acquisti di beni e servizi rappre-
sentano infatti una quotaminusco-
la, pari a 103 milioni. E allora a co-
sa corrispondono i tagli? In realtà
sono ricavati da unamiriade di in-
terventi grandi e piccoli, realizzati
sia attraverso norme specifiche
nel testo sia decurtazioni delle va-
rie tabelle della legge di Stabilità.
Programmi di spesa autorizzati da
leggi del passato, che nel bilancio
pubblico fanno capo ai vari dica-
steri: non deve sorprendere quindi
che la parte del leone con circa 2,4
miliardi la faccia il ministero del-
l’Economia, da cui dipendono da
unpunto di vista contabile i princi-
pali interventi. Nel dettaglio, lemi-
sure vanno a colpire con riduzioni
di spesa e in qualche caso con au-
menti di tariffe una serie di realtà,
che comprendono partiti e struttu-
re riconducibili a sindacati e asso-
ciazioni di categoria, come patro-
nati e centri di assistenza fiscale: è
ampiamente prevedibile che alcu-
ne di loro si attiveranno in Parla-
mento per ottenere nel corso del-
l’iter quanto meno una riduzione
del danno.

ITALIANI ALL’ESTERO
Ai Caf vengono tolti 100 milioni
l’anno a decorrere dal 2016: gli in-
teressati hanno già fatto sapere
che ci saranno conseguenze nega-
tive sulla gestione della dichiara-
zione dei redditi precompilata. Ai
patronati, enti che si occupano di
assistere i pensionati nelle loro
pratiche (a volte in sovrapposizio-
ne agli stessi uffici dell’Inps) viene
chiesto un sacrificio di 48 milioni,
da realizzare in via permanente at-
traverso una riduzione della parte
di contributi dei lavoratori che vie-
ne ad essi dirottata: l’aliquota scen-
derà dall0 0,207 allo 0,183. Ma un
contributo di 53 milioni l’anno ar-
riverà dagli stessi enti previdenzia-

li ed assistenziali, chiamati ad ulte-
riori razionalizzazioni delle spese
di funzionamento.

Qualche piccolissimo sforzo (10
milioni nel 2016 e 20 l’anno succes-
sivo) dovrebbero farlo anche i par-
titi, con una riduzione del tetto
massimo alle risorse del 2 per mil-
le, ovvero la quota di Irpef che i
contribuenti scelgono di destinare
alle formazioni politiche. Da parte
sua lo Stato rinuncerà a 10 milioni
l’anno a valere sulla quota di otto
per mille Irpef di sua competenza.
Il capitolo riconducibile alministe-
ro della Giustizia comprende una
decurtazione delle indennità dei
giudici di pace ed onorari, ma an-
che 4 milioni in meno dal fondo
per il processo telematico. Il mini-
stero degli Esteri invece contribui-
rà conmicro-riduzioni di spesa ad
organismi internazionali e con un
incremento (20 per cento) delle ta-
riffe dei diritti consolari, che quin-

di si ripercuoterà sugli italiani al-
l’estero.

LE SUPPLENZE
Dai bilanci delle singole scuole
vengono recuperati 60milioni che
eranostati destinati alle supplenze
brevi e saltuarie, prima che il rela-
tivo meccanismo di pagamento
fosse modificato. Gli atenei lasce-
ranno sul campo precedenti risor-
se non spese per l’edilizia universi-
taria fino ad unmassimo di 30 mi-
lioni. Una piccola ma significativa
riduzione di spesa riguarda il tra-
sporto pubblico locale, che perde
3,7milioni di contributi alle azien-
de destinati agli oneri dell’indenni-
tà di malattia. Circa un milione e
mezzo dovrà essere ricavato dalla
riorganizzazione della scuola na-
zionale dell’amministrazione. Infi-
ne una serie di micro-tagli, per un
totale di 23milioni, saranno appli-
cati a voci che dipendonodalla pre-
sidenza del Consiglio dei ministri:
si va dai fondi per la celebrazione
della prima guerra mondiale a ca-
pitoli relativamente più sostanzio-
si comequelli relativi agli interven-
ti per l’editoria e alle politiche di
sostegnoalla famiglia.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAPITOLO
GIUSTIZIA PREVEDE
LA DECURTAZIONE
DELLE INDENNITÀ
DEI GIUDICI DI PACE
E ONORARI

Le tappeLO SCONTRO
ROMA La questione si trascina
avanti damesi. Da quando, amar-
zo di quest’anno, la Corte costitu-
zionale ha fatto decadere in un so-
lo colpo 800 dei 1.200 dirigenti
dell’Agenzia delle Entrate perché
promossi senza nessun concorso
come prevede la Costituzione. Il
governo aveva provato a mettere
la parola fine alla vicenda. In un
decreto di giugno, quello sugli en-
ti locali, ha dato mandato al-
l’Agenzia di bandire unamaxi se-
lezione da concludersi tassativa-
mente entro la fine del 2016, per
risolvere definitivamente la vi-
cenda. Ma da allora, su questo
fronte, poco è accaduto. Il capo
del Fisco, Rossella Orlandi, si è
trovata tra l’incudine della forte
spinta del governo al concorso
pubblico per assumere dirigenti,
e il martello dei super-funzionari
dell’Agenzia, a caccia di certezze
sul loro futuro, dopo essersi ritro-
vati dal giorno alla notte con sti-
pendi ridotti da 3.500a 1.500euro
almese. Qualcuno ha già preso la
via del privato, ma un esodo di
massanonè immaginabile.Nonè
un mistero che l’Agenzia vorreb-
be una soluzione divesa, per rego-
larizzare la maggior parte possi-
bile dei suoi ex dirigenti. Un ten-

tativo inquesto senso, c’è stato ad
agosto, quando il governo doveva
approvare un decreto legislativo
attuativo della delega fiscale pro-
prio sulla riforma dell’Agenzia.
In quel testo con la sponda del
Parlamento, si era provato ad in-
trodurre una norma che permet-
teva alla Orlandi di creare 200
nuove Pos, posizioni organizzati-
ve speciali, una sorta di via inter-
media tra dirigenti e funzionari,
con uno stipendio complessivo di
67 mila euro l’anno. Palazzo Chi-
gi l’aveva stoppata.

IL TENATIVO
Lo stesso film si è replicato in
queste settimane, quando in Par-
lamento è arrivato il decreto di
proroga dei termini della volun-
tary disclosure, il rientro dei capi-
tali. Sul testo è arrivata una piog-
gia di emendamenti, soprattutto
della minoranza Dem, ancora
una volta per introdurre una sa-
natoria per i dirigenti illegittimi.
Anche in questo caso il governo
ha fattomuro. Sulla vicendadella
sentenza della decapitazione dei
dirigenti del Fisco, insomma, tra
governo e Agenzia delle Entrate,
sembrerebbe esserci ormai un
solco. Come dimostra anche una
lettera, rivelata ieri da Il Messag-
gero, con la quale il Tesoro, con
toni irritati, ha chiesto alla Orlan-

di di andare avanti spedita sulla
via della selezione pubblica. Uffi-
cialmente l’Agenzia delle Entrate
attende che il 27 novembre pros-
simo il Consiglio di Stato si pro-
nunci sul bando censurato dalla
Corte costituzionale per l’assun-
zione di 403 dirigenti, nel quale
era stata prevista una corsia pre-
ferenziale per i funzionari «nomi-
nati». Secondo fonti sindacali,
l’intenzione dell’Agenzia, sareb-
be comunque di riesumare un’al-
tra selezione, pure duramente cri-
ticata dai magistrati amministra-
tivi, quella per il reclutamento di
175 dirigenti. Un bando che risale
a cinque anni fa e che prevedeva
un esame solo per titoli e collo-
qui, potendopresentare tra i titoli
anche l’aver occupato un posto
da dirigente facente funzioni.
Sempre secondo i sindacati, si ri-
schierebbe un pasticcio. La legge
che impone il concorso, in realtà,
dà la possibilità di annullare i pre-
cedenti bandi, e partire subito
conuna nuova selezione, permet-
tendo tra le altre cose, di assegna-
re anche delle posizioni organiz-
zative temporanee ai funzionari
che decadrebbero automatica-
mente una volta concluso il con-
corso. Esattamente la soluzione
che vorrebbe il governo, ma che
rischia di mettere in fibrillazione
gli ex dirigenti non certi di poter
riavere i propri incarichi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindacati di polizia
verso la mobilitazione

Ministeri, sindacati e partiti
ecco tutti i tagli alle spese

2

1

Sul caso dei dirigenti illegittimi
braccio di ferro Fisco-governo

Il direttore dell’Agenzia delle
Entrate Rossella Orlandi

«È inaccettabile, le risorsesi
sostanzierebbero inuna
manciaparial 65%
dell’indennitàdi vacanza
contrattuale».Così i sindacati
dipoliziaSiulp, Siap-Anfp,Silp
Cgil,UglPoliziadiStatoeUil
Poliziadanno il viaalla
mobilitazioneper i rinnovi

Contratto statali

3

I tagli ai dicasteri nel 2016
Economia e finanze

Sviluppo economico

Lavoro

Giustizia

Affari esteri

Istruzione

Interno

Ambiente

Infrastrutture e trasporti

Difesa

Politiche agricole

Beni culturali

Salute

3,438TOTALE

Dati in mld di euro

0,076

0,052

0,036

0,037

0,324

0,037

0,009

0,126

0,219

0,049

0,008

0,033

2,432

`Dai dicasteri metà dei risparmi totali
ma appena 103 milioni con gli acquisti
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Il testoapprovatoalla
Cameraevolutodalla
presidentedella
commissionegiustizia

(Pd)DonatellaFerrantinon
piaceadNcdche loconsidera
troppofavorevolealle toghe.
L’Anml’ha invecepiùvolte
criticatoconsiderandolo
timido.

Ilministerodella
giustizia sta lavorando
aduntestoche
potrebbe intervenire

sulConsigliosuperioredella
magistratura.Siparlaanchedi
modifichealledisposizioniche
regolano lesanzioni
disciplinari, ipotesi viste con
sospettodalle toghe.

Approvatadalla
Cameraall’internodel
piùampio intervento
sulprocessopenale, la

delegasulle intercettazioni
nonhaancorapaletti definiti.
E’possibile che il testocambial
Senato,anchedopo il
confrontoconmagistrati e
gironalisti.

Allo studio una riforma
per il Consiglio superiore

La delega al governo
sulle intercettazioni

Ddl sulla prescrizione
maggioranza divisa

I vertici dell’Anm. Da sinistra: Maurizio Carbone, Rodolfo Sabelli e Valerio Savio (foto LAPRESSE)

Le questioni aperteIL CASO
ROMA Spesso dura nei toni che sce-
glie, specie con chi si contrappone
alla linea del governo, nell’ultima
giornatadi congressodell’Anmè il
ministro per le RiformeMaria Ele-
na Boschi a porgere alle toghe il ca-
lumè della pace. Prende la parola
con un intervento conciliante,
dribblando tutti i temi di polemica
dei giorni scorsi e in particolare
quelli lanciati dal presidente delle
togheassociate,RodolfoSabelli.

L’INTERVENTO
Evidenzia la presenza del presiden-
te Mattarella all’apertura del con-
gresso barese. Quindi, piazza una
citazione di uno dei Discorsi di
Niccolò Machiavelli che le regala
un sentito applauso: «Non ci può
essere una città libera dove anche
un solo cittadino è temuto da un
magistrato», cita. E aggiunge:
«Quel presidio di indipendenza
che garantisce la Libertà delle no-
stre città e la sicurezza dei nostri
cittadini fa parte dei nostri valori
riconosciuti». Il resto dell’interven-
to del ministro Boschi è soprattut-
to un richiamo ai valori condivisi.
Ad esempio quando sottolinea che
il lavoro dei magistrati viene fatto
«per il bene supremo del Paese» e

aimagistrati che sono «in prima li-
nea va tutta la nostra gratitudine».
O quando conclude ricordando
che «al di là delle differenze» gli in-
caricati di funzioni pubbliche so-
no tutti chiamati a rispettare l’arti-
colo 54 della Costituzione: «Credo
che le sfide che ci aspettano siano
tante e alte, ma sarà più bello vin-
cerle se lo faremo con disciplina e
onore». C’è anche una piccola
apertura di merito: nella legge di
Stabilità, dice, ci sono i finanzia-
menti per l’assunzione di 300 to-
ghe.

LE RIFORME
Il confronto toghe governo si chiu-
de così, se non con un vero e pro-
prio trattato di pace, almeno con
un armistizio, siglato dalle parole
dello stesso Sabelli: «C’è rispetto
reciproco», dice rivolto alla Bo-
schi. Due giorni fa era toccato al
Guardasigilli Andrea Orlando il
compito di smorzare la polemica,
sottolineando che il governo, e lui
personalmente, considerano
l’Anm «un interlocutore essenzia-
le». Alle porte, del resto, c’è il diffi-
cile passaggio della delega sulla ri-
forma del processo penale, com-
preso lo spinossissimo punto del-
l’intervento che metterà limiti alle
intercettazioni e alla pubblicazio-
ne degli ascolti. Renzi e Orlando
vogliono che passi attraverso un
confronto aperto con magistrati,
giornalisti, avvocati e professori
per definire quei paletti che, almo-
mento, la delega al governo non
ha, tanto che c’è chi pensa che in
questa forma rischi
l’incostituzionalità. Perigliosi so-
no anche la riforma del Csme quel-
la della prescrizione, dove langue
il testo firmato da Donatella Fer-

ranti, osteggiato da Ncd. Dunque,
meglio evitare lo scontro in campo
aperto, finché è possibile. Anche
se il documento conclusivo del
congresso torna sul «clima di dele-
gittimazionee sfiducianel sistema
giudiziario». E ribadisce che le to-
ghe non hanno alcuna intenzione
di veder ridimensionato il proprio
peso, come dice a chiare lettere il
passaggio centrale del testo appro-
vato a Bari: «L'Associazione nazio-
nale magistrati continuerà a svol-
gere il suo ruolo di interlocutore
essenziale per sostenere una giu-
stizia in grave affanno e si oppone,
nell'interesse dei cittadini, ad ogni
tentativo di ridimensionamento
del suo ruolo istituzionale e di rap-
presentanzadellaMagistratura».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pace fatta al congresso dell’Associazione nazionale magistrati
L’esecutivo chiude le polemiche: lavorate per il bene del Paese

`La mano tesa di Sabelli: rispetto reciproco e autonomia
Il documento finale: non ridimensionate il nostro ruolo

LE ALLEANZE
ROMA «Ormai sta nascendo
un’area popolare e liberale,mode-
rata e riformatrice che non inten-
de confluire nel Pd. Un’area da co-
struire insieme ai tantissimi che
già sono pronti a partire». Dopo
Casini ora è Alfano, in un editoria-
le sul sito del partito, amettere ne-
ro su bianco la sua firma sul “nuo-
vo centro”. Al progetto ci stanno
lavorando da tempo soprattutto i
verdiniani, Scelta civica e Udc. Il
ministro dell’Interno non dice no,
ma ai suoi ha tracciato una strada
ben chiara: intanto l’obiettivo de-
ve essere una federazione in cui
ognuno vale quanto pesa. Ncd – è
il suo ragionamento – è una forza
politica che insieme ai centristi
viaggia intorno al 4%; le altre si-
gle, invece, non vengono neanche
valutate, per cui prima di andare
a disperdere quanto fatto finora e
a mescolarsi con altri soggetti,

serve strutturare bene il partito e
renderlo maggiormente autono-
mo e indipendente. Nel breve si
punta ad incassare un nuovo mi-
nistero (sarà la senatrice Chiava-
roli ad entrare nel governo) e la
presidenza della Commissione
Giustizia del Senato per D’Ascola.
Per il responsabile del Viminale
qualsiasi operazione per un’ag-
gregazione non deve essere parla-
mentare, ma nascere nel Paese.
Da qui la dilatazione dei tempi:
prima dell’autunno 2016 non se
ne parla. Una data che in fin dei
conti andrebbe bene, spiega un se-
natore di Ala, anche a Verdini che
potrebbe usufruire di questo “ta-
xi” per entrare ufficialmente in
maggioranza.

Alfano ha deciso di rispondere
alla spallata di Quagliariello con
poche mosse: ha firmato il con-
tratto per la nuova sede in via del
Corso a Roma; ha costituito un uf-
ficio politico all’interno del quale
non entrerannomembri di gover-
no; ha deciso di far partire la cam-
pagna congressuale emartedì riu-
nirà i coordinatori regionali. Nes-
suna ipotesi di sciogliere il partito
così come, invece, viene richiesto
da Ala e Scelta civica. Ma su alcu-
ni temi –dal fisco alle pensioni – si
sta cercando una convergenza
per presentare un decalogo comu-
ne. «Circa 100 deputati e 60 sena-
tori porranno il problema di una
modifica dell’Italicum», ribadisce
Cicchitto. I promotori della nuova
area guardano a Renzi e faranno
un appello al premier Resta tutta-
via il problema della leadership.
Casini chiede che tutti facciano
un passo indietro. Così Verdini.
«Dovrà essere unmovimento leg-
gero, senza organigrammi e no-
menclatura», preconizza D’Anna.
Alfano frena: ogni discorso di que-
sto tipo èprematuro.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea della federazione
per aggregare i moderati

3

Giustizia, disgelo tra toghe e governo

2

1

L’Anm

Anno fondazione
Associazione
Nazionale
Magistrati (Anm)

1909 OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE

36 membri 

Il Cdc elegge al suo interno la Giunta esecutiva centrale composta da 9 membri

COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (eletto ogni quattro anni)

11
Magistratura
Indipendente

12
Unità per
la Costituzione

13

ANSA

AREA Magistratura Democratica
Movimento per la giustizia- Articolo 3

1
Proposta B

L'Anm tutela l'indipendenza e il prestigio 
della magistratura e partecipa al dibattito per 
migliorare il servizio giustizia.
Sono iscritti il 90% dei magistrati

APPLAUSI A DAVIGO:
«LA POLITICA RIPULISCA
LA CLASSE DIRIGENTE
CONTRO LA CORRUZIONE
BISOGNA USARE AGENTI
SOTTO COPERTURA»

L’aula del Senato (foto ANSA)

DOPO CASINI, ANCHE NCD
APRE ALLA POSSIBILITÀ
DI COSTRUIRE UNA NUOVA
AREA DI CENTRO
MA SENZA AFFRETTARE
L’OPERAZIONE
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Reato di omicidio stradale
la pena massima è 18 anni
`Va in aula alla Camera il testo con la stretta
Accordo per l’ok del Senato entro fine anno

`Rischia grosso chi guida ubriaco o drogato
In cella chi passa col rosso e causa dei morti

IL CASO
ROMA Era un genere considerato
fino a ieri di serie B, derubricato
nel codice penale come una sotto-
specie dell’omicidio, un delitto
per così dire minore. D’ora in poi
non sarà più così: la Camera già
in settimana potrebbe approvare
infatti l’introduzione del reato di
omicidio stradale. Entro dicem-
bre c’è già un accordo per esami-
nare in terza lettura il provvedi-
mento e approvarlo entro l’anno.
Era una promessa presa dal pre-
mier Matteo Renzi («questo
scempio deve finire») con le asso-
ciazioni promotrici del provvedi-
mento.
Chi alla guida di un veicolo a

motore causerà un eventomorta-
le e non presterà soccorso alle vit-
time verrà considerato a tutti gli
effetti un “assassino”. Lapenanei
casi in cui per il pirata scatterà
l’aggravantepotrà arrivare anche
a 18 anni di reclusione con la revo-
ca a vita della patente. Non siamo
molto lontani dunque da quanto
previsto per l’omicidio volonta-
rio.

DUE BICCHIERI E MEZZO
Guidare sotto l’effetto dell’alcool
o in condizione di alterazione per
l’uso di sostanze stupefacenti e
causare un incidente potrebbe vo-
ler dire finire dritti in galera. Un
cambiamento epocale per il no-
stro Paese che a differenza del re-
sto d’Europa si è mostrato fin qui
più tollerante. Almeno a giudica-
re dal numero delle multe e dei
controlli. L’omicidio stradale
(art.589 bis) è pronto insomma a
fare il suo ingresso nei tribunali.
E verrà introdotto anche il reato
di lesioni stradali con tre livelli di
pena che corrispondono ad altret-
tanti livelli di gravità. Pena da 8 a
12 anni per l'omicidio stradale
con ubriachezza e tasso alcolemi-
co superiore al 1,5 g e per stupefa-
centi; da 4 a 10 anni per ubria-
chezza tra0,8 e 1,5mg.
Pro-memoria: 0,8 mg equival-

gono a 3,5 bicchieri di vino o due
boccali di birra o 3 bicchierini di
liquore. Possono causare la perdi-
ta di riflessi e reazioni. Troppe
volte purtroppo sono bastati a
spezzarevite umane.
In Senato il governo era stato

battuto su un emendamento più
clemente, a firma di Marco Filip-
pi - esponentemanco adirlo della
minoranza dem - che avevamodi-
ficato il testo escludendo le cosid-
dette “fattispecie”, ovvero chi cau-
sava eventi mortali per attraver-
samento con il semaforo rosso;
circolando contromano; inverten-
do la marcia in prossimità di in-

croci curveodossi o sorpassando
con linea continua. La commis-
sione Giustizia della Camera li ha
reintrodotti.

OGNI ANNO 4 MILA MORTI
Alessia Morani, deputata pd, è la
relatrice che ha seguito passo pas-
so l’iter del provvedimento. Spie-
ga: «Le ragioni della necessità di
una nuova legge sta scritta nelle
cifre: ogni anno circa 4 mila per-
sone muoiono a seguito di inci-
denti stradali. Un terzodi loroper
mano di persone che guidano sot-
to l’effetto di droghe o alcool (il
20%dei casi ndr) o che commetto-

no infrazioni o semplicemente e
stupidamente sono distratti».
«Ma è più facile - continua la rela-
trice - uccidere al volante che
brandendo un’arma da fuoco o
da taglio». Lo scorso anno le vitti-
me della strada con meno di 14
anni sono state 63, «un numero
intollerabile». La parlamentare
dem cita l’esempio dell’Inghilter-
ra dove da quando è entrata in vi-
gore una norma più restrittiva il
numero delle vittime si è dimez-
zato. «Un inglese che commette
omicidio stradale - ricorda laMo-
rani - resta in carcere per 8 anni.
Vogliamochemai piùunragazzo
di 20 anni sia travolto da un’auto
pirata e ritrovato in un fosso.
Dobbiamo a questi ragazzi e alle
loro famiglie la garanzia che que-
sta legge saràunpuntodi svolta».

SIT-IN DEI PARENTI
Il Senato aveva previsto un au-
mento della pena da 1/3 alla metà
mentreora è stata riportata da 1/3
a 2/3 e inserita una norma per cui
lapenanonpotrà essere inferiore
a4anni.Vieneaumentata in caso
di guida con patente revocata o
sospesa e senza assicurazione.
Anche per le lesioni l'aggravante
per la fuga è stata aumentata da
1/3 a 2/3 e inserita una norma per
cui la pena non potrà comunque
essere inferiore a 3 anni. Sia per
l'omicidio che per le lesioni in ca-
so in cui l'evento sia conseguenza
anche di un comportamento col-
poso della vittima il giudice può
diminuire la pena e anche dimez-
zarla.
Il testo potrebbe uscire dall’Au-

la con alcune modifiche. La più
probabile è l'alzamento del mini-
mo della pena da 4 a 5 anni per la
seconda fascia di omicidio strada-
le. Una richiesta che parte dai pa-
renti delle vittime della strada
che invocano pene più severe e
non ammettono passi indietro.
Oggi le loro associazioni manife-
steranno con un Sit-in in piazza
Montecitorio.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'omicidio stradale

PENA DA 8 A 12 ANNI
Se il tasso alcolemico
rilevato è superiore al 1,5 g
e per guida sotto effetto
di stupefacenti 

PENA DA 4 A 10 ANNI
Con ubriachezza tra 0,8 e 1,5 mg, eccesso di velocità,
attraversamento con il semaforo rosso; circolazione
contromano, inversione di marcia in prossimità
di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua

Viene introdotto un reato
autonomo di lesioni stradali
(la pena in caso di fuga
non può essere inferiore
a 3 anni)

REVOCA DELLA PATENTE
Per 10 anni in caso di omicidio
stradale "semplice"
15 anni per tutti gli altri casi.

Pena elevata fino a 20 anni
nel caso in cui il colpevole
abbia precedenti per droga
ed alcol (artt 186 e 187 cds)
e fino a 30 anni in caso
di fuga

4

10 10

15

20

30

8
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LaChiesa ribadisce la
"tolleranza zero" nei confronti
della pedofilia e la necessità
di "una stretta collaborazione
con la giustizia".

Per la comunione ai
divorziati: «Si deciderà caso
per caso». Il dDocumento
finale è stato approvato a
maggioranzadue terzi

PEDOFILIA
Tolleranza zero

DIVORZIATI
Sì all’eucarestia

LA CELEBRAZIONE La messa conclusiva del Sinodo a San Pietro (foto AP)

LA SVOLTA
CITTÀ DEL VATICANO Sbuffi di incen-
so, il turibolo che oscilla come un
pendolo seminando nell’aria una
sciaazzurrina.«Nonpossiamocam-
minareattraversoidesertidell’uma-
nità senza vedere quello che real-
mente c’è, bensì quello che vorrem-
mo vedere noi». Se la raccomanda-
zione del giorno prima era stata di
nontrasformare ilVangelo inpietre
da scagliare contro chi sbaglia, falli-
sce o non ce la fa perchè è fragile,
nella messa conclusiva del Sinodo
Bergoglio ha chiamato a raccolta
l'intera comunità chiedendo mag-
giore empatia con il mondo circo-
stante.Servemettersi inascolto,affi-
nare la propria capacità di aprire il
cuore.«Unafedechenonsaradicar-
sinellavitadellagente rimanearida
e, anziché oasi, crea altri deserti». Il
pericolo diventa l'aridità interiore.
Francescoperò intravedeun secon-
do rischio, una seconda tentazione,
quelladi cadere inuna«speciedi fe-
dedatabella».Dovetuttoèprogram-
mato,perfetto,calcolato.«Possiamo
camminarecon il popolodiDio,ma
abbiamogià lanostratabelladimar-
cia: sappiamodoveandareequanto
tempometterci; tutti devono rispet-
tare i nostri ritmi e ogni inconve-
niente ci disturba». In questo conte-
sto, aggiunge, ci si dimentica di atti-
vare quella risorsa che scatta nelle

famiglie,quandocisistringesponta-
neamenteattornoachi stapeggio,o
achi fapiù faticaadavanzare.La fa-
miglia umana come paradigma di
unavisioneteologica.«Altrimenti ri-
schiamo di diventare come quei
moltinelVangelocheperdonolapa-
zienzaerimproveranoBartimeo»,il
mendicantecieco.Nelbrano letto in
basilica è stato evocato l'atteggia-
mentodichiprova fastidioversoco-
loro che erano da escludere. «Gesù
invece vuole includere, soprattutto
chiètenutoaimarginiegrida».

L’INFORTUNIO
Papa Francesco ha celebrato assie-
meatutti i270padrisinodalie l'inte-
ro collegio cardinalizio. Anche l'ul-
tranovantenne cardinale Etchega-
ray ha voluto partecipare, solo che,
al momento della processione fina-
le, ha provato ad alzarsi ma per
l'emozione e per la sua infermità
non ce l'ha fatta, cadendo a terra. Il
Papa si è fermato a soccorrerlo per
evitargli la caduta, poi ha chiamato

gli uomini della sicurezza. Un pen-
siero speciale, durante l'Angelus è,
invece,andatoalletantefamigliedei
«profughi che si vedono in marcia
sullestraded’Europa,sofferenti, sra-
dicate dalle loro terre. Persone in
cerca di dignità, famiglie in cerca di
pace che rimangono ancora con
noi, laChiesanon leabbandona»ha
assicurato ricordando gli interventi
chedurante il sinodohannodescrit-
tocomeavvienel'emigrazioneforza-
tadeicristiani.

IL BILANCIO
I padri sinodali traoggi e domani ri-
partiranno.Tuttistanchimaconten-
ti. Il cardinale ungherese Erdo trac-
ciaunbilanciodelle tre settimanedi
dibattiti in chiave globale. «La Chie-
sa non è affatto europea, ma vera-
menteuniversale!Èundatodi fatto.

Inoltre è cresciuta l’unione. Penso
chesiastataconfermataunanotevo-
le convergenza su punti importanti
della vita pastorale circa le famiglie
e anche della missione delle fami-
gliestesse».Ilvescovoaustralianodi
Brisbane, invece,monsignorColeri-
dge non nasconde un certo stupore
per lagammaelavarietàdegli inter-
venti. La maggior parte degli inte-
ventieranoappropriatiecalatinella
realtàdi tutti i giorni,maaltri erano
alieni. «Alcuni sembrano vivere su
un altro pianeta dove la dottrina è
perfetta, tutto è perfetto.Mentre in-
vece occorre ascoltare le voci del
mondo, la gente e i loro drammi, le
loro storie, i loro fallimenti». Altri-
menti il rischioèdiallargare l'esten-
sionedeidesertiesistenziali.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnasco: non limitarsi
al nodo dei risposati

I PUNTI

Francesco e il Sinodo
«È stata una fatica
ma darà molti frutti»
`Nella messa finale il pontefice invita a «radicare la fede nella vita
della gente». Messaggio ai profughi: «La Chiesa non vi abbandona»

I VESCOVI LASCIANO
ROMA. L’AUSTRALIANO
COLERIDGE: «ALCUNI
DI NOI SEMBRANO
VIVERE SU UN ALTRO
PIANETA»

Il Sinododeivescovi sulla
famigliahaportatoavanti
«riflessionicollegiali» enella
relazione finale sonostate fatte
«considerazionidelicatee
responsabilimanonsi limiti
tuttoallaquestionedella
comunioneaidivorziati
risposati».Lohaammonito il
cardinaleAngeloBagnasco,
presidentedellaCei, inun'
intervistaaTv2000. ««Oggi -ha
riflettutoancoraBagnasco - i
rapporti sonopiù fragili. Eda
questosiamopartiti».

Il monito
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LE REAZIONI
CITTÀ DEL VATICANO Si spengono le
luci.Ipadrisinodalitornanoacasa,
la maggior parte di loro risiede in
altri continenti e dovrà affrontare
viaggi molto lunghi. Nel piccolo
Statopontificio,cosìcomenell'aula
sinodaleall'internodellaSalaNervi
dove per tre settimane si sono
ascoltatioltre700 interventi, regna
la quiete. I grandi network televisi-
vi hannoprovvedutoa smontare le
postazioni e la selva di telecamere
pigiata dietro le transenne, è svani-
tacomed'incanto, lasciandospazio
a una lunga sequela di interrogati-
vi. Nelle parrocchie dove scorre la
quotidianità dei fedeli, dove ci si
confronta con la vita reale, dove le
famiglie fragili eproblematichemi-
surano il grado di inclusione o
esclusione, ci si chiede: E adesso?
Belladomanda.

LA DELOCALIZZAZIONE
Nel documento finale del Sinodo
sono stati delineati alcuni passaggi
che permetteranno una fase più
misericordiosaverso idivorziati ri-
sposati o verso i gay e le loro fami-

glie. È stato detto: sui divorziati si
decide caso per caso; la strada è
quella del discernimento che serve
per valutare se concedere o meno
l'eucarestia oppure no. È stato an-
chevotato se accogliere i divorziati
in ruoli nuovi, facendo fare loro i
padrini o lemadrine ai battesimi o
allecresime, cosacheprimaera in-
terdetto. Insomma una “delocaliz-
zazione” importante che all'indo-
manidelSinodosullaFamiglianon
può che essere foriera di aspettati-
vemaanche tanta confusione. Per-
ché ancora nessuno può sapere
quando la nuova fase avrà inizio,
nécome.«Èchiarocheperoranon
cambianulla. Ildocumentosinoda-
le, fruttodiqueste tresettimane,ha
valore consultivo e non deliberati-
vo. Spetta al Papa elaborare una

Esortazione»spiegadonWalter In-
sero, portavoce del Vicariato dal
quale dipendono le oltre 300 par-
rocchie romane. Impossibile dire
quandosarà, forse fraunanno, for-
semeno, tuttoènellemanidiFran-
cesco. «In ogni casomi auguro che
ogni sacerdote nel frattempo legga
il testoperunariflessionepersona-
le.Maimmaginareunamodificaat-
tuativa dall'oggi al domani è pre-
maturo».Il timore,però,èancheun
altro.«Acausadellaconfusionefat-
ta daimassmedia, non vorrei che i
fedeli si presentassero in parroc-
chia».

LA CONFUSIONE
Che tutto sia prematuro, un po’
confuso e non immediato, lo fa ca-
pire anche monsignor Guerino di
Tora, uno dei vescovi ausiliari di
Roma. «Io personalmente non ho
ancora letto il documento, tra ieri e
oggi sono stato a visitare parroc-
chie. La situazione al momento è
quella di sempre. Ai divorziati ri-
sposati non èmai stato chiusones-
sunospaziopossibile.Certocisono
dei divieti canonici che rimangono
in vigore, tuttavia il lavoro è di ga-
rantire accoglienza». DonGuerino
considera la situazione romana
con una certa soddisfazione. «Le
nostre parrocchie in genere sono
accoglienti e loposso testimoniare.
Vi possono essere sfumature, ma
questodipendedalla sensibilitàdel
parroco. Ci sono parroci pronti ad
andare più incontro alle fragilità
umane,altri invececheposanol'ac-
centopiùsulmetodoosullaprassi.
Ma l'accoglienza ai divorziati c'è

già,peresempiosul frontedellaca-
rità, vengono incaricati di andare a
trovare i malati, o lavorare nelle
strutturedelleCaritas».

LA CAPACITÀ DI ASCOLTARE
Don Fernando Altieri, parroco di
lungocorso, 11 anniallaparrocchia
di San Carlo Borromeo sulla Lau-
rentina e altrettanti a fare il rettore
del santuario del Divino Amore,
nonhadubbi.Bisognasoloattende-
re l'uscitadellaEsortazioneAposto-
lica e vedere che tipodi applicazio-
nipratichecisaranno.Inognicaso,
assicura, il grado di inclusione e di
misericordiadipendegiàdalparro-
co, dalla sua capacità di ascolto.
«Quando mi trovavo alla parroc-
chia della Fonte Laurentina, un
quartiere nuovo cresciuto tantissi-
mo, fino ad arrivare a 20 mila abi-
tanti,misonoresosubitocontoche
il contesto sociale era composto da
famiglie nate dalle ceneri di prece-
dentiunioniematrimoni.Larealtà
èquesta enonpossiamononpren-
derne atto. La linea che ho tenuto
era quella dellamassima apertura,
garantendoinclusioneatutti».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sui divorziati i parroci frenano
«Per adesso non cambia nulla»

`Il vescovo ausiliario Guerino di Tora: «Già
tanti sacerdoti aprono le porte ai risposati»

`Il Vicariato: «Non vorremmo che i fedeli
si presentassero a chiedere la comunione»

IL DOCUMENTO DEL
SINODO DOVRÀ TRADURSI
IN UN ATTO DEL PAPA
CHE POTREBBE ARRIVARE
TRA MOLTI MESI, ANCHE
DOPO UN ANNO

DON FERNANDO, PER
11 ANNI IN PRIMA LINEA
AL LAURENTINO: OGGI LE
FAMIGLIE NASCONO DALLE
CENERI DI VECCHIE UNIONI
PRENDIAMONE ATTO

Caduta e rottura del femore per il cardinale Etchegaray.
L’incidente, al termine della messa celebrata a conclusione del
sinodo. Il cardinale, 93 anni, è caduto mentre il Papa gli tendeva
la mano per salutarlo. Bergoglio ha anche provato a trattenerlo.
In serata il Papa si è recato al Gemelli per fargli visita.

La caduta del cardinale

Monsignor Guerino di Tora
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Calcio
Il Fano non riparte
Scialbo pari con il Chieti
Granata salvati dal portiere Ginestra, ma ora sono terzi
staccati dalla Samb e scavalcati anche dal San Nicolò
Amaduzzi a pag. 35

PROVVEDIMENTO
Dopo le dure proteste dei citta-
dini il Pianodella sosta subisce i
primi aggiustamenti. Pur riven-
dicando la bontà del provvedi-
mento, il sindaco Maurizio
Gambini apre alle esigenze del-
le categorie. Più stalli per resi-
denti e maggiore flessibilità in
entrata per gli operatori econo-
mici del centro. E’ in sintesi il
contenuto del provvedimento
di revisione del Piano annuncia-
to dal sindaco, dall’assessore al-
la Polizia Municipale Massimo
Guidi alla presenza del coman-
date della PMRobertoMatasso-
ni. In seguito al monitoraggio
l’azione correttiva comprende:
l’istituzione di 28 nuovi stalli di
colore giallo sui quali possono
sostare residenti, enti, portatori
di handicap e veicoli per carico
e scarico.Di questi, ne sono stati
previsti: 12 in via Matteotti; 5 in
viaDonMinzoni; 4 in Piano San-
taLucia; 2 inpiazzaS.Andrea; 5
in piazza Rinascimento. Oltre
ad andare incontro alle esigen-
zedei residenti cheapiù riprese
avevano manifestato grande di-
sagio per la penuria di stalli,
l’Amministrazione, su sollecita-
zione degli operatori economici

del Centro, acconsente agli arti-
giani di poter transitare in ZTL
e sostare per non più di 15minu-
ti, attraverso disco orario, an-
che fuori dagli stalli. “Si tratta –
ha spiegato Gambini – di con-
sentire agli esercenti di forni,
pasticcerie e pizzerie, di traspor-
tare la merce lavorata”. Novità
rilevanti anche per cittadini,
pendolari e turisti. A breve sarà
istituito un bus navetta che,
ogni 10 minuti, trasporterà gra-
tuitamente tutti coloro che,mu-
niti di abbonamento, approde-
ranno nei parcheggi in struttu-
re e a raso posti attorno allemu-
ra. “Stiamo studiando la possibi-
lità– ha annunciato il sindaco –
di allargare il servizio anche a
coloro che si fermeranno solo
per qualche ora”. L’intervento
riguarderà anche le corse degli
autobus. I bus provenienti dalle
frazioni scenderanno i passeg-
geri parte a Borgo Mercatale e
parte a Santa Lucia, da dove si
potrà utilizzare un altro mezzo.
Da martedì 27 prenderà il via il
rinnovo dei permessi che, se-
condo l’assessoreGuidi, non su-
perano le 5000unità. “Abbiamo
proceduto con un intervento di
razionalizzazione – spiega l’as-
sessore – cominciando da noi.
Per la giunta ha conservato il
permesso solo il sindaco e il vi-
cesindaco”.

MauroBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Riscatto Vis
Costantino
impallina
la Fermana
Sacchi a pag. 35

SCUOLA
Interrogazione in Comune sul San-
ta Marta, l’opposizone si fa porta-
voce degli studenti. Anche i genito-
ri e gli alunni sostengono questo
documento che vede i 5 Stelle pri-
mi firmatari. «Caro sindaco Mat-
teo Ricci è giunto il momento di
dare delle risposte - dicono - il tuo
ruolo te lo consente: ex presidente
della Provincia, sindaco di Pesaro
e non per ultimo consigliere pro-
vinciale. Non puoi più negare la re-
altà dei fatti. È solo colpa vostra se
ci troviamo in questa situazione.
Ricorda che alla fine di tutto ciò,
pretendiamo delle scuse, il disagio
che stiamo vivendo è notevole. Noi
a settembre 2016 rivogliamo la no-
stra scuola». Si partoe dai crolli ai
controsoffitti di questa estate, i la-

vori effettuati su due piani, poi si
puntualizza: «Oggi solo una parte
della struttura è agibile rendendo
necessario il dislocamento di di-
verse classi in istituti non adibite
ad uso scolastico. Non sono agibili
i laboratori, l’aula professori e l’au-
lamagna per i materiali depositati
che servono al recupero delle aule.
La situazione non è conciliabile
con la normale attività scolastica,
per questo necessita di interventi
risolutivi per evitare il trasferimen-
to degli alunni anche nel
2016/2017». I consiglieri Pazzaglia,
Bassi, Alessandrini, D’Emidio, Re-
medi con gli altri consiglieri d’op-
posizione chiedono al sindaco:
«Quali sono gli interventi pro-
grammati per il ripristino della
struttura da Comune, Provincia e
Regione? Quali saranno i tempi e
gli impegni di spesa previsti?».

Basket
Gioia Vuelle
Arriva
contro la Virtus
il primo centro
Cataldo e Iacchini a pag. 33

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CONSEGNATI
GLI ATTESTATI
ALLE ATTIVITÀ
CHE HANNO OSPITATO
I TIROCINANTI
DEL PROGETTO

Il sindaco
di Urbino
ammorbidisce
il piano sosta

La cerimonia
Confcommercio:
riconoscimenti
per i 70 anni

L’INIZIATIVA
Il sindaco Matteo Ricci e l'asses-
sore comunale alla Gestione An-
tonello Delle Noci hanno conse-
gnato gli attestati ai soggetti ospi-
tanti i tirocini over 30 del proget-
to “#IoLavoro”. “Il progetto è par-
te di una strategia ampia che si
pone l'obiettivo di sviluppare
nuovi posti di lavori e contestual-
mente rafforzare il sistema del
welfare comunale”, hanno spie-
gato Ricci e Delle Noci. Presente
anche Claudio Andreani respon-
sabile del Centro orientamento e
formazione della Provincia. “In
unmomento in cui gli effetti del-
la crisi sono ancora molto evi-
denti – ha sottolineatoDelleNoci

- la collaborazione fra Comune e
imprese è importante per costru-
ire un sostegno alla fasce più in-
difese e per chi ha perso il lavo-
ro”. “#IoLavoro è una iniziativa
concreta a favore dell'occupazio-
ne e dell'imprenditoria locale –
esordisce l'assessore -, fortemen-
te voluta dal Comune di Pesaro e
avvalorata dai soggetti rappre-
sentativi del mondo imprendito-
riale, sindacale e del terzo setto-
re. L'attivazione dei tirocini over
30, non solo offre un’opportuni-
tà a persone in particolare stato
di fragilità occupazionale,ma ga-
rantisce anche un interventomi-
rato a beneficio delle imprese”. I
soggetti ospitanti sono stati la co-
operativa sociale Domino, S.c.o.
e partners di Elena Ottaviani,

StudioMinerva di RobertaMari,
Tecnografica srl, la dottoressa
Livia Cappelletti, lo studio legale
dell’avvocato Paolo Masetti,
l’Estetica Regina, la Chiccoteca
srl, Chiarimattiolo_associati, Be-
ne e Benessere snc, LorenzoPiaz-
zi srl, Campo Base, Autopagnoni
srl, Eurolex srl, Next srl, Acema
spa, Eden srl, Nobilium di Mari-

noniN. e Silvestri A. snc, Labirin-
to cooperativa sociale.
#IoLavoro nasce come attività
sperimentale e innovativa che af-
fianca risorse pubbliche (tiroci-
ni finanziati per 6 mesi dal Co-
munedi Pesaro) a risorseprivate
(tirocini finanziati perulteriori 6
mesi dagli stessi soggetti ospitan-
ti che hanno goduto del tirocinio
comunale) per sostenere - grazie
a un effettomoltiplicatore - l'eco-
nomia del nostro territorio, il “fa-
re impresa” della nostra città,
l'occupazione per le famiglie.
”Un ringraziamento sincero -
conclude Delle Noci - va quindi
rivolto alle imprese, alle coope-
rative, agli studi professionali
per aver condiviso questo impor-
tanteprogetto”.

Comune e imprese insieme per aiutare chi cerca un lavoro

Il calcetto di Valentino

Assessori, dirigenti comunali.
Personale della Prefettura, delle
scuole e degli altri enti pubblici
che gravitano attorno al centro
storico e alla cintura della sua
Zona a traffico limitato. La rivo-
luzione Ztl colpirà anche loro.
Non potranno più parcheggiare
la propria auto in centro storico.
I sacrifici per i nuovi e più restrit-
tivi provvedimenti al vaglio del-
l’Amministrazione comunale
non verranno dunque chiesti sol-
tanto ai residenti, oltre che a for-
nitori, corrieri, negozianti e tutti
coloro interessati al carico/scari-
co. Nel piano che andrà a rivede-
re accesso e sosta della Zona a

Traffico Limitato, c’è un capito-
lo, ancora al vaglio degli Uffici
Mobilità, ma che è già stato anti-
cipato ai consiglieri di maggio-
ranza, relativo ai funzionari pub-
blici. Anche a loro verranno chie-
sti sacrifici, per rendere più vivi-
bile il centro storico e liberarlo il
più possibile dalle vetture. Fino
ad oggi i permessi rilasciati al
personale pubblico garantisco-
no l’ingresso e l’uscita nell’area
off-limits, ma anche la possibili-
tà di parcheggiare l’auto all’inter-
no della cinta. Se il piano andrà
avanti, ci sarà una modifica al
permesso.

Delbiancoapag.28

Ztl, sforbiciata ai permessi
`Il taglio riguarderà le autorizzazioni rilasciate ad amministratori e dipendenti pubblici
`Potranno continuare a circolare ma non più parcheggiare con la propria auto in centro

Il meteo
Cieli nuvolosi
ma niente pioggia
oggi e domani

La consegna
degli attestati

Confcommerciocelebra i
suoiprimi70anni, e
rivendicaagranvoce il suo
ruolo centralenella vita e
nella crescitadelPaese
insiemealpresidenteCarlo
Sangalli.

Mascioni apag.28

Daoggidobbiamo
attenderciunprogressivo
peggioramentodel tempo,
più significativonella
secondapartedelle
settimana.Oggi edomani il
cielo sarànuvolosoma
senzaalcunaprecipitazione,
venti deboli orientali con
marequasi calmo. Lieve
peggioramentomercoledì.
Temperatureodierne tra 12
e20˚C,minime tra 3e 13˚C.

Il caso Santa Marta in consiglio
l’opposizione sta con gli studenti
`Depositata interrogazione sostenuta anche dai familiari degli alunni

Unamanovra chedivide: quella effettuata daRossi cheha steso
MarquezaSepang. Servizi inNazionale

Moto. Rossi fa cadere Marquez, polemica mondiale

IN CENTRO
PIÙ STALLI
PER RESIDENTI
E MAGGIORE
FLESSIBILITÀ
PER OPERATORI
ECONOMICI
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Incontrodibattitoorganizzato
dalCif comunale, ilCentro
ItalianoFemminile, per
mercoledìprossimo,28ottobre,
nelSaloneMetaurensedella
Prefettura.L’appuntamento
è fissatoper le 17.30. Il
temachesarà illustrato
aipresenti sarà“La
terra, la vita, ladonna.
Ilbiologico:processi e
controlliperun
mondomigliore”,
argomentoquantomai
attualeconsiderato il
businesschestacrescendo
dietroalladiffusionedei
prodotti alimentaribiologici e i
semprepiùconsistenti
sequestridapartedelle forze
dell’ordineper il falsobio.
Interverranno ilprefettoLuigi

Pizzi, il sindacodiPesaro
MatteoRicci, l’arcivescovo,
monsignorPieroCoccia, la
presidentedelCif,Graziella
Gentilini (nella foto)mentre le

relazioni sarannoesposte
dagli espertiSandro
Sborgia, comandante
regionaledeiNasdei
Carabinieri,Cinzia
Gagliardi,
comandanteregionale
delGruppoForestale

delloStato,da
rappresentantidellaRegione

Marcheedagli imprenditori
dell’AziendaAgricolaFiorini,
CooperativaAgricola
GirolomoniedallaSrl
Monterosso.Amoderare
l’incontrosarà il giornalista
RaffaeleVitali.

MAROTTA
Restano sempre gravi le condi-
zioni di Elena Rocchetti, 59 an-
ni, ferita in pieno petto da un col-
po di pistola sparato accidental-
mente dal marito, sabato scorso
nella loro abitazione di Ponte
Sasso. La donna ha subito ieri
una delicata operazione chirur-
gica al termine della quale i me-
dici dell'ospedale regionale Tor-
rette di Ancona hanno deciso di
asportarle la milza. Contempo-
raneamente i sanitari del repar-
to di terapia intensiva hanno do-
vuto prosciugare un piccolo ver-
samento che si era formato all'
altezzadel polmone, causatodal
proiettile che le ha trapassato il
corpo. I medici che hanno in cu-
ra la 59enne nutrano "un mode-
rato ottimismo" a fronte dei gra-
vi rischi corsi. Le lesioni provo-
cato dallo sparo non sono state
tali da pregiudicare il funziona-
mento degli organi vitali. Per pu-
ro caso la pallottola non ha per-
forato arterie importanti né il
cuore che è rimasto fortunata-
mente integro. Elena Rocchetti
resta in prognosi riservata ma
non è pericolo di vita e le sue
condizioni sono ritenute stabili.
L'uomocheha sparato è tuttora,

comprensibilmente, in stato di
shock, Tutto è successo inmodo
imprevisto. Il marito, Sauro Bat-
tisti, 64 anni, imprenditore piut-
tosto noto nella zona, stava ripo-
sizionando in casa le armi rego-
larmente detenute. A un certo
punto, compiendounamanovra
errata o frettolosa, ha fatto sì
che dalla pistola Beretta calibro
21 partisse un colpo che ha inve-
stito la moglie in pieno petto. La
dinamica è stata ricostruita mi-
nuziosamente dai carabinieri
della compagnia di Fano guida-
ta dal capitano Alfonso Falcucci
che hanno ascoltato più volte
l'uomo e gli altri familiari che sa-
bato, nella tarda mattinata, si
trovavano o nella stanza in cui è
avvenuto l'incidente o nelle stan-
ze attigue: il colpo è partito in
mododel tutto involontario e ac-
cidentale. Battisti avrebbe cioè
azionato il carrello della pistola
e, nel muoverlo, sarebbe stato
sfiorato il grilletto che ha fatto
esplodere il colpo già in canna.
Per questo, Battisti sarà indaga-
to nelle prossime ore per il reato
di lesioni colpose. Le armi che
aveva in casa sono state tutte po-
ste sotto sequestro (due fucili e
due pistole), così come l'abita-
zione, sigillata fino a nuove di-
sposizioni dell'autorità giudizia-
ria chepotrebbedissequestrarla
già nei prossimi giorni visto che
il contesto e i fatti risultano ac-
clarati. Dopo l'operazione Elena
Rocchetti ha ricevuto la visita
dei parenti e dei familiari più in-
timi che si sono recati in ospeda-
le per sincerarsi delle sue condi-
zioni di salute.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Apre il Centro
di Auto Aiuto

Giuseppe Ottaviani, una vera e propria leggenda vivente dell’atletica

`I carabinieri hanno ricostruito la dinamica, lo sparo
è partito in modo accidentale dalla pistola dell’uomo

`Elena Rocchetti è stata sottoposta a un intervento
chirurgico al Torrette e resta in prognosi riservata

A Marotta il robot entra in classe e insegna agli alunni

Oggialle 17aFano,nel centro
diurnoperAlzheimer
Margherita (in strada
comunaleSanMichele36/a
zonaaeroporto), apre il
"CentrodiAutoMutuoAiuto
Margherita", unadelle
iniziativecollaterali che
stannonascendoattornoalla
strutturasociale
d'avanguardiachedadue
anni la cooperativaLabirinto
gestiscenellacittàdiFano. Il
"CentrodiAutoAiuto" sipone
comespazioumanodi
ascolto,di incontro, di
accoglienzatra il territorioe
le famigliedeimalati di
Alzheimer, chevengono
messeaduraprova sotto
l'aspettoeconomico, sociale,
psicologico, emotivoed
organizzativo. In
contemporaneacon
l'inaugurazionedel "Centrodi
AutoAiuto", nellagalleria
d'artepermanenteallestita
sempreal centrodiurno
"Margherita", si svolgerà il
vernissagedellamostra
d'artechepresenta le
realizzazioninate
dall'incontrotragli ospitidel
Centroegli studentidelLiceo
ArtisticoApollonidiFano.
All’inaugurazionesarà
presenteanche ladirettrice
delcorsodiArteterapia
dell'Accademiad'Artedi
Brera.

Fano

In Prefettura “La terra, la vita, la donna”

Operata la donna colpita dal marito

SOTTO SEQUESTRO
LE ARMI DETENUTE
E L’ABITAZIONE
L’IMPRENDITORE
SARÀ DENUNCIATO
PER LESIONI COLPOSE

SCUOLA
All’Istituto comprensivo Fàa di
Bruno è arrivato lunedì scorso un
insegante molto particolare fra lo
stupore degli alunni della secon-
da media. Trattasi d’un robot di
seconda generazione capace di te-
nere lezioni di storia, inglese, ma-
tematica educazione musicale e
motoria che ambisce a rivoluzio-
nare la didattica tradizionale. Un
robot, chiamato “Nao”,in grado di
interagire con chiunque, dai pic-
coli ai più grandi, e di riconoscere
volti e voci. Nao è un robot estre-
mamente realistico e naturale nei
movimenti in virtù d’un comples-
so sistema di giunzioni , autono-
mo e programmabile, infatti può
afferrare degli oggetti, spostarsi,
ballare, esplorare una stanza ed è

in grado d’essere utilizzato di
fronte a diverse tipologie di
disabilità in fase di apprendimen-
to.In particolare grazie all’impie-
go di questo robot é già stato testa-
to l’incremento del 30% nella co-
municazione con soggetti autisti-
ci. Il robot fa leva sulla naturale
creatività e disponibilità dei bam-
bini ad imparare attraverso il gio-
co ed è ideale all’insegnamento a
bambini autistici alle prese con al-
tre problematiche. Nao è stato re-

alizzato dalla ditta francese Alde-
baran mentre il progetto porta la
firma del professor Giuliano Fat-
torini, docente di Laboratorio di
Disegno e Sistemi all’IstitutoMar-
coni di Jesi, in collaborazione con
ladocentedi sostegnoAlessandra
Battestini. La programmazione di
Nao viene realizzata dagli studen-
ti del IV eV anno dell’IstitutoMar-
coni nel corso di Meccatronica. Il
robot era stato protagonista della
trasmissione televisiva “UnoMat-
tina”, creandomeraviglia nei con-
duttori Franco Di Mare e France-
sca Fialdini, rispondendo in mo-
doappropriato alle lorodomande
e ballando. Per quest’anno scola-
stico Nao sarà in via di sperimen-
tazione all’Istituto Fàa di Bruno.
Di Marotta. «Il primo esperimen-
to di lunedì scorso - come ci rac-
conta la preside Silvia Fraggi Gri-

gioni - con Nao che faceva lezione
ha avuto un impatto fantastico
nei ragazzi». Presente all’esperi-
mento anche il professor Fattori-
ni che è rimasto «piacevolmente
sorpreso per l’attenzione con cui i
ragazzi hanno seguito Nao nella
sua lezionedimatematica e storia
e nelle attività ginniche». Inizial-
mente si darà un’anima al robot
attraverso i software a lui dedicati
mettendo in stretto contatto gli
studenti del corso di Meccatroni-
ca di Jesi, sotto la guida di Fattori-
ni, con la Fàa di Bruno poi si prov-
vederà al test del robot monito-
randone l’interazione all’interno
di classi con studenti normodota-
ti e diversamente abili grazie al
supporto dell’insegnante Battesti-
ni

GiuseppeBinotti
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Pesaro, incontro del Cif

SiannunciaunaLectio
Magistralisdegnadi tale
nomequellacheGiuseppe
Ottaviani terràquesta
mattinaalle 11all’Università
diUrbinonell’AulaMagna
dell’AreaScientifico
Didattica“PaoloVolponi”
(ExMagistero) inviaSaffi.A
unpassodal centenariodi se
stesso ilpluricampionedi
atletica terràuna
conferenza /testimonianza
sulla sua longevità sportiva,
atleticaedivita.
Novantanoveanni, anzi
novantanoveemezzoeuna
vitadi corsa.Comunque
sicuramenteOver95, la

categoriachehavisto
trionfareGiuseppeOttaviani
aiMondialiMaster Indoordi
Budapest2014,dove l’atleta
diFossombroneha
conquistato10medaglie
d’oroeunrecordmondiale
perpoi ripetersi l’anno
successivoagli assoluti
nazionalidiCassino
conquistando l’oroe il
recordmondialedi
categorianel lanciodeldisco
scagliando l’attrezzoda1kg
a13,42metri enel salto triplo
raggiungendo i3,45metri.
Nessunomaierariuscito
primain imprese simili.
L’atletadiSant’Ippolitoche

militanelGruppoSportivo
“Effebi”di Fossombroneè
seguitonei suoi
sorprendentiprimatida
ArioFederici, docentedella
Scuoladi ScienzeMotorie
dell’UniversitàdiUrbinoche
neha fattoun testimonial
unico. «Leparolecheescono
dallasuabocca -afferma
Federici - sonodelleveree
proprie lezionidivita,
sintetizzatedal suodetto:
“chi fa sport, vivemeglio”».
Comenondargli ragionedi
frontealla longevità fisicae
mentale,nonchèallo
straordinarioesempiodi
GiovanniOttaviani?

A 99 anni sale in cattedra all’Università

A Urbino la Lectio Magistralis di Giuseppe Ottaviani

SI CHIAMA
“NAO” E HA
ESORDITO
UIN VIA
SPERIMENTALE
ALL’ISTITUTO
FÀA DI BRUNO



-TRX  IL:25/10/15    21:42-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 35 - 26/10/15-N:

35

Lunedì 26Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Sport

A.J. FANO 0
CHIETI 0

Ginestra protagonista nel pareggio tra Fano e Chieti (Foto TONI)

Costantino esulta con compagni e tifosi (Foto TONI)

VIS PESARO 1
FERMANA 2

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 8; Marco-
ni 6 (37' st Salvato sv), Nodari 7, Mei
6.5, Bartolini 6; Favo 5.5, Lunardini 5.5,
Borrelli 5.5 (7' st Chiacchiarelli 5.5);
Falsaperla 5 (21' st Lucciarini 5.5); Guc-
ci 5, Sivilla 5.
A disp.: Marcantognini, Verruschi, Ca-
milloni, Gregorini, Sassaroli, Buongior-
no.
All.: Alessandrini.
CHIETI (3-4-2-1): Fatone 6; Scintu 6.5,
Sbardella 6.5, Vitale 6.5; Del Grosso 7,
Massimo 6.5, Ewansiha 6 (38' st Navar-
ro sv), Ricucci 6.5; Varone 6 (33' st Za-
netti sv), Suriano 6 (17' st Di Nardo 7);
Dos Santos 6.5.
A disp.: Diouf, Cresto, Diop, Paletta,
Esposito, Gomis.
All.: Ronci.
Arbitro: Guarnieri di Empoli 6.5.
Note: spettatori 1200 circa. Ammoniti
Suriano e Lunardini. Angoli: 5-3 per il
Chieti. Recupero: 2', 4'.

VIS PESARO (4-2-3-1): Celato 6,5;
Rossoni 6, Labriola 6,5, Tombari 6,5,
Bartolucci 6; Brighi 7,5, Giorno 7
(44'st Dominici sv); Iovannisci 6,5, Ri-
dolfi 7 (26'st Forò 6), Dadi 6; Costanti-
no 7,5 (33'st Falomi 6). All. Pazzaglia.
FERMANA (4-4-2): Olczak 6; Sene
5,5, Comotto 5,5, Terrenzio 5, Ficola
5,5; Misin 5 (21'st Rivi 6) Urbinati 5,
Ferrini 6, Iotti 6,5; Degano 6, Valdes
6. All. Jaconi
Arbitro:Moro di Schio 6
Reti: 2'st e 16'st Costantino, 47'st Iot-
ti.

C
omanda la Samb. Prima
panchina per Palladini,
primavolta coi rossoblù
soli a guardare tutti dall'
alto in basso. A Isernia è
un blitz "rigoroso" con

due esultanze dagli 11 metri
chediconoche il buonOttavio
eredita le certezze - Barone e
Titone - che erano anche di Be-
oni. Esulta la Samb, alza un so-
pracciglio il Fano. Che s'im-
barbarisce in un terreno sco-
nosciuto. Tre domeniche sen-
za vincere l'Alma non le vede-
va da due anni. Idem due do-
meniche senza segnare. E bi-
sogna ringraziare San Gine-
stra se il Fano non è al terzo
clamoroso buco nell'acqua.
Certo, il Chieti non è l'ultimo
arrivato (neroverdi alla quin-
ta casella dei playoff),ma le fe-
rite di Jesi sono ancora lì. Co-
me è lì il brusco scivolamento
dalprimoal terzoposto.
Perché al secondo c'è la sor-

presa che ha smesso da un
pezzo di essere tale. 0-3 a Giu-
lianova e via: il San Nicolò in-
grana la quinta. Tante le vitto-
rie consecutive, quattro delle
quali a saracinesca abbassata.
La Epifani-band gioca a me-
moria e ha subito solo 5 gol.
Domenica c'è San Nicolò-Fa-
no. Ci si aspettava di tutto da
Matelica-Avezzano e le attese
non sono state tradite così co-
me la conferma del reciproco
statodi salute. I lupi s'illudono
segnando subito,ma ilMateli-
ca si ricorda che il poker di
San Benedetto è dote troppo
preziosa da dilapidare. Ri-
monta e tripudio al 93esimo.
Matelica a tre punti della vet-
ta: ma con quell'organico ci si
sarebbe stupiti del contrario.
Stuzzicante il prossimo Chie-
ti-Matelica. Non poteva più
sbagliare il Campobasso e il
3-0 nel derby all'Agnonese
scansa imalumori.Ma discor-
si altisonanti sarebbero pre-
maturi e presuntuosi dopo co-
tanta falsapartenza.
Il Monticelli dopo l'epica

cinquina di San Benedetto va
avanti col freno a mano, ma il
Castelfidardo sta diventando
indigesto amolti. Intanto si to-
glie anche l'ultimo zero in ca-
sella. Perché al fotofinish arri-
va la prima vittoria per l'Ami-
ternina (mugugna una Reca-
natese che rimanda il salto di
qualità) cui risponde la Vis
con la prima al Benelli e la pri-
ma dell'era Ferri. Miglior Vis
dell'anno e primo assist dal re-
styling societario alla credibi-
lità di una rimonta. Ne fa le
spese laFermana che sognava
i playoff e ora si ritrova ai
playout dopo cinque gare sen-
za vittoria e tre trasferte perse
di fila. La Jesina si mangia le
mani sbagliando il rigore del
potenziale 0-2 e per poco la
Folgore non la beffa. Ultima
con l'Amiternina c'è il Giulia-
nova il cui 0-3 interno col San
Nicolò e lo specchio bifronte
dei problemi in squadra e in
società.

D.S.
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Rossoblù
davanti a tutti
ma a stupire
è il San Nicolò

Sabatino della Samb

CALCIO SERIE D
PESARO Sistemata la società, Pesa-
ro comincia a piazzare una mat-
tonella di credibilità sul fatto che
si possa sistemare pure la classifi-
ca. Dall'ora solare sbuca la mi-
glior Vis della stagione. Che espu-
gna il Benelli (non accadeva da
aprile) batte la Fermana (non ac-
cadeva da 4 anni), si prende la
prima vittoria dell'era Ferri e si
guadagna la zona playout. La
stessa dove trascina una Ferma-
na incupitasi su 2 punti in 5 gare.
Canarini che ancor prima che ca-
renti di punte si dimostreranno
carenti di malizia. Quella che la-
menterà Jaconi. Perché prima
della decisiva doppietta dell'ex
Costantino c'era stata un'intera
frazione di gialloblù manovrieri,
ma poco pragmatici. Vedi Iotti
(19') che sfugge alla difesa,ma Ce-
lato risponde.Vedi lo stesso cross

di Iotti (31') per la zuccata cheVal-
des spedisce sul palo. La Vis ème-
no ficcante, ma mai come questa
volta dimostra un'identità e idee
chiare costruendo sull'equatore
Brighi-Giorno (un duo che farà
sempre la cosa giusta) un 4-2-3-1
in cui riconosce riferimenti chia-
ri a dispetto di terzini arrangiati.
Così una manciata di occasioni
potenziali del primo tempo si tra-
sforma in micidiale 2-0 nella ri-
presa. Quando l'orologio torna in-
dietro a due campionati fa: con
Ridolfi che inventa e Costantino
che esulta. Perché Ridolfi rientra
dagli spogliatoi inventandosi una
giocata con cui si beve Terrenzio
e si fa 50metri di irresistibile pro-
gressione prima di servire a cen-
tro area l'1-0 che Costantino non
puòsbagliare. LaFermanaprima
c'è, dando lavoro a Celato con Se-
ne e Ferrini, poi affonda quando
la Vis, da Iovannisci a Giorno ag-
gira con maestria l'area di rigore
prima di sfondare con Costanti-
no. Che si trasforma in Luca Toni
tanto è bravo nel difender palla,
far perno sulmarcatore e liberar-
si al perfetto diagonale. La Fer-
mana ha l'occasione di accorcia-
re presto: punizione di Degano,
Celato para, Urbinati si divora il
tap-in. Dopo i debutti di Rivi e Fa-
lomi la Fermana accorcerà lo
stesso. Ma al minuto 92. Quando
il rinvio di Olczak innesca il rab-
bioso sfondamento con gol di Iot-
ti. Poi al 95esimo il fuorigiocoe la
parata di Celato su Urbinati gela-
no il sangue ai pesaresi. Ma poi
esultano. Per la prima volta al Be-
nelli.

DanieleSacchi
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Il bis di Costantino
punisce la Fermana
e restituisce il sorriso
alla Vis Pesaro

I COMMENTI
FANO «Stavolta non voglio fare la
parte del pessimista». La dichiara-
zione di intenti è del presidente
Gabellini, che a Jesi s'era seccato
non poco e non l'aveva mandata a
dire. Toni molto più concilianti,
dopo lo 0-0 con il Chieti, e per un
paio di ragioni: «Abbiamo incon-
trato un ottimo avversario, fisica-
mente prestante e veloce. Noi inve-
ce siamo in difficoltà, sul piano
psicologico e anche su quello fisi-
co. Può succedere, dobbiamo
aspettare che passi». Messa così,
anche il risultato non può essere
da buttare. «Abbiamo subìto mol-
to, ma alla fine abbiamo resistito.
E adesso cerchiamo di risalire.
Purtroppo la sconfitta con la
Samb ci ha segnato e fatto emerge-
re alcune insicurezze. E questo è

campionatomolto diverso dall'an-
no scorso. Ogni domenica può es-
sere durissima contro chiunque».
Alessandrini si prende la ruotadel
presidente e poi lo sorpassa a de-
stra. «È un buonissimo risultato.
Dopo due sconfitte consecutive,
non è scontato rialzare la testa.
Tanto più contro una delle squa-
dre più forti del campionato, con
parecchia gente che è stata tra i
professionisti». Tanta la voglia di
concentrarsi sulla parte piena del
bicchiere, senza perdere d'occhio
quella vuota: «La squadra ci ha
messo carattere, ha saputo soffri-
re,ma anche prendere delle inizia-
tive, nonostante in questomomen-
to non sia il solito Fano. La priori-
tà era tamponare la ferita e ripren-
dere il discorso. L'abbiamo fatto».
Adesso il passo successivo. «C'èda
concentrarsi sulle piccole cose,
quelle che per mancanza di fidu-

cia non ci riescono più. Gli ultimi
risultati negativi si sono fatti senti-
re e per esperienza vi ripeto che
era fondamentale non perdere». E
per riuscire nello scopo Alessan-
drini non ha stavolta perso tempo
a cambiare uomini e anchemodu-
li. «Li avevamo provati in settima-
na. C'era bisogno di coprire me-
glio il campo e di adeguarsi al mo-
do di giocare loro». Ginestra il mi-
gliore, Nodari subito dietro. È un
Fano che gioca in difesa. «Le due
sconfitte ci hanno scosso, non era-
vamoabituati. Per questo lo0-0va
preso per buono. Non siamo stati
brillanti, abbiamo faticato,ma ab-
biamo anche sempre cercato di ri-
battere colpo su colpo ad una
squadra che vedo fra quelle che si
contenderanno la promozione. In-
siemeancheal Fano, però».

A.A.
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Alessandrini: «Dopo due ko, va bene così»

I COMMENTI
PESARO Da Pazzaglia a Pazzaglia:
la Vis non batteva la Fermana
dai playoff d'Eccellenza 2011:
«Ho chiesto ai ragazzi di far ve-
dere quello che a me mostrano
di saper fare durante la settima-
na - dice - Una vittoria che fa be-
ne tutto l'ambiente. C'è da lavo-
rare, ma piano piano i migliora-
menti credo che si stiano veden-
do».Aspettandodi approfondire
Falomi, il Benelli haper laprima
volta apprezzato Francesco
Giorno: «Avevo delle alternative
- racconta il centrocampista di
Busto Arsizio - ma ho scelto for-
temente di venire qui perché
questa è una piazza che merita
altre categorie. Ho visto subito
che questa squadra aveva dei va-
lori,ma lemancava qualcosa a li-
vello di mentalità e personalità.
Oggi s'è vista una squadra viva e
che vuole dimostrare che questa
classifica non le appartiene». E

si è visto anche il miglior Brighi:
«A me interessa soprattutto la
miglior Vis - aggiunge il rimine-
se - C'è tanto da migliorare, so-
prattutto a livello di gioco, ma si
sta vedendo una crescita impor-
tante». Sul fronte Fermana, c'è
uno Jaconi lapidario: «Se non la
butti dentro quando è ora, è inu-
tile. Nel primo tempo ho visto
una Fermana che come minimo
doveva stare 0-1». Non solo lati-
tanza di cinismo, ma pure di
"mestiere": «C'è un fallo tattico
che devi fare e non fai, c'è Iotti
che può prendersi un rigore e in-
vece preferisce tirare. Ed è per
queste cose che ti ritrovi a non
capire perché hai perso creando
di più». A chi domandadi obietti-
vi stagionali, Jaconi risponde:
«mi è stato chiestodi faremeglio
dell'anno scorso. Arrivammode-
cimi, se l'intenzione èdi arrivare
settimi-ottavi non credo che que-
stogruppoavràproblemi».

D.S.
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Pazzaglia: «Cresciamo pian piano»
Jaconi: «Ci serve più mestiere»

CALCIO SERIE D
FANO - L'Alma ha ancora la feb-
bre e non è più un malessere di
stagione. Dopo le due sconfitte
che l'hanno destabilizzata, ecco
un pareggio che sa di vittoria so-
lo perché il Chieti, che l'avrebbe
meritata, non è invece riuscito a
portarla a casa. Di traverso agli
abruzzesi si piazza Ginestra, che
para tutto e quando non lo fa,
spaventa l'avversario. Che poi la

difesa risulti il reparto meno de-
ficitario, nonostante le cinque o
sei palle gol chiare che il Chieti
non trasforma, è indicativo della
crisi di fiducia in cui i granata so-
no misteriosamente precipitati.
Tanto evidente che non solo il
Chieti gioca meglio, ma sembra
che vada decisamente più spedi-
to. Suo l'inizio, poi equilibrio di
forma fino all'intervallo, ma
quando nella ripresa gli ospiti
sciolgono le riserve, è un perico-
lo via l'altro per il Fano senza che
riesca a portarne. Riesce poco al-
la squadra granata, che pure si
sbatte. Anche gli appoggi ele-
mentari sono sempre a rischio e
quand'è così, quasi impossibile
anche tenere palla e cercare di
far decantare la gara.
Il 3-4-2-1 varato per la circo-

stanza da Ronci, con Varone e
Suriano a lavorare fra le linee, è
stato subito di complicata lettu-
ra. E dopo nemmeno due minuti
proprio Suriano potrebbe cele-
brarlo. Super in uscita, Ginestra
annuncia la sua domenica feno-
menale, provando a incoraggiar-
ne una diversa dalle due prece-
denti dei suoi. Sembrerebbe pos-
sibile, anche se l'Alma non con-
vince anche quando guadagna
metri e intraprendenza. Tutto
però si esaurisce in un sinistro
alto di Borrelli e in una deviazio-
ne volante con la coscia di Gucci
recapitata aFatone.Tiro da fuori
di Dos Santos di là e tiro largo da
lontano di Sivilla di qua, prima
di un finale in cui la pressione
crescente dei granata produce il
cross di Marconi, che il colpo di
testa di Falsaperla banalizza, e

sugli sviluppi il controcross di
Borrelli, a scarto ridotto per un
mezza distorsione e a seguire so-
stituito da Chiacchiarelli, che at-
traversa senza successo l'intera
areapiccola.
Il secondo tempo comincia co-

me il primo. Con Suriano che fa
breccia e Ginestra, stavolta di
piede, che lo argina. Ancora Dos
Santos da fuori, ancora il portie-
re granata in due tempi, prima
che, sempre in due tempi, Fato-
ne si opponga a Chicchiarelli.
Alessandrininon sta con lemani
in mano. 4-4-2 già dopo l'inter-
vallo e, strada facendo, 4-5-1, ma
la parte centrale della ripresa è
un mezzo incubo. Fra il 65' e il
77' Ginestra deve salvare sul toc-
co ravvicinato diMassimo,poi in
uscita bassa suDos Santos e infi-
ne sui piedi di Varone, che è tan-
to intimorito da inciampare.
L'ultimo spavento all'86', quan-
do sfila fuori il sinistro a botta si-
cura di Massimo, dopo che Di
Nardo, subito in partita e alla
grande, aveva trovato il fondo,
costringendo Nodari ad allonta-
nare sui piedi del centrocampi-
sta neroverde. Si sa com'è il cal-
cio e allora il recupero potrebbe
regalare il ribaltone, con l'Alma
che mette assieme due dei tre
corner totali. Sul primo la palla
finisce a Sivilla, che però manca
il controllo, sull'altro Chiacchia-
relli individua la testa di Gucci,
che però può solo alzarla. Alla fi-
ne la curva del Mancini celebra
la squadra comequandovinceva
sempre. Si ripartedaqui.

AndreaAmaduzzi
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FANO, CHE FATICA
PER UN PAREGGIO
`L’Alma continua ad avere la febbre alta, ieri al Mancini
solo le prodezze di Ginestra evitano il disastro con il Chieti



Il presidente nazionale Sangalli, a sinistra, col direttore provinciale Varotti

μI carristi chiedono la mediazione del sindaco

Carnevale da rilanciare
Oggi incontro decisivo

μI biancorossi battono la Fermana nel derby

Fano bloccato, la Vis risorge
Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Pesaro

“Settant’anni sono passati e
altri settant’anni li avremo an-
cora con questa Confederazio-
ne. Settant’anni intesi come
rinascita per una riflessione
sul futuro e sul percorso che
ci attende. Ora dobbiamo gio-
care in attacco per continuare
ad aiutare le nostre imprese”.
Così, il presidente nazionale
Confcommercio Carlo Sangal-
li è intervenuto a Pesaro per
festeggiare il compleanno del-
l’Associazione pesarese. Un
intervento appassionato il
suo, indirizzato al premier
Renzi. Due le richieste: una
legge sulla rappresentanza
delle categorie e un più deciso
taglio della spesa pubblica.

Francesconi A pagina 3

μApprovate le esenzioni Tari, Tasi e Imu

Niente tasse per i giovani
che assumono
Urbania aiuta le imprese

Gulini In cronaca di Urbino

μIl progetto del Comune per via Toscana

Quartiere sostenibile
Ecco la sede per start up
e attività ambientali

In cronaca di Pesaro

Fano

Giornata decisiva per l'edizio-
ne 2016 del Carnevale. Oggi,
infatti, nella sede della Carne-
valesca si incontreranno i vari
rappresentanti coinvolti nell'
organizzazione della principa-
le manifestazione cittadina e
si deciderà quali saranno le li-
nee guida per la pianificazio-
ne dei corsi mascherati, in

programma il 24 e 31 gennaio
e 7 febbraio. "Sarà un incon-
tro importante nel quale valu-
teremo cosa sia opportuno fa-
re con i fondi a disposizione”
spiega il presidente dell'ente
Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni. Hanno già annunciato la
loro presenza i maestri carri-
sti, che hanno ridotto il bud-
get del loro progetto da 150 a
100 mila euro e chiedono la
mediazione del sindaco.

Falcioni In cronaca di Fano

μAll’anniversario della Confcommercio il presidente Sangalli chiede a Renzi tagli alla spesa e legge sulla rappresentanza

“Settant’anni sono passati, andiamo all’attacco”

Giocatori e tifosi della Vis esultano alla fine della partita

LATRATTATIVA

μFormula 1 ad Austin

Hamilton
campione
del mondo

Nell’Inserto

MAURO CALISE

Solo qualche anno fa, i
moderati erano la cala-
mita verso cui gravitava

il sistema politico. Orfani del-
la Dc di cui erano stati - per
mezzo secolo - il serbatoio
inesauribile, gli elettori cen-
tristi sono restati, durante
tutta la Seconda repubblica...

Continua apagina 9

MASSIMOADINOLFI

Come da vocabolario: la
Chiesa cattolica è la co-
munità di credenti che

riconosce il primato di Pie-
tro. C'è il primato petrino e
c'è la comunità, e nella sua
lunga storia i termini di que-
sta relazione non hanno pe-
sato sempre allo stesso...

Continuaa pagina 9

Trappola spagnola, Rossi rischia il Mondiale
A Sepang Marquez provoca Valentino che a Valencia partirà ultimo. Ora Lorenzo è a -7

μAd Acqualagna e Sant’Angelo in Vado

Suamaestà il tartufo
Una domenica d’oro

GUIDOMONTANARI

Nel giorno in cui Rossi for-
se dice addio al Mondiale
ci consoliamo con Mace-

ratese e Ancona. E ormai non
si può più parlare di un caso
perché sono proprio le vittorie
delle due marchigiane ad aver
illuminato la Lega Pro: Spal 20
punti, Maceratese 17, Ancona
16 e questi sono numeri davve-
ro d’oro per due squadre che
erano partite che più a fari
spenti non si può...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

I moderati
sbandati

Una Chiesa
che cambia

Attenzione
a quelle due

Ancona

Cresce l’attesa per vedere,
ascoltare e applaudire Fiorel-
lo con “L’Ora del Rosario”.
Dopo la tappa pesarese il re
dei mattatori sarà per tre
giorni al Teatro delle Muse di
Ancona: giovedì, venerdì e sa-
bato. Lo show sta registrando
ovunque dei sold out.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Sepang

Eccesso di legittima difesa o
fallo di reazione? Comunque
sia, il contatto che Rossi ha avu-
to con Marquez, mettendo fine
al Gp della Malesia dello spa-
gnolo, caduto e ritiratosi, ha ro-
vinato il Mondiale del Dottore.

Santilli Nell’Inserto

Tutta la delusione di Valentino Rossi dopo la gara di Sepang

La Ruscella d’Oro allo chef pluristellato Gualtiero Marchesi

μDa giovedì a sabato al Teatro delle Muse

Il ritorno di Fiorello
Per tre giorni ad Ancona

L’ANALISI

DOPO IL SINODO

SPORT

Acqualagna

Ruscella d’Oro allo chef Gualtiero Marchesi, ospite della
50ma Mostra del Tartufo bianco pregiato di Acqualagna. A
Sant’Angelo in Vado consegnato il Tartufo d’Oro a Mogol.

A pagina 4

ILMATTATORE

Rosario Fiorello
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Alessandrini: “Era indispensabile riprendere il cammino”

Fano

Un punto per ricominciare. Al-
l’Alma preferiscono parlare di
bicchiere mezzo pieno dopo il
sofferto 0-0 col Chieti, che nella
boxe alla fine avrebbe vinto per
i colpi sferrati sul ring del Man-
cini. Il Fano ha però saputo in-
cassare, restando in piedi an-
che quando l’avversario con del-
le improvvise raffiche lo ha
spinto alle corde. I neroverdi
non hanno infatti dominato in
lungo in largo, ma sono stati in-
dubbiamente più pericolosi e

hanno dato la netta sensazione
di essere più padroni della situa-
zione. Anche l’ultima vittoria al
90’ e in rimonta sul Monticelli
avrà evidentemente contribui-
to a galvanizzare i teatini, men-
tre le certezze dei fanesi sono
state minate dalla brusca frena-
ta in campionato. “Penso che
questo sia un risultato impor-
tantissimo - commenta il tecni-
co granata Marco Alessandrini
- perché non era affatto sconta-
to dopo due sconfitte di fila e
contro una delle squadre più
forti del campionato. E quando
io dico che ci sono tante forma-
zioni ben attrezzate, compren-

do tra queste anche il Chieti.
Perché poi se vai ad analizzare
loro hanno diversi giocatori con
trascorsi in categorie superiori,
e in attacco in particolare han-
no elementi che possono mette-
re in difficoltà qualsiasi difesa.
Così è venuta fuori una partita
di sofferenza, però non si è cer-
to subito dall’inizio alla fine e in
campo i ragazzi hanno fatto ve-
dere di aver carattere e voglia di
ritrovarsi. Non è stato il solito
Fano, quello a cui siamo abitua-
ti, ma credo che fosse indispen-
sabile riprendere un certo cam-
mino tamponando la ferita che
si era aperta. Avremo modo nel-

l’arco della stagione di dimo-
strare di nuovo il nostro valore,
dobbiamo comunque concen-
trarci su di una sfida alla volta e
quindi da martedì cercheremo
di preparare nel migliore dei
modi la gara di Teramo contro
un altro avversario temibile co-
me il San Nicolò”.
E’ mancato invece solo il gol al
Chieti, al quale Ginestra ha
sbarrato la porta in più di un’oc-
casione. “Sì, purtroppo ci è
mancato solo il gol anche per
un po’ di imprecisione sotto
porta oltre che per la bravura di
quello che è forse il miglior por-
tiere del campionato - annuisce

l’allenatore teatino Donato
Ronci - Sono comunque molto
contento della prestazione del-
la squadra, che ha fatto in cam-
po quello che avevamo studiato
in settimana. Sapevo che il Fa-
no aveva Lunardini vertice bas-
so e non volevo che se lo pren-
desse una persona sola, così ho
chiesto ai due trequarti (Suria-
no e Varone - ndr) che se lo pal-
leggiassero e allo stesso tempo
che dessero manforte a Del
Grosso e Ricucci quando spin-
gevano. Questo per cercare il
due contro uno sul lato, dove lo-
ro avevano due ragazzini”.  m.b.
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Tre paratone: Ginestra evita il crac
Il più lucido è Favo, Sivilla fa cilecca

Il Fano va in bianco e si ritrova terzo
Solo un pareggio per i granata al Mancini contro il Chieti dopo due sconfitte consecutive

Fano 0

Chieti 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Ginestra
8;Marconi 6 (37’st Salvato sv), Nodari
6.5, Mei 6.5, Bartolini 6; Favo 6.5, Lu-
nardini 5.5, Borrelli 6 (7’st Chiacchia-
relli 6); Falsaperla 5.5 (21’st Lucciarini
6); Gucci 5.5, Sivilla 5.5. (A disp. Mar-
cantognini, Verruschi, Camilloni, Gre-
gorini, Sassaroli, Buongiorno). All.
Alessandrini 6

CHIETI (3-4-2-1): Fatone 6; Scintu 6.5,
Sbardella 6.5, Vitale 6.5; Del Grosso 6,
Ewansiha 6 (38’st Navarro), Massimo
6, Ricucci 6; Varone 6.5 (33’st Zanetti
sv), Suriano 6.5 (17’st Di Nardo 6.5);
Dos Santos 7. (A disp. Diouf, Cresto,
Diop, Paletta, Esposito, Gomis). All.
Ronci 7

ARBITROGuarnieri di Empoli 6.5
NOTE Ammoniti Suriano, Lunardini; cor-
ner 3-5; recupero 2’+4’; spettatori
1.000circa (uncentinaio ospiti)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il momento critico non è proprio
alle spalle, ma per il Fano il pa-
reggio col Chieti può avere l’ef-
fetto di un brodino caldo rigene-
rante. Perché comunque non è
facile ripartire di slancio dopo
due sconfitte consecutive, so-
prattutto se ci si imbatte in una
squadra tosta come si è dimo-
strata quella teatina. Finisce 0-0
e i granata lasciano la vetta alla
Samb ritrovandosi al terzo posto
superati dal San Nicolò. L’Alma
sbanda già al 2’, aggrappandosi
al suo portierone Ginestra im-
peccabile nell’uscita che nega il
gol sulla perfetta combinazione
Dos Santos-Suriano. Replica fa-
nese affidata a Borrelli, che al
20’ evita Varone sulla trequarti e
lascia partire una fiondata spen-
tasi neanche mezzo metro sopra
la traversa. Granata forse anco-
ra condizionati mentalmente dai
ko con Samb e Jesi e quindi un
po’ contratti, i neroverdi appaio-
no invece sicuri di sé e in forma
smagliante. I padroni di casa
prendono coraggio progressiva-
mente, anche se ci vuole un cal-
cio piazzato per creare qualche
apprensione a Fatone. Al 29’,
sulla punizione laterale di Lunar-
dini, l’estremo difensore under
teatino si ritrova però fra le mani
il pallone leggermente deviato
sotto misura da Gucci. Il pallino
lo continuano a mantenere gli
uomini di Alessandrini, solo che
c’è troppa frenesia nelle giocate

e così si va all’intervallo senza al-
tri sussulti. Si ricomincia con gli
stessi schieramenti, salvo assi-
stere al 7’ alla sostituzione di
Borrelli rimasto in campo nono-
stante un duro contrasto subito
a metà primo tempo. Ed è di
nuovo Suriano ad accendere le
polveri, costringendo Ginestra
alla parata d’istinto in coda ad
un’insistita percussione. Appe-
na superato il quarto d’ora botta
e risposta dalla distanza: Gine-

stra non si fa sorprendere dal si-
nistro del brasiliano Dos Santos,
Fatone è attento sul destro del
neoentrato Chiacchiarelli. Il la-
voro più delicato tocca tuttavia
al numero uno dell’Alma, decisi-
vo al 20’ nell’opporsi alla conclu-
sione ravvicinata di Massimo e
al 22’ andando in tuffo a smanac-
ciare la sfera tra i piedi di Dos
Santos. Il Fano soffre, graziato
al 32’ da Varone che imbeccato
da Di Nardo incespica al mo-
mento di battere a rete. Al 41’
l’ultimo grosso pericolo per i
granata sul tiro-cross Di Nardo,
sul quale Nodari allontana come
può e Massimo dal dischetto
manca incredibilmente la porta.
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Ginestra 8 Evita che la strada si
metta subito in salita, poi sfodera
almeno altri tre interventi deter-
minanti ai fini del risultato.
Marconi 6 Scontata la squalifica
torna a presidiare la fascia destra,
dove non dispiace anche se si av-
ventura raramente in attacco.
Salvato (dal 37’st)svGiusto uno
scampolo di gara.
Nodari 6.5 Non proprio preciso
nei rilanci, ma sempre puntuale
nelle chiusure e dal grande impat-
to caratteriale.
Mei 6.5 Dopo la panchina con la
Jesina il mister gli riaffida una ma-
glia da titolare, una fiducia che ri-
paga con una prestazione nel
complesso convincente.
Bartolini 6 Lo svolgimento del
match lo induce ad essere pru-
dente, così pensa più a difendere
limitando le sortite offensive.
Favo6.5 Nel finale dà segni di ce-
dimento, però per lunghi tratti è il
più lucido e tonico dei centrocam-
pisti granata.
Lunardini 5.5 E’ tra quelli che
non stanno attraversando il loro
miglior periodo, non difetta co-
munque di spirito di sacrificio.
Borrelli 6 A metà primo tempo
esce malconcio da un vigoroso
tackle di un avversario, stringen-
do i denti resiste fino ad inizio ri-
presa.
Chiacchiarelli (dal 7’st) 6 Prova

a dare una sferzata.
Falsaperla 5.5 Fa e disfa vanifi-
cando un buono spunto con una
giocata sbagliata, come a Jesi più
ombre che luci.
Lucciarini (dal 21’st)6 Aggiunge
un po’ di dinamismo.
Sivilla5.5 Scarsi rifornimenti per
lui e Gucci, tanto da spingerli a
cercare palle giocabili molto lon-
tano dalla porta sprecando parec-
chie energie.
Gucci 5.5 Vale lo stesso discorso
fatto per Sivilla.
Alessandrini (all.) 6 Il suo Fano
si è un po’ smarrito, anche piccoli
passi in avanti possono servire
per ritrovarsi.
Guarnieri (arb.) 6.5 Direzione
più che sufficiente.

Fano

Si presenta volutamente in sa-
la stampa Alex Nodari, che
sceglie di metterci la faccia
per parlare a nome della
squadra in un frangente non
semplice per l’Alma. Su di lui
e su qualche altro giocatore
qualcuno c’era andato giù pe-
sante in settimana dopo il 2-0
del Carotti, con critiche giudi-
cate da spogliatoio ed entou-
rage granata offensive e non
certo costruttive. “Penso che
abbiamo ribattuto colpo su
colpo a un avversario che ri-
tengo si giocherà la vittoria
del campionato fino alla fine
insieme anche al Fano - avvia
la sua disamina un agguerrito
capitan Nodari - Noi siamo in
un momento particolare, do-
ve stiamo faticando un po’ a
metabolizzare delle situazio-
ni alle quali non eravamo più
abituati non perdendo da qua-
si un anno. Facciamo il mea
culpa perché ci abbiamo mes-
so del nostro, ma durante
questa settimana e quella pre-
cedente abbiamo cercato di
ritrovare un equilibrio per
portare avanti un obbiettivo
che abbiamo ben chiaro in te-
sta. Aiutati in questo anche
dai tifosi e dallo stesso presi-
dente, che ci hanno fatto sen-
tire la loro fiducia e vicinanza.
Non è quindi il caso di fare al-
larmismi di alcun genere, me-
mori per altro di quanto acca-
duto l’anno scorso quando la
nostra rincorsa era partita da
ancora più distante. Non dob-
biamo stare a guardare la
classifica, bensì pensare a fa-
re sempre meglio e tornare
ad essere quanto prima quelli
di tre domeniche fa. Ci sono
ancora tante giornate, la stra-
da è lunga e ogni gara sarà
una battaglia perché non ci
sono squadre materasso”.

Intanto, col giallo che l’ar-
bitro gli ha sventolato contro
il Chieti, assieme a Nodari è
entrato in diffida pure Fran-
cesco Lunardini e per loro al-
la prossima ammonizione
scatterà pertanto un turno di
stop.  m.b.
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L’attaccante Andrea Sivilla

Il momento critico
non è proprio alle spalle
ma il punto conquistato

fa comunque bene al morale

μParla Nodari

“Momento
difficile
Facciamo
mea culpa”

Il tecnico Marco Alessandrini

CALCIO
SERIED

I giocatori del Fano ringraziano i tifosi al termine della partita di ieri al Mancini terminata 0-0
A lato, il capitano Alex Nodari cerca un compagno libero per far ripartire l’azione FOTO PUCCI

Il portiere Paolo Ginestra neutralizza in uscita un potenziale pericolo

LEPAGELLE

ILCAPITANO
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EUGENIOGULINI

Urbania

"Non è solo un sostegno impor-
tante all'imprenditoria giovani-
le. È un segnale preciso quello
che abbiamo voluto dare: il Co-
mune è un amico di chi investe
e non un ostacolo".

Così Luca Bellocchi, assesso-
re all’urbanistica ed ex sindaco
del Comune di Urbania, illu-
stra il pacchetto di misure pre-
sentato e votato all'unanimità
in Consiglio comunale.

"Occorre promuovere inizia-
tive e politiche attive che incen-
tivino la possibilità di fare im-
presa nonché creare tutte le oc-
casioni utili perché chi vuole,
possa investire ad Urbania. La
voglia di impresa è nel Dna del-
la nostra comunità - commenta
Bellocchi - ed è un patrimonio
da non disperdere ma da valo-
rizzare. Lo facciamo concretiz-
zando un punto qualificante
del nostro programma elettora-
le, realizzato per la prima volta
nella nostra città: se hai meno
di 36 anni, se hai aperto un'atti-
vità nel 2015, ti esentiamo dal
pagamento Imu - Tari - Tasi
per due anni".

Lo sgravio dalle imposte co-
munali può andare dal 100%,
per due anni, per le imprese
che assumono almeno un sog-
getto e il 50% per tutte le altre
imprese che rientrano nei re-
quisiti. L'agevolazione è previ-
sta solo per le imprese regolar-

mente costituite con sede lega-
le e operativa nel comune di Ur-
bania. Per l'anno in corso, ben-
ché siano state pagate due rate
della Tari, saranno rimborsate
le somme versate a chi ne avrà
diritto, diritto che cesserà a de-
correre dal quarto anno di atti-
vità. Il contributo è rivolto alle
imprese commerciali (con
esclusione del commercio am-
bulante), industriali, artigiana-
li, turistiche e di servizi di nuo-
va costituzione secondo le se-
guenti tipologie giuridiche:
snc, sas, srl, spa, sapa, società
cooperative e ditte individuali.

Il legale rappresentante della
società dovrà essere persona di
età non superiore ai 35 anni.
"L'esenzione - conclude l'asses-
sore Bellocchi - competerà an-
che alle imprese nate dalla ces-
sione d'azienda da padre a fi-
glio, purché il figlio prima non
esercitasse un'attività di impre-
sa o di lavoro autonomo e che
esista un atto di cessione
d'azienda e un nuovo numero
di iscrizione alla Camera di
Commercio".

Escluse dall'applicazione del-
le misure le imprese che eserci-
tano il commercio su aree pub-

bliche (ad esempio il commer-
cio ambulante), le imprese
commerciali con forme specia-
li di vendita "apparecchi/distri-
butori automatici", le imprese
"Compro oro" o denominazio-
ni similari, le sale giochi e vi-
deopoker, e i soggetti giuridici
e fisici morosi o che hanno con-
tenziosi di qualsiasi genere con
il Comune di Urbania o non in
regola con l'assolvimento degli
obblighi legislativi e contrattua-
li nei confronti di Inps, Inail,
Cassa edile e altri enti previden-
ziali e assicurativi.
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Settantenne ferito

Auto contro
ciclista
all’incrocio

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

"Il vice sindaco di Fossombro-
ne primario dell'ospedale!". E'
stata una domenica singolare
nella cittadina metaurense.
Da un banco all'altro del mer-
catino dell'antiquariato Fo-
rum Antiquum è rimbalzata la
singolare affermazione tanto
qualcuno ha interpellato diret-
tamente Michele Chiarabilli. Il
quale ha precisato: "Se ne sen-
tono dire di tutti i colori sul fu-
turo dell'ospedale di Fossom-
brone che non mi meraviglie-
rei se qualcuno affermasse che
il vicesindaco sta per diventare
primario. E' quanto ho postato
su Facebook e la battuta è di-
ventata clamorosa". Cosa sia
successo è presto detto: "Ho in-
contrato una persona anziana

che mi ha riferito che all'ospe-
dale qualcuno in veste di visita-
tore va dicendo che la chiusu-
ra è imminente a cominciare
dal punto prelievi il che è as-
surdo". Il futuro della sanità
forsempronese resta comun-
que un punto interrogativo ma
"abbiamo avuto rassicurazioni
significative che presto avre-
mo modo di confermare uffi-
cialmente. Certe provocazioni
ad arte lasciano il tempo che
trovano ma specie sulle perso-
ne anziane causano forti pre-
occupazioni. Se qualcuno pre-
ferisce il terrorismo psicologi-
co alla collaborazione prose-
gua pure ma non è un modo
corretto di comportarsi".

La vertenza sanità tiene
banco. Scrive da Rovigo il si-
gnor Ario Roncitelli: "Per ra-
gioni di lavoro ho soggiornato
a lungo nella zona di Bar-
chi-San Giorgio di Pesaro. Mi
colpisce la questione dell'ospe-
dale di Fossombrone ancora
privo di un assetto definitivo e
soddisfacente per le necessità
della popolazione". Un altro
campanello d'allarme.
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Letteratura spagnola
Il corso ospita oggi
il poeta cileno Hahn

Montelabbate

E' stata la preferita della giuria,
ma il televoto non ha conferma-
to il verdetto degli esperti. Una
grande performance quella di
Elisa Del Prete, la tredicenne di
Montelabbate, che sabato sera
ha dato nuovamente mostra
delle sue grandi doti canore nel
corso del programma televisi-
vo "Ti lascio una canzone" in
onda su Rai Uno. Nella trasmis-
sione condotta da Antonella
Clerici, Elisa nell'impegnativa
sfida contro Valentina Critelli
ha interpretato una toccante
versione di un successo di Or-
nella Vanoni "La musica è fini-
ta", mentre la sua sfidante ha
proposto "One moment in ti-
me" di Whitney Houston. Una-

nime il giudizio della giuria,
che ha premiato Elisa: "Forza
Pesaro" è stato il motto di Mas-
siliano Pani, nello spiegare che
il brano di Elisa era più impe-
gnativo, mentre Lorella Cuccu-
rini ha sottolineato come l'esibi-
zione della pesarese sia stata la
migliore delle performance
proposte in televisione. "Elisa è
riuscita a farci entrare nel suo
mondo" ha commentato Chia-
ra, per finire con Fabrizio Friz-
zi che ha elogiato la presenza
scenica della giovane. Alla fine
però a decidere è stato il televo-
to, poco clemente con la 13en-
ne pesarese. Quella di sabato
resta per Elisa un'esperienza
indimenticabile,nella quale si è
fatta apprezzare, ma ora è già
tempo di pensare alla prossima
sfida televisiva.
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Il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli

Straordinaria interpretazione in Tv

Elisa incanta la giuria
ma è tradita dal televoto

Pesaro

Scontro fra un'auto e una bi-
ci ieri mattina alla rotatoria
di Vismara, in corrisponden-
za delle strisce pedonali.
L'incidente per fortuna non
ha avuto conseguenze parti-
colarmente gravi per il cicli-
sta rimasto ferito. A farne le
spese un malcapitato 70en-
ne in sella alla sua city bike.
Sul posto la polizia munici-
pale per i rilievi del caso e ri-
costruire l'esatta dinamica.
L'anziano residente nel
quartiere di Vismara, è stato
urtato dall'auto ed è finito
rovinosamente a terra. Il ci-
clista era arrivato al rondò
dopo aver percorso il tratto
che da Vismara porta alla
statale, l'auto invece si stava
immettendo nella rotatoria
per poi proseguire in dire-
zione del centro città. Lo
scontro è avvenuto proprio
in corrispondenza dell'incro-
cio ma dai primi accerta-
menti sembra che il condu-
cente dell'auto, che procede-
va comunque regolarmen-
te, non sarebbe riuscito ad
evitare l'impatto. Il 70enne
trasportato al pronto soccor-
so del San Salvatore dall’am-
bulanza del 118 è stato tenu-
to in osservazione per diver-
se ore, per lui la frattura di
alcune costole.
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La tredicenne Elisa Del Prete sabato sera a “Ti lascio una canzone”

Da domani a Urbino sulla Cirenaica e giovedì a Fano sulla romanità

Due convegni in ricordo di Luni

Urbino

La Missione archeologica a Ci-
rene (libia), il Dipartimento di
scienze della comunicazione e
discipline umanistiche dell'uni-
versità di Urbino e il Centro
studi vitruviani di Fano orga-
nizzano tre giornate di studio
dedicate alla memoria di Ma-
rio Luni, per quarant'anni do-
cente di "Archeologia greca e
romana" nell'ateneo urbinate
e direttore della missione a Ci-
rene dal 1996 al 2014, scompar-
so l’anno scorso a luglio. Pres-
so il salone d'inverno del Palaz-
zo ducale di Urbino si terrà, do-
mani e mercoledì, il XIII Con-
vegno internazionale di arche-
ologia cirenaica, che vedrà la

partecipazione di relatori pro-
venienti da università e istituti
di ricerca di Italia, Francia, Re-
gno Unito, Polonia, Usa, Sve-
zia e Libia. Il congresso verterà
sulle ricerche archeologiche ef-
fettuate dalle varie missioni in-

ternazionali in Cirenaica negli
ultimi anni. Saranno altresì
presenti alti funzionari del Di-
partimento di archeologia del-
la Libia che porteranno il loro
ricordo del lavoro del profes-
sor Luni nel loro paese. A Fa-
no, giovedì 29 ottobre, presso
la sala di rappresentanza della
Fondazione cassa di rispar-
mio, attraverso un incontro di
studio dedicato alle più antiche
radici della città, si renderà an-
cora omaggio al professor Lu-
ni, già membro fondatore del
comitato scientifico del Centro
studi vitruviani e profonda-
mente legato affettivamente e
scientificamente alla città
adriatica, a lungo studiata nei
suoi più significativi esiti di età
augusteae vitruviana.  e.g.
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Il compianto professor Mario Luni

Era uscito a comprare le brioche per la figlia, inutile soccorso del 118

Stroncato in strada da unmalore

Pesaro

Era uscito di casa ieri mattina
di buon’ora per andare a com-
prare in pasticcieria le brioche
per la colazione della figlia, ma
nell’abitazione non ha fatto più
ritorno, colpito in strada da un
malore, probabilmente un in-
farto, rivelatosi fatale.

Choc ieri mattina nel quartie-
re di Loreto per il dramma, tra-
sformatosi ben presto in trage-
dia, che si è consumato sotto i

portici che si affacciano su lar-
go Madonna di Loreto. L’atten-
zione dei passanti e degli eser-
centi alle 8 è stata richiamata
dal malore occorso a Maurizio
Di Maria, 59 anni, rovinato a
terra mentre era in sella alla
sua bicicletta.

Non si è trattato di una sem-
plice caduta, tanto che l’uomo
non accennava a riprendersi,
perciò è stato dato l’allarme al
118 che ha inviato un’ambulan-
za. Il personale sanitario, ren-
dendosi conto della gravità del
caso, ha praticato le procedure

d’emergenza cercando di riani-
mare il paziente, trasportato in
condizioni disperate al pronto
soccorso del San Salvatore. Qui
i tentativi di salvare l’uomo so-
no proseguiti senza successo. Il
cinquantanovenne è deceduto
per un arresto cadiocircolato-
rio, forse determinato da un in-
farto. Per accertare la causa
della morte, la direzione sanita-
ria degli Ospedali riuniti Mar-
che Nord ha disposto un riscon-
tro diagnostico tramite autop-
sia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore all’urbanistica ed ex sindaco di Urbania Luca Bellocchi

Niente tasse per i giovani
Esenzioni da Tasi, Tari e Imu alle nuove imprese che assumono

Il post di Chiarabilli su Facebook

“Il vicesindaco diventa
primario in ospedale”

Urbino

Unpersonaggiod'eccezione a
Urbino.Stamattinaalle 10
nell'aulaDdel dipartimentodi
studi internazionali, storia,
lingueeculture, inpiazza
Rinascimento7, il grandepoeta
cilenoOscarHahnsarà infatti
ospitedelcorsodi letteratura
spagnolatenutodalprofessor
GianniDarconza,traduttore
dellaraccolta"Tutte le cose
scivolano"(Raffaelli,2015)che
riunisceduegrandicapolavoridi
Hahn,"Apariciones profanas"
(PremioAltazor2013per la
Poesia)e"Enunabrirycerrarde
ojos"(Premio CasadeAmerica
per laPoesia ispanoamericana
2008).OscarHahn,77anni, ha
vissutogliannipiù duridelCile.
Nel2011haricevuto ilpremio
iberoamericano"Pablo Neruda".

“Rispondo così a quanti si
aggirano in corsia per fare
allarmismo dicendo che

chiuderà il punto prelievi”
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Sorcinelli: “Il nostro
auspicio è che ci sia spazio
per tutte le maestranze

con la mediazione di Seri”

SILVIAFALCIONI

Fano

Giornata decisiva per l'edizio-
ne 2016 del Carnevale. Oggi in-
fatti nella sede della Carnevale-
sca si incontreranno i vari rap-
presentanti coinvolti nell'orga-
nizzazione della principale ma-
nifestazione cittadina e si deci-
derà quali saranno le linee gui-
da per la pianificazione dei cor-
si mascherati, in programma il
24e 31 gennaio e 7 febbraio.

"Sarà un incontro importan-
te nel quale valuteremo cosa
sia opportuno fare con i fondi a
disposizione - spiega il presi-
dente dell'Ente Carnevalesca
Luciano Cecchini - Vaglieremo
le varie alternative e al massi-
mo nel giro di qualche giorno si
partirà con l'organizzazione
dell'edizione 2016". All'incon-
tro oggi hanno già annunciato
la loro presenza i maestri carri-
sti, che in questi giorni non han-
no fatto mancare occasioni in
cui hanno espresso le loro pre-
occupazioni per possibili caren-
ze di innovazione, riguardanti
soprattutto la principale attrat-
tiva dell'evento, cioè i carri alle-
gorici.

Quest'ultimo infatti è il prin-
cipale nodo da sciogliere, poi-
ché la mancanza di finanzia-
menti renderà impossibile stu-
diare e presentare nuovi gigan-
ti di cartapesta, ma sarà neces-
sario trovare una mediazione
per far sì che il Carnevale man-

tenga comunque la sua caratte-
ristica vivacità, che lo rende un'
attrattiva a livello nazionale.
"Speriamo che ci siano margini
di trattativa e che le nostre pro-
poste vengano accolte - sottoli-
nea Giovanni Sorcinelli -. Il no-
stro auspicio è che ci sia spazio
per tutte le maestranze coinvol-
te e chiediamo che l'ammini-
strazione comunale faccia da
garante in questa trattativa".

I carristi avevano presentato
un progetto ambizioso con di-
verse proposte, per un importo
complessivo di spesa di
150.000 euro, impossibile pe-
rò da finanziare con le risorse
attualmente a disposizione.
"Abbiamo ridimensionato il
progetto adattandolo ad una ci-
fra inferiore, intorno ai
100.000 euro - prosegue Sorci-
nelli - magari riducendo il cor-
so mascherato, nella speranza
che questa proposta venga ap-
provata". Di certo c'è che con le
risorse ed i tempi a disposizio-
ne, non è pensabile la realizza-
zione di nuovi carri, ma si parla
di un restyling di quelli esisten-
ti. Pertanto si pensa a ritocchi
per i già noti "Halloween Cir-
cus Party" e "La forza delle ma-
schere", mentre resterà invaria-
to "...Nel paese delle meravi-
glie"; il cambiamento maggio-
re sarà per "Le battaglie del
Metauro", nel quale veniva raf-
figurato il sindaco Seri nelle ve-
sti di un condottiero romano,
che dovrebbe rinnovare le sue
scenografie. Altre novità po-
trebbero interessare i carri di

seconda categoria e anche la
possibilità di rinnovare il Pupo,
simbolo della festa. "Abbiamo
avuto un incontro con il sinda-
co Seri e con l'assessore agli
eventi Marchegiani - racconta
Ruben Mariotti - per chiarire la
nostra posizione e tenere alta
l'attenzione sulla manifestazio-
ne. Abbiamo fatto presente che
senza carri il Carnevale stesso
sarà destinato a spegnersi, per-
ché sarà qualcosa di già visto,
insomma una tradizione che va
a morire". Tra gli intenti degli
organizzatori, le poche risorse
disponibili dovrebbero essere
destinate oltre che alle sfilate,
anche ad intensificare la pro-
mozione della manifestazione,
allargando i confini locali.
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Marotta

Resta ricoverata al reparto
di rianimazione dell'ospeda-
le Torrette di Ancona Elena
Rocchetti, la 56enne rag-
giunta da un colpo di pistola
sabato mattina all'interno
della sua abitazione in via
Ammiraglio Cappellini a Ma-
rotta.

Le condizioni della donna
sono stabili, per lei i sanitari
hanno sempre escluso il peri-
colo di vita sebbene in un pri-
mo momento si siano riser-
vati di sciogliere la prognosi.
E' rimasta cosciente Elena,
dopo che un proiettile della
calibro 9 esploso dalla Beret-
ta del marito le ha trapassato
il petto, uscendo dalla spalla
sinistra.

La versione dell’incidente
è stata confermata dalla stes-
sa 56enne che ha raccontato
ai carabinieri intervenuti per
le indagini che si è trattato di
un colpo esploso accidental-
mente. L'uomo, Sauro Batti-
sti, 64enne titolare del Cam-
ping del Gabbiano in via Faa’
di Bruno, era intenzionato a
spostare le armi - due pistole
e due fucili per uso sportivo -
che detiene legalmente nella
sua abitazione, da un piano
all’altro. Stava pulendo la Be-
retta, quando la moglie intor-
no alle 12.30, è andata ad av-
visarlo che il pranzo era
pronto. In quell'attimo la fa-
talità che stava per tramutar-
si in tragedia: dalla pistola è
partito inavvertitamente un
proiettile che ha colpito al
petto la donna, perforandole
un polmone e facendola fini-
re a terra.

E' stato proprio Battisti,
tremante, a chiedere aiuto:
ha chiamato il 118 spiegando
l'accaduto e a prestare soc-
corso è stata l'eliambulanza
che ha provveduto al traspor-
to all'ospedale Torrette di
Ancona, dove la donna è sta-
ta ricoverata.

Elena Rocchetti, che è ri-
masta cosciente dopo l'inci-
dente ed ha potuto spiegare
personalmente ai carabinie-
ri di Fano e Marotta quanto
accaduto. Se gli investigatori
non hanno motivo di ipotiz-
zare un gesto intenzionale,
l'imprenditore è comunque
indagatoper lesioni colpose.
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Fano

Fermareperalmenoun anno
l'attivitàdeicarristi rischiadi
portareadunaperdita diuna
tradizionein cui lacittàottiene
risultatieccellenti.
"Rischieremmo-sottolinea
RubenMariotti -diperdere le
professionalitàe leesperienze
chesisonoformate inquesti
anni,diqueigiovani chesisono
avvicinatiaicapicarro ehanno
imparatole tecnichedi
lavorazionedella cartapesta.Se
igiovani nonvedono un

investimento,nonpensanoaun
futuro inquest'ambitoeFano
perderebbedellemaestranze
importanti". Il costostimatoper
lasistemazionediuncarro è
intornoai 20.000euro,che
andrebbemoltiplicatoper i tre
carri interessati; i fondimessia
disposizionedalComunesono
intotale130.000euro,per i
quali i carristi chiedonochesia
lastessaamministrazionea
vigilaresulmodoincui verranno
spesi.Altro interrogativochesi
pongonoicarristiè:"Chi
lavoreràper il tantosbandierato
Carneval Jazzsenonsi investe
adessosuglioperatori?".

Carnevale, oggi l’incontro decisivo
I carristi hanno ridotto il loro budget a 100 mila euro. L’ipotesi di tre restyling con carri minori

Per l’edizione 2016 del Carnevale oggi incontro importante nella sede dell’ente Carnevalesca

Fano

Tanta gente e grande spettacolo
ieri mattina nel centro storico
per la gara podistica Fanocorre,
organizzata dall'omonimo grup-
po podistico e sostenuta dall'as-
sessore allo sport Caterina del
Bianco, dedicata allo scomparso
Lamberto Tonelli. Gli atleti par-
tecipanti sono stati circa 800, di
cui la metà agonisti, provenienti
da tutte le Marche ma anche dal-
le regioni limitrofe come Um-
bria ed Emilia Romagna. Il per-

corso si snodava per cinque chi-
lometri, partendo da Piazza XX
Settembre per poi arrivar fino
alla zona mare e tornare in cen-
tro passando per luoghi caratte-
ristici come le mura Augustee, il
Pincio e l'Arco d'Augusto. A ta-
gliare per primo il traguardo è
stato un fanese, Gianmarco Ce-
resani, di 27 anni, del gruppo po-
distico Fanocorre, che ha impie-
gato 34 minuti e 13 secondi per
ripetere il percorso due volte;
nella categoria femminile inve-
ce ha trionfato la pesarese Bar-

bara Cimarrusti dell'Atletica Fu-
tura Figline con un tempo di 40
minuti e 15 secondi. Al di là dell'
aspetto agonistico, la manifesta-
zione è stata un successo anche
per quanto riguarda gli eventi
collaterali, dedicati a bambini e
ragazzi che hanno avuto modo
di partecipare ad una "minipodi-
stica". Da non sottovalutare poi
il numero di spettatori che han-
no affollato la città: "Abbiamo
avuto veramente tanta gente, so-
prattutto bambini e famiglie -
commenta il presidente di Fano-

corre Matteo Broccoli - Non da
meno è l'importanza turistica
della gara perché permette a
tante persone di conoscere la cit-
tà e di tornare a visitarla. Siamo
molto soddisfatti della parteci-
pazione e della riuscita dell'
evento, ora pensiamo alla prossi-
ma edizione che avrà come
obiettivo raggiungere quota
1000 partecipanti". Parte del ri-
cavato della giornata verrà devo-
luto all'associazione Una speran-
za per Federico.
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Mariotti: non possiamo fermarci per un anno

TRATTATIVA
CONL’ENTE

Successo di Fanocorre: la competizione vinta da Gianmarco Ceresani, tra le donne prima la pesarese Barbara Cimarrusti

Ottocento podisti alla gara in centro storico

Il via della corsa ieri mattina in piazza

Colpita
per errore
La donna
resta grave
LOSPARO

LARACCOMANDAZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

ANCONA

DAL 6 maggio 1990 al 31 maggio
2015: 25 intensi anni in politica.
Più di novemila giorni in trincea.
Ma da allora, 31 maggio 2015 ap-
punto, GianMario Spacca _ presi-
dente per dieci anni della Regione
Marche _ è sparito.La batosta elet-
torale subita alle ultime elezioni
ha lasciato il segno. Spacca ha pro-
vato a correre per il terzomandato
da governatore, ma ha ‘tradito’ il
Pd e si è alleato con Forza Italia,
creando Marche 2020. Risultato:
lamanovra, forse un po’ spericola-
ta, è fallita. Lui con la sua coalizio-
ne (berlusconiani compresi) ha
raccolto il 14% dei voti, Marche
2020 neppure il 4%.

DA ALLORA il ’re’ delle Marche
dell’ultimodecennio si è tirato fuo-
ri dalla politica e dalla vita pubbli-
camarchigiana.Un suopost suFa-
cebook, datato 1 giugno, fu una
sorta di dichiarazione di resa, di
addio alla scena pubblica: «Non re-
sta che prendere atto del risultato
delle urne – scrisse – il dato eletto-
rale indica che il nostro progetto
per le Marche non è entrato nel
cuore dei marchigiani, come
avremmo sperato. I cittadini sono
sovrani e hanno compiuto la loro
scelta, che merita rispetto. A Luca
Ceriscioli rivolgo imigliori auguri
di buon lavoro». Poi il lungo silen-
zio, durato mesi. Una settimana
fa, con un pizzico di orgoglio, ha
postato una pagina di un quotidia-
no che riportava una classifica su-
gli ospedali d’Italia. Ha scritto:
«Ospedali Riuniti di Ancona, mi-
glior grande ospedale d’Italia nel
2014. È il benchmark per gli altri
ospedali. E c’è chi vuole smontare

chi è riuscito a raggiungere queste
performance, che hanno fatto del-
le Marche una regione modello».

MA DOV’È e cosa fa adesso Gian
Mario Spacca?Vive fra Fabriano e
Roma, circondato solo da una ri-
stretta cerchia di amici. Una delle
pochissime uscite pubbliche risale
allla festa di compleanno per i 90
anni di Francesco Merloni dove
Spacca sedeva proprio al tavolo
del festeggiato che aveva radunato
i 400 dipendenti di Ariston per ce-
lebrare il traguardo raggiunto.
L’ex governatore, di fatto, è torna-
to al suo vecchio amore, l’econo-
mia, quel ruolo da manager all’in-
terno della Fondazione Aristide
Merloni che aveva lasciato per in-
traprendere la carriera politica.
Spacca, in realtà, anche nella poli-
tica ha avuto sempre quell’approc-
ciomanageriale che gli ha consen-
tito di prendere decisioni non con-
sone alla burocrazia dei palazzi. E
così, adesso, si è rimesso in pista.
Si divide appunto tra Roma e la
sua Fabriano dove ha il suo ufficio
all’interno della sede di Ariston.
Nella Capitale si occupa anche dei
rapporti istituzionali della Fonda-
zione Merloni anche perchè dopo
25 anni di politica le conoscenze
sono cresciute e anche la sapienza
di muoversi nei palazzi romani.

Andrea Zanchi
BOLOGNA

LONTANO dalla Regione, forse,
non certo dalla politica. La nuova
vita di Vasco Errani dopo 15 anni
alla guida dell’Emilia-Romagna, e
dopo che la Cassazione ha annulla-
to con rinvio la sua condanna in
Appello per il caso Terremerse, è
senza dubbio più lontana dai riflet-
torimanonperquestomeno incisi-
va di quando era il deus ex machina
di viale AldoMoro. E la storia die-
tro le quintedelle riforme istituzio-
nali è lì a dimostrarlo. Perché se al-
la fine il Pd ha votato compatto la
modifica costituzionale del Senato,
unpo’ dimeritova anchedatoaVa-
sco Errani, classe 1955, da Massa
Lombarda provincia di Ravenna.
Per quanto lui abbia pubblicamen-
te ribadito di «non aver avuto al-
cun ruolo di ‘ambasciatore’ nell’in-
tesa: è un risultato che ho auspica-
to, ma del quale non homeriti».

MEDIATORE nell’anima, Errani si
trova ora al centro esatto della di-
stanzache separada tempo l’alaber-
saniana del Pd e Renzi, al quale lo
lega, da tempi non sospetti, un rap-
porto di stima reciproca. Naturale,
anzi quasi fisiologico, che se c’è da
ricucire uno strappo, ogni tanto ci
pensi lui a farlo.
Fuori suo malgrado dalle istituzio-

ni, in questo ultimo anno Errani si
èdedicato alle sue vecchie emai ab-
bandonate passioni: la politica e il
partito.Del cui futuropiùvolte, ne-
gli ultimi mesi, ha parlato dai pal-
chi delle Feste dell’Unità in giro
per l’Emilia-Romagna, come quel-
la di Bosco Albergati, nel Modene-
se, lo scorso luglio, all’apice delle
frizioni tra Renzi e la minoranza
Pd, durante la quale ribadì la sua
congenita contrarietà ad avere «un
uomo solo al comando» e la sua in-
tenzione di «continuare a fare poli-
tica dentro il Pd».

MA NON solo di politica vecchio
stampoè fatta oggi la suavita.L’Er-
rani 2.0, per usare unametafora in-
formatica, da quando ha lasciato
vialeAldoMoroha iniziato autiliz-
zare in modo sempre più diffuso
Facebook. Tanto da creare, nel di-
cembre 2014, un proprio profilo
personale, che ha presto raccolto
quasi novemila amicizie (poi tra-
sformato in pagina pubblica). Una
svolta non da poco, ma che non si-
gnifica certo cheErrani siadiventa-
to uno di quei politici che vivono
attaccati alWeb.

«IO SONO fatto a mio modo e non
cambio certamente oggi» ha scritto
di recente proprio suFacebbook. E
il tormentone giornalistico di una
sua possibile nomina al governo lo
dimostra.Le sueunicheparole uffi-
ciali sono sempre state quelle di
smentita affidate proprio al social
network. «Non esiste alcun accor-
do cheprevedaunmio ingressonel
governo. L’ho già detto: non sono
a caccia di incarichi» ha ribadito
un paio di settimane fa sulla Rete.
Levicendedell’ultimoannoemez-
zo, d’altronde, gli hanno dimostra-
to che c’è un tempo giusto per tut-
to. Ed Errani, tra un post e l’altro,
in attesa dell’assoluzione definitiva
su Terremerse, sa sicuramente
aspettare.

Vasco Errani (Massa
Lombarda, 17maggio 1955)
è stato presidente della
giunta regionale
dell’Emilia-Romagna dal
3marzo 1999 all’8 luglio
2014. Negli anni Settanta
aderì al Pci e ha iniziato
a Ravenna la sua carriera
politica. Fu eletto nel 1995
in Consiglio Regionale

Per15anni al potere
Dagiovanissimo
aderì alPci

Errani

Ha un ruolo di ‘mediatore’
fra Bersani e Renzi. E da
un anno si è scatenato
anche sui social network

L’ex re
romagnolo

L’ex re
marchigiano

Vive fra Fabriano e Roma,
è tornato a lavorare alla
Merloni, sette giorni fa
un post al vetriolo su Fb

Gian Mario Spacca
(Fabriano, 16 febbraio 1953)
è stato presidente della
giunta regionale delle
Marche dal 2005 al 2015. Si
è laureato in Scienze
Politiche nel 1976 e il
relatore della sua tesi fu
Aldo Moro. E’ entrato in
Consiglio Regionale nel
1990

Sul tronodieci anni
Si laureòaRoma
conAldoMoro

UGUALI perchè per una vita hanno guidato due
Regioni. Diversi per il loro modo di fare politica e
anche per il carattere; di vecchia scuola

comunista Errani, di stampo democristiano Spacca. Il
primo allergico alle telecamere, il secondo comunicatore
nato.
Uguali perchè hanno lasciato il segno, e non solo per la
loro lunga permanenza al potere. Errani _ a torto o
ragione _ è diventato modello nazionale di come si
dovrebbe fare il presidente di una Regione anche se
nell’ultimo periodo sembrava un po’ stanco. Uscito di
scena, amareggiato, per la brutta vicenda giudiziaria
Terremerse, si prepara ora al grande rientro; sembra
scontato che la sua fedina penale resterà pulita.
Spacca è stato un grande uomo di marketing e ha
lanciato le Marche nel panorama turistico nazionale e
internazionale. Bravissimo. Meno bravo quando si è
ostinato la scorsa primavera a correre con il centrodestra,
facendo le capriole politiche. Senza quelle capriole,
sarebbe stato ricordato come un ottimo governatore.

Massimo Pandolfi
QUIRAVENNAVasco Errani, 60 anni QUI FABRIANOGianMario Spacca, 62 anni

Protagonisti
di un’epoca

Sono stati fra i presidenti
più longevi d’Italia: hanno
firmato il primo decennio
delle due regioni

Spacca

Errani si scalda, Spacca è sparito
La nuova vita dei super governatori
Il primo potrebbe entrare nelGoverno, il secondo fa ilmanager

I RITRATTI

Così uguali, così diversi

MARCHE&EMILIAROMAGNA
DALLE NOSTRE REGIONI
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IL GOVERNO ha riconosciuto
lo stato d’emergenza per il mal-
tempo che si è abbattuto sulla no-
stra regione lo scorso marzo e ha
accettato di risarcire Province e
Comuni per gli interventi realiz-
zati o da realizzare per riparare i
danni. Gli enti interessati hanno
45 giorni di tempo per presentare
domanda scritta, con indicato il ti-
po di intervento e il suo costo, do-
po di che riceveranno i soldi per
manodellaRegione, chedistribui-
rà quanto arriverà da Roma. Dei
18 milioni di risarcimento asse-
gnati a tutta la regione, alla nostra
provincia spettano 3 milioni e
300mila euro, che serviranno, tra
le altre cose, alla sistemazione del
ponte di Urbania.
Al Comune di Pesaro, invece,
spettano 70mila euro, che è la tota-
lità di quanto chiesto dalla nostra
amministrazione: «Non è una
sommaalta perché il nostro comu-
ne non ha subito grossi danni per
il maltempo di marzo», spiega il
consigliere regionale Andrea
Biancani, che all’epoca era asses-
sore comunale ai Lavori pubblici.
Pesaro ha subito grossi danni, sti-
mati in 5 milioni di euro, per il
maltempo di febbraio, per quella
occasione però non è stato ricono-
sciuto lo stato d’emergenza e quin-
di non arriveranno risarcimenti
statali. I 70mila euro spettanti al
comune di Pesaro sono destinati
alla sistemazione dei tetti del tri-
bunale e del centro operativo, dan-
neggiati dal forte vento, e a due in-
terventi sulla strada che da Fio-
renzuola di Focara porta alla sot-
tostante spiaggetta, rovinata dalla
mareggiata. Tutti interventi che
il Comune ha già realizzato, quin-
di i soldi statali serviranno a rim-
pinguare le casse. Soddisfatto
Biancani: «Le risorse in arrivo so-
no una boccata d’ossigeno per gli
enti locali del territorio, che po-
tranno concedersi nuovi investi-
menti».

pa.ba.

I TRE MILIONI comprendono
i lavori che furono fatti subito per
tamponare le emergenze, quelli
che sono ancora in corso d’opera
e soprattutto un ultimo stralcio di
lavori per i quali con un decreto
di pochi giorni fa si sono decise le
cifre che andranno a ciascun co-
mune per sistemare i danni del
maltempo nel proprio territorio.
Queste le cifre comune per comu-
ne: Acqualagna euro 20.000 per
il ripristino argini fossi,Auditore
150.00 per la frana SanLeo –Fon-
tanelle, Cagli 60.000 per i danni
ad un edificio scolastico in locali-
tà Smirra ed il ripristino di alcuni
danni subiti da un edificio comu-
nale,Cantiano 30.000 per l’imper-
meabilizzazione della scuola,Fer-
mignano 40.000 per degli inter-
venti sulla strada di Sagrata,Frat-
teRosa 7.000 per il ripristino del-
la viabilità in seguito ad una fra-
na,Frontone 20.000per il ripristi-
no della viabilità in località Feo,
Isola del Piano 14.000per il ripri-
stino del tetto della canonica di
Castelgagliardo, Lunano 50.000
per il ripristino della viabilità in
località Gessi, Macerata Feltria

40.000 per il ripristino della viabi-
lità,Mercatino Conca 25.000 per
il ripristino viabilità,Mombaroc-
cio 16.000 per il ripristino viabili-
tà, Mondolfo 35.000 per preven-
zione dei fenomeni di esondazio-
ne,Monte Cerignone 29.000 per
interventi stradali in località Val
di Teva e Cuccagna,Monte Gri-
mano Terme 100.000 per inter-

venti messa in sicurezza asse stra-
dale località Meleto,Montecalvo
inFoglia 40.000 per lamessa in si-
curezza del cimitero di San Nico-
lò,Montelabate 3.000 per il ripri-
stino delle funzioni del depurato-
re, Pergola 20.000 per la messa in
sicurezza dell’area diMontesecco,
Petriano 60.000 per le ricostruzio-
ni degli argini del torrente Apsa,
Piagge 40.000 per il ripristino del-
la viabilità, Piobbico 40.000 per il

ripristino della viabilità, San
Giorgio di Pesaro 5.000 per la
messa in sicurezza della zona del
depuratore, San Lorenzo in
Campo 30.000 per il ripristino
della viabilità, Sant’Ippolito
141.000 per il ripristino della via-
bilità,Tavullia 27.700 per il ripri-
stino della viabilità, Urbino
85.000 euro per il ripristino della
viabilità e per la messa in sicurez-
za delle zone di Cal Fassino e Cal
Raniero,Vallefoglia 70.000 per il
ripristino della viabilità e messa
in sicurezza.

FONDI anche per la Provincia,
che potrà contare su delle econo-
mie utili per intervenire, almeno
parzialmente su alcune emergen-
ze legate alle strade del territorio:
350.000 mila euro sono destinati
al Ponte dei Conciatori Urbania,
460.000 allo sprofondamento del-
la strada che congiunge Tavoleto
con la Romagna, 450.000 per
l’emergenza del crollo della stra-
da di Petriano e 180.000 euro per
il ripristino del Piano viabile di
Montegrimano Terme.

Andrea Angelini

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Te ne sei andato come hai sempre vissu-
to, silenzioso e discreto.
Così ti ricorderemo sempre, ZIO FRAN-
CO.
La tua famiglia.

Francesco Pozzi
nato il 14/11/1938; morto il 23/10/2015
La cerimonia funebre sarà celebrata alle
ore 15 presso la Parrocchia Sacro Cuore
di Soria.
Pesaro, 26 Ottobre 2015.

_
SPEED - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
Oggi lunedì 26 ottobre ricorre il nono anni-
versario della scomparsa del caro

Francesco Vitali
Lo ricordano con amore e rimpianto la mo-
glie GIGLIOLA, il figlio FRANCO, la nuora
TERESA, i nipoti SIMONE e SAMUELE.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 26 Ottobre 2015.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

Dopo la pioggia, piovono i risarcimenti
Tremilioni in arrivo per la provincia
Riconosciuto stato di emergenza per ilmaltempodimarzo

SULLA
COSTA
E
NELL’EN-
TROTER-
RA
I danni del
maltempo
delmarzo
scorso:
a sinistra un
bagno lungo
la costa
pesarese,
a destra
frane a
Sassocorva-
ro

INOSTRISOLDI SOLO 70MILA PERPESARO
L’ASSESSOREBIANCANI:
«DESTINATI ANCHEAL TETTO
DELTRIBUNALE»

DAROMAADANCONA
PER LA RISCOSSIONEGLI ENTI
DOVRANNOFARE
RIFERIMENTOALLAREGIONE

Tutte le cifre in elenco, Comune perComune

LE ALTRE EMERGENZE
Ben350mila euro destinati
al ponte dei Conciatori, altri
450 per le strade di Petriano
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SETTE mesi fa avevamo pubbli-
cato i redditi 2014 deimedici e dei
dipendenti amministrativi
dell’Asur area vasta 1. Li avevamo
copiati dal sito dell’ente. Erano
sbagliati, omeglio del tutto incom-
pleti. Non per colpa nostra. Man-
cavano i redditi da attività privata
che i medici svolgono all’interno
dell’ospedale o in ambulatori ester-
ni. Il risultato finale reale è molto
diverso da quello pubblicato. Ov-
viamente i ritocchi sono tutti al
rialzo.
Ecco l’elenco dei dipendenti che
hanno superato nel 2014 i 100mila
euro di reddito (lordo):
Agostini Massimo: 115.445.29
Andrisani Giuseppe: 139.753.26
Ariano Pasquale: 114.588.32
Badioli Leonardo: 162.164.86
Baldelli Garziano: 129.630.31
Baldelli Marco: 160.258.32
Baldini Piergiorgio: 105.825.83
Balzi Fabrizio: 131.812.00
Benedetti Claudio: 112.107.90
Benedetti Piero: 137.019.08
Bevilacqua Franco: 190.384.04

Bianchi Giuseppe: 100.629.28
Boccolacci Cinzia: 116.642.91
Bonafede Giuseppe: 103.501.73
Brancaleoni Paolo: 147.198.53
Brunori CarloAlberto: 109.778,77
Busacca Paolo: 162.108.03
Cani Andrea: 145.687.65
Cappelli Giorgio: 117.112.84
Cappuccini Giovanni: 153.603.78
Carboni Danilo: 103.205.96
Carino Bruno: 131.326.58
Carlotti Eugenio: 133.275.38
Cascioli Rodolfo: 125.316.67
Cellini Carlo: 147.712.00

Cicoli Luigi: 122.387.38
Ciuffetti Roberto: 204.306,79
Crucini Filippo: 100.453.06
Curina Paolo: 114.117.17
De Simoni Pierangelo: 182.327.95
Di Bernardo Carmine: 127.334.35
Di Furia Lucia: 120.237.93
Famiano Salvatore: 117.787.72
Filomeni Nazzareno: 186.287.20
Fraternali Franco: 101.788.55
Fraternali Pierluigi: 122.863.65
Fratesi Anna Lucia: 129.280.71
Frattini Claudio: 151.990.18
Fresina Massimo: 178.132.89
Galiotta Paolo: 119.466.40
Generali Carlo Alberto:
230.795.63
Generali Glauco: 114.110.50
Gerardi Paolo: 173.366.11
Giuggioli Alessandro: 119.979.18
Guidi Giovanni: 141.255.52
Jannone Molaroni Ettore:
227.910.00
Lazzari Nazzareno: 103.258.00
Lionetti Francesco: 107.693.59

Locatelli De Maestri Jacopo:
134.495.94
Lonzi Anna: 108.884.36
Luccarelli Paolo: 140.450.41
Magnoni Romeo: 138.872.81
Mancini Giulio: 152.137.74
Manna Paola: 136.924.50
Marchionni Paolo: 135.901.37
Marini Marco: 115.900.72
Maurizi Giacomo: 110.775.58
Mazini Massimo: 116.179.76
Mazza Orfeo: 105.656.10
Mazzoli Angelo: 162.214.99
Mencarelli Leo: 127.433.70
Mezzolani Filippo: 122.316.48
Narduzzi Pierpaolo: 139.670.58
Orazi Dino: 115.112.39
Pace Vito:155.700.89
Pantaleoni Giorgio: 131.450.87
Pazzaglia Enzo: 125.223.97
Peccerillo Gabriella: 110.954.39
Pelliccioni Anna Rita: 113.128.57
Peruzzini Patrizio: 136.169.68
Piazzai Rodolfo: 114.459.76
Poveromo Giorgio: 121.939.81

Raschi Gaetano: 104.852.22
Ravaioni Marco: 101.457.58
Ridolfi Maria Elena: 109.398.68
Ruggieri Stefano: 108.735.26
Ruggiero Giovanni: 107.677.25
Sajeva Ernesto: 115.352.27
Sanchioni Gabriele: 133.425,86
Sbrozzi FilippoMaria: 125.489.89
Serafini Remo: 155.214.12
Severini Giuseppe: 146.145.10
Sinibaldi Giuseppe: 132.733.88
Smilari Valerio: 112.986.32
Sossai Paolo: 117.929.41
Tariciotti Gianluca: 104.260.18
Tatali Massimo: 160.128.32
Testa Enrica: 120.206.60
Tiberi Oriano: 164.474.21
Tomasetti Giovanni: 121.985.86
Tombari Patrizio Augusto:
123.031.40
Vaccaro Adelchi: 143.192.19
Il totale delle retribuzioni ammon-
ta a 33.676.817.57 euro, di cui cir-
ca 12 milioni di euro in premi, li-
bera professione, quota fissa, ag-
giuntiva e accessoria.

ro.da.

PUO’ essere interessante leg-
gere il tasso di assenza dei di-
pendenti dell’Area vasta 1 ri-
ferito al 2013 (dove inserisco-
no i dati con lentezza solenne
visto chemanca totalmente il
2014 e siamo già a fine 2015).
Prendiamo i picchi di assen-
za. Cominciamo da gennaio
2013, distretto ambulatoriale
di Montecchio: su 9 dipen-
denti, quasi uno su due è sta-
to assente in quelmese.APe-
saro, al servizio assistenza
emergenza, su 15 dipendenti,
il 36.77 per cento era assente.
Nel reparto di psichiatria, su
17 dipendenti, il 45 per cento
non c’è stato. E sempre nella
struttura psichiatrica, siama-
schileche femminile, su28di-
pendenti, il 42% per non si è
visto. A Mombaroccio, resi-
denza anziani, ancora peg-
gio: non ci sono stati il 46.83
per cento di 11 dipendenti. A
Trebbiantico, residenza an-
ziani, il 43.23non si è visto.A
Santa Colomba il 40.93 per
cento, alla Rsa Tomasello di
Pesaro il 43.68, alla struttura
diurnaPegasoperdisabili, so-
no mancati per il 70 per cen-
to, a Galantara si è toccato il
45.97, al protocollo e archivio
dell’Asur si è toccato il 70.9, a
febbraio sempre nel reparto
psichiatrico si è toccato il
45.55 per cento di assenze, il
43 per cento aMombaroccio,
il 44.2 a Trebbiantico, il 41
per cento a Santa Colomba, il
38 per cento aMombaroccio,
il 43 per cento aTomasello, il
38 per cento aGalantara, il 47
per cento di assenze tra le 18
persone del servizio preven-
zionediagnosi e cura all’inter-
no del San Salvatore. Al pro-
tocollo e archvio, anche a feb-
braio, hanno lavorato appena
il 30 per cento del dovuto. A
marzonon è andatomeglio al
consultorio di Gabicce, dove
le assenze sono state dl 46 per
cento, inpsichiatria si è tocca-
to sempre il 47 per cento, con
Trebbiantico, Santa Colom-
baeMombarocciocheconfer-
mano lo stesso trend: uno su
trenon lavoramai.Manessu-
no fa come il servizio preven-
zione diagnosi e cura: a mar-
zo, su18,nonsi è visto al lavo-
ro il 51 per cento. Uno su
due.
(1-continua)

LA SVISTA
Nell’homepage, compare
una scritta: «Per errore
i redditi erano incompleti»

AsurArea vasta 1, è qui la festa?
Tutti i redditi ‘deluxe’ deimedici
L’ammontare complessivo delle retribuzioni è stato di 33milioni

L’ELENCO
DEGLI
STIPENDI
SUPERIO-
RIAI 100
MILA
EURO
A sinistra,
una delle
strutture
dell’Asur
presenti in
città

ILNODOSANITA’ LAVENTATADI SPENDINGREVIEWNONHACOLPITO
MINIMAMENTEUNACATEGORIA: I DIPENDENTI
SANITARI CHEVEDONO ILREDDITO INCOSTANTEAUMENTO

LA ‘SPENDING’ ALTRUI Areavasta:
ecco i dati del 2013

Dipendenti
e assenze:

picchi
del 50%
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– URBINO –

L’AIDOdiUrbino,Associazione
italiana donazione organi, prepa-
ra un momento molto emozio-
nante per parlare di «Donazione:
generosità e altruismo». Domani
al cinema teatro Ducale, il presi-
dente dell’Aido Giovanni Zanni
ha organizzato un convegno che
partirà alle 9,30 con i saluti del
sindaco e proseguirà con la proie-
zione del cortometraggio “E la vi-
ta continua”, per la regìa di Pino
Quartullo, presentato alla bienna-
le di Venezia nel 2012, conCesare

Bocci, Ricky Tognazzi, France-
scoPannofino, che racconta la sto-
ria di un giovanemorto inun inci-
dente stradale e di un noto attore
(Bocci) che, grazie ad un trapian-
to di fegato, donato dal ragazzo,
può tornare a vivere.Di seguito al-
la visione del cortometraggio, ci
saranno gli interventi del dottor
Paolo Brancaleoni (coordinatore
trapianti Ospedale di Urbino),

del professorCristianoBellei (do-
cente di Antropologia all’Univer-
sità degli Studi di Urbino), della
dottoressa Lucia Marinangeli
(Presidente dell’Aido Regione
Marche). Poi le testimonianze di
alcune persone che hanno subito
trapianti nella loro esistenza, che
spiegheranno quanto sia impor-
tante pensare anche agli altri in
durante eventi dolorosissimi co-

me il decesso di un proprio caro:
proprio in questi momenti, deci-
dendoomenodi permettere la do-
nazione degli organi, si determi-
na anche la vita o lamorte di altre
persone. «L’Aido di Urbino, da
anni, voleva organizzare un con-
vegno di questo tipo – spiega il
presidente Giovanni Zanni –: il
nostro obiettivo è anche andare
nelle scuole per lanciare il nostro

messaggio ai giovani e arrivare a
tantissimepersone. Per questa ini-
ziativa abbiamo avuto il sostegno
prezioso del Comune, nella perso-
na del consigliere incaricato per
le pari opportunità Raffaella Vit-
toria che si è impegnata per la sen-
sibilizzazione nei confronti della
donazione degli organi. Abbiamo
inmente un’iniziativa che riguar-
da il giardino delle rose, realizza-
to vicino all’ingresso dell’ospeda-
le, con una creazione artistica di
cui parleremonella giornata a tea-
tro». Informazioni, 347 1440335.

l. o.

– MAROTTA –

SARÀ indagato per lesioni aggravate e
cattiva conservazione delle armi Sauro
Battisti, l’imprenditore 64enne che l’al-
tra mattina ha sparato accidentalmente
allamoglie, colpendola al petto. Lei, Ele-
naRocchetti, è ricoverata in prognosi ri-
servata nel reparto di rianimazione
dell’ospedale di Torrette di Ancona, do-
po essere stata sottoposta adun interven-
to chirurgico. E’ vigile e serena.Aimedi-
ci continua a ripetere: «Mio marito non
ha colpe, è stato un incidente».

ERAL’ORA di pranzo di sabato scorso,
e la pasta era pronta in tavola nella casa
della famiglia Battisti aMarotta. Improv-
visamente è partito il colpo calibro 9x21
dallaBeretta. L’arma era inmano al pen-
sionato che l’aveva appena presa dalla
cassaforte per portarsela al piano di so-
pra, in camera da letto. Per cosa, è facile
intuirlo visti i fatti di cronaca di questi
giorni. Sfortunatamente, nel tragitto,
Battisti ha premuto il grilletto dell’arma
colpendo la moglie Elena, alla quale il

marito stava di fatto mostrando come si
caricava quella pistola. E altrettanto for-
tunatamente l’uomo, tra le cinque armi
che ha, aveva scelto l’arma più piccola e
maneggevole per quella dimostazione e
non la «44 Magnum» conservata nello
stesso armadietto blindato. «Sono cadu-
to nellemie stesse critiche» ha dettoBat-
tisti ai carabinieri, spiegando che «ho
sempre condannato quelli a cui partiva
accidentalmente un colpo, mi son sem-
pre detto: ma come si fa? Ed è capitato
pure a me».

BATTISTI dice di essere un esperto di
armi di cui ha il porto sportivo da tantis-
simi anni, anche se è passatomolto tem-
po dall’ultima volta che è andato al poli-
gono a divertirsi con gli amici. Poi, pro-
prio in virtù della sua prudenza, quella
Beretta non l’aveva lasciata con il colpo
in canna dentro l’armadietto blindato...
ma l’ha caricata al momento. Così ha di-
chiarato ai carabinieri di Fano che per
questo ora ritengono che l’uomo stesse
mostrando alla moglie quelle armi, la-
sciate in cassaforte da anni pensandoma-

gari che averle era una garanzia in più
contro incursioni dei malviventi.

E PROPRIO quella mattina, infatti, i
giornali rendevano conto di un impren-
ditore di Cuccurano pressappoco della
stessa età, con una casa simile alla sua
(persino identica nella tonalità di aran-
cione delle pareti esterne), che era stato
vittima di una rapina. Gli avevano pun-
tato una pistola al volto per farlo collabo-
rare e farsi aprire la cassaforte con i soldi
e i preziosi, poi rubati. A caldo, il malca-
pitato derubato aveva dichiarato: «Se
avessi avuto un’arma... ora sarei nelle
condizioni di quel signore» riferendosi a
FrancescoSicignano, il pensionatomila-
nese che ha sparato dal terrazzo ucciden-
do il ladro che si era introdotto nella sua
proprietà. Battisti invece è nelle condi-
zioni di un uomo disperato, crollato
emotivamente poche ore dopo l’inciden-
te: «Fatemi andare da mia moglie, devo
chiederle perdono»hadetto ai carabinie-
ri scoppiando a piangere, mentre lo sta-
vano interrogando.

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Armava la pistola per aspettare i ladri»
Marotta, il 64enne che ha ferito la moglie, voleva portarsi la Beretta sul comodino

INDAGINI
La casa della famiglia Battisti a Marotta

URBINODOMANI GIORNATADEDICATAAL TEMADEI TRAPIANTI

Aido, un convegnoper capire e riflettere
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FANOCONVALESCENTE
I granatasubiscono ilChieti
maportanoacasa ilpunto
Unsolo tiro inportaegrossi rischi, l’unica cosapositivaè il risultato

Una chiusura
di Ginestra
sul centravanti
neroverde
Dos Santos.
Il portiere
granata è stato
il migliore
dei granata.
In alto Nodari;
sotto, bomber
Sivilla, apparso
molto nervoso

Alma Juve Fano 0
Chieti 0
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Gine-
stra;Marconi (37’ st Salvato), Noda-
ri, Mei, Bartolini; Favo, Lunardini,
Borrelli (7’ st Chiacchiarelli); Falsa-
perla (21’ st Lucciarini); Gucci, Sivil-
la. A disp. Marcantognini, Verru-
schi, Camilloni, Gregorini, Sassaro-
li, Buongiorno. All. Alessandrini.
CHIETI (3-5-2): Fatone; Scintu,
Sbardella, Vitale; Del Grosso, Varo-
ne (32’ st Zanetti), Ewansiha (37’ st
Navarro),Massimo, Riccucci; Suria-
no (17’ st Di Nardo), Dos Santos. A
disp. Diof, Deni, Diop, Leonardo,
Esposito, Gomis. All. Ronci.
Arbitro: Guarnieri di Empoli.
Note – Cielo coperto, terreno buo-
no, spettatori 1.500 (un centinaio
ospiti). Ammoniti: Suriano, Lunardi-
ni. Angoli 4-5, recuperi 2’ + 4’.
Fano

URGE CURA ricostituente per il
Fano il quale, raffreddato dalle
due sconfitte consecutive, non
mostra confortanti segni di ripre-
sa da una malattia che anzi sem-
bra volgere al peggio, cioè all’in-
fluenza. Basti dire che l’unica no-
ta positiva del match col Chieti è
il risultato finale, ma il pari, otte-
nuto con grande fatica, non può
certamente essere considerato un
risultato positivo per unFano che
era atteso a un pronto riscatto. In
campo i granata ci mettono 20’
buoni per capire come tenere bot-
ta all’assetto tattico di un Chieti
compatto e ordinato (efficace il
3-5-2), poi provano a costruire
qualcosa – in verità poco – men-
tre per tutta la ripresa finiscono
in balia dei neroverdi che in più
d’una occasione graziano la squa-
dra fanese. La doppia scoppola
contro Samb e Jesina, la pressione
ambientale di essere tra i favoriti,
stanno giocando un brutto scher-
zo alla truppa granata la quale
sembra aver perso certezze e sicu-
rezza nei propri mezzi. Va dun-
que trovata al più presto lamedici-
na, anche perché il Fano visto

contro il Chieti ha accusato pure
un deficit atletico. Più brillanti e
robusti gli abruzzesi, molli e ap-
prossimativi i granata, giunti rara-
mente dalle parti di Fatone.

SIPARTE con unbrivido per l’Al-
ma. Al 2’ Dos Santos libera Suria-
no solo davanti al portiere, ma il
colpo è respinto alla grande daGi-
nestra in uscita. La replica grana-
ta arriva solo al 20’ con una staffi-
lata di Borrelli che si perde sopra
la traversa. Due minuti dopo in
uno scontro Borrelli s’infortuna e
chiuderà il tempo in condizioni
menomate. Il Fano sembra cresce-
re per il forcing finale e alla mez-
zora una punizione di Lunardini,
è spizzicata da Gucci, ma Fatone

fa buona guardia. Il Chieti sem-
bra vivo conDos Santos che spre-
ca un paio di palloni. Al 44’ Fano
ancora avanti con un cross diBor-
relli che attraversa tutta la porta.
La ripresa si apre con la sostituzio-
ne di Borrelli e con un altro spa-
vento. All’8’ Suriano si ripete con
uno slalom in area e costringe Gi-
nestra a salvare coi piedi. Sarà
l’inizio del dominio ospite in
quanto l’Alma pur generosa non
riuscirà a combinare più nulla di
buono se si eccettua una sventola
di Chiacchiarelli da fuori (18’)
neutralizzata da Fatone. Il Chieti
si vede al 16’ con Dos Santos che
impegna Ginestra, poi al 19’ dop-
pia occasione degli ospiti: prima
il tiro diMassimo respinto ancora

daGinestra da due passi e a segui-
re quello di Varone che spreca so-
pra la traversa. Al 22’ ripartenza
del Chieti, col Fano tutto sbilan-
ciato in avanti: Di Nardo allunga
per Dos Santos in area e Ginestra
è costretto ad uscire sui piedi del
centravanti rischiando il rigore.
Clamoroso al 32’ con un diagona-
le di Di Nardo in piena area sul
quale Varone non arriva d’un sof-
fio per deviare il pallone in rete.
Chieti di nuovo vicino al vantag-
gio al 41’: fuga e cross di Di Nar-
doal centro per Dos Santos, re-
spingeNodari e da due passiMas-
simo fallisce la più facile delle oc-
casioni. Al Fano solo i titoli di co-
da con due angoli sfruttati male.

Silvano Clappis

Ginestra 7,5. Salva il Fano a
più riprese con tempestive
uscite. Senza di lui avremmo
raccontato un’altra gara. Il
migliore.
Marconi 6,5. Incrocia l’osti-
co Suriano, l più pericoloso
tra gli ospiti e così deve limi-
tarsi nelle sue proiezioni of-
fensive.
Nodari 6. Bravo nelle chiu-
sure e nei disimpegni, pecca-
to quando si intestardisce in
lanci improbabili.
Mei 6. Dos Santos è un brut-
to cliente, lui ci mette atten-
zione e decisione per annul-
larlo.
Bartolini 6. Si limita a presi-
diare la sua zona e non cerca
inutili avventure in avanti.
Favo 6,5. Riesce a trovare la
posizione in uno scacchiere
non facile e si dimostra il più
continuo.

Lunardini 6. Macina come
sempreuna quantità di pallo-
ni, ma stavolta gli fa difetto
la lucidità.
Borrelli 6,5. Era partito be-
ne, coi piedi caldi, ma un in-
fortunio l’ha messo ben pre-
sto fuori gioco.
Falsaperla 6. Prova a dare
imprevedibilità alla mano-
vra fanese, ma finisce spesso
per giocare da solo.
Gucci 6. S’è sbattuto molto
ma senza mai tirare in porta.
Sivilla 6. Di stima, perché la
prestazione lascia a desidera-
re. Nervoso, arretra troppo
in cerca di palloni giocabili.
Chiacchiarelli 6. RilevaBor-
relli, ma è tutt’altra cosa no-
nostante l’impegno.
Lucciarini 6,5. Buono l’im-
patto con la partita. Salvato
ng.
Salvato ng.
Arbitro Guarnieri 7. Dire-
zione ineccepibile.
CHIETI: Fatone ng; Scintu
6,5, Sbardella 6,5, Vitale 6,5;
Del Grosso 6,5, Varone 7
(32’ st Zanetti ng), Ewansiha
7 (37’ st Navarro ng), Massi-
mo 7, Riccucci 6,5; Suriano
8 (17’ st Di Nardo 7), Dos
Santos 5.

si.cla.

Fano
PERDE colpi e perde punti il Fano che impat-
ta sullo 0-0 alMancini contro un ottimoChie-
ti. Nelle ultime tre gare questo è l’unico punti-
cino conquistato dai granata. E così addio vet-
ta, il Fano scivola addirittura al terzo posto sca-
valcato dal San Nicolò che proprio domenica
ospiterà i granata. Ma il calo di rendimento
nonpreoccupa né gli addetti granata né la tifo-
seria, sempre festante anche dopo il triplice fi-
schio. Nessun dramma, dunque, anzi squadra
da capire e da aiutare, stando alle parole di
Claudio Gabellini. Il patron a fine partita è se-
reno, nonostante tutto: «Si è visto chiaramen-
te – spiega il presidente – che il Fano non ha
ancora metabolizzato le due sconfitte prece-
denti, la squadra è apparsa in difficoltà psicolo-
gica e fisica; ma questo periodaccio prima o
poi terminerà, perché la squadra ha i mezzi
per uscirne. Per giunta abbiamo incontrato
una delle squadre più forti, un ottimo Chieti,
che ci ha messo spesso in difficoltà. Quindi
prendiamoci questo punto, secondo me utile
se lo consideriamo un punto… di ripartenza».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatoreMar-
co Alessandrini: «Anch’io penso che dopo
due sconfitte così dure da mandare giù non
era facile ritrovare subito la condizionemiglio-
re. Chi fa calcio – spiega il tecnico granata – sa
bene che due sconfitte di fila lasciano il segno
e il Fano secondo me è stato bravo in questa

gara a tamponare la ferita che si era venuta a
creare con le due sconfitte precedenti. Ovvio
che di fronte ad un Chieti così forte qualche
problema ci poteva stare, non era certo l’avver-
sario ideale da affrontare, ma alla fine i ragazzi
hanno dato tutto, raccogliendo un punto che
vuole essere un primo segnale positivo in pro-
spettiva».
Lassù tutti hanno vinto, e domenica si va a
SanNicolò: «So bene delle difficoltà di questo
campionato, lo dico da tre mesi; ci sono squa-
dre fortissime, una è il Chieti, che annovera
giocatori che hanno disputato e vinto campio-
nati in C, ma ce ne sono anche altre, come il
SanNicolò che incontreremodomenica, lo di-
co da tempo. Quindi non ci resta che lavorare
sodo per rimetterci in sesto e superare questo
momento».

IL TECNICO del Chieti Ronci è a un tempo
soddisfatto per la prestazione («Grande Chieti
contro unFano di cui conosciamo tutti il valo-
re») e rammaricato per il risultato («Si poteva
vincere, purtroppo abbiamo fallito due o tre
occasioni clamorose»).

Rob.Far.

Addio vetta Alessandrini: «Brava comunque la squadra a tamponare la ferita. I ragazzi hanno dato tutto»

Gabellini:«Nonabbiamometabolizzato lesconfitte»

SERIED
NONAGIORNATA

SQUADRA INSICURA
FANESIPERTUTTALARIPRESA INBALIA
DEINEROVERDICHE INPIU’RIPRESE
SFIORANO ILGOL. URGECURARICOSTITUENTE

Lepagelle
Ginestraè
il salvatore
Favocontinuo
Sivillanervoso

Alessandrini preoccupato: il Fano non gira più
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